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L’ editoriale
Due anni fa Benedetto XVI compiva un gesto
straordinario: il passo indietro. 
Si dimetteva per lasciare spazio a nuove e di-
verse energie, per il bene supremo della
Chiesa. Un gesto che a distanza di tempo è
stato unanimemente letto come un atto di co-

raggio. Quanti politici e amministratori che si ri-
chiamano ai valori della fede hanno avuto il

coraggio di imitare l'esempio di Ratzinger? Abbiamo provato
a dare uno sguardo a cominciare dalla nostra provincia, l’Ir-
pinia, ed abbiamo scoperto che  numerose persone impe-
gnate in politica e negli Enti sono presenti sulla scena da
almeno due decenni: molti di loro  senza che  possano an-
noverare un seppur piccolo risultato conseguito nell'interesse
della comunità. 
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Politica   e
miSericordia
Passeggiando per il Corso di Avellino, qualche
giorno fa, mi sono imbattuto in due, distinti,
gruppetti di “politici” che si muovevano discu-
tendo a distanza,  perché appartenenti a diversi

schieramenti.
Non capitava da tempo, perché essi vivono “chiusi” nel Pa-
lazzo, al massimo nelle loro segreterie, politiche o di partito,
sempre meno frequentate da postulanti e  tifosi. Ho notato
che pochi li salutavano: alcuni, addirittura, deviavano il per-
corso per non incrociarli, quasi infastiditi dalla loro presenza.
Avevano, tutti, una faccia triste ed affaticata: sembravano
invecchiati all’improvviso!
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Destinando l’8xmille alla Chiesa cattolica aiuterai la tua parrocchia è lo slogan 
del concorso ifeelCUD promosso dal Servizio Promozione della C.E.I. È rivolto a tutte 
le parrocchie chiamate a ideare un progetto di utilità sociale che migliori la vita della
propria comunità. Parteciperanno alla vincita di un contributo economico per la sua
realizzazione. Basterà iscrivere la parrocchia, in accordo con il proprio parroco,
su www.ifeelcud.it dal 1° marzo al 30 maggio. In palio 8 premi, da 1.000 a 15.000 euro, 
ai quali si aggiunge il premio del pubblico per il miglior video realizzato (1.000 euro).

ALLE PARROCCHIE RISORSE 
PER IL BENE COMUNE

PERCHÉ VALE LA PENA
PARTECIPARE
Papa Francesco in più occasioni ha
ricordato che l’annuncio del Vangelo 
deve avere necessariamente risvolti
sociali. Questo, più che un invito,
rappresenta per i cattolici un impegno
contro le nuove solitudini umane e la
moderna tentazione all’individualismo. 
Non ci si salva da soli. Insieme, laici 
e sacerdoti, sono chiamati a testimoniare
con la propria vita i valori del Vangelo. 
Ma anche a reperire, corresponsabilmente,
le risorse necessarie affinché la Chiesa
possa continuare la sua missione 
di annuncio con la Parola e le opere verso
chi è nel bisogno: famiglie, emarginati,
disoccupati, malati, afflitti. 
Una possibilità in più in tal senso la offre
l’8xmille destinato alla Chiesa cattolica,
che aiuterà la tua parrocchia perché
ritornerà sul territorio in modo capillare
trasformandosi in migliaia di progetti 
a favore dei più fragili.
Quindi far partecipare la propria parrocchia
al bando nazionale ifeelCUD può ritenersi,
una preziosa opportunità dalla triplice
valenza. Da una parte favorisce la
promozione della firma per l’8xmille
che concorre a far funzionare, tra l’altro,
Caritas, centri di ascolto e d’accoglienza.
Dall’altra permette ai contribuenti
possessori solo del CU* (ex CUD) 
di esercitare un diritto di democrazia
partecipata che spesso non sanno 
di avere. Infine, attraverso ifeelCUD, 
le parrocchie possono vincere un
contributo per la realizzazione di un’opera
a beneficio della propria comunità locale.

MARIA GRAZIA BAMBINO

I PROGETTI VINCITORI 
DELLA SCORSA EDIZIONE
In molte parrocchie si fa 
il possibile per non essere 
solo degli “osservatori” 
della crisi economica che sta
attraversando il nostro Paese.
Nonostante le comunità siano
inserite in contesti con
enormi problematiche sociali,
cercano di annunciare 
il Vangelo con la Parola 
e attraverso tante opere
socialmente utili, capaci 
di contrastare l’abbandono
scolastico, gravi solitudini
umane, disoccupazione,
povertà. Con le risorse
economiche si sostiene 
la Chiesa per servire tutti.

DI SEGUITO LE PARROCCHIE VINCITRICI DEL 2014 (particolari su www.ifeelcud.it).
La parrocchia S. Leone con Uno spazio per tutti (Gragnano) ha offerto non solo uno spazio

collettivo dove possono stare insieme adulti, anziani, adolescenti, preadolescenti e fanciulli, 
ma soprattutto un luogo educativo dove i piccoli possano, attraverso lo sport e non solo,
sperimentare il rispetto delle regole, della socializzazione, e del bene comune.

Maria SS. del Soccorso con Diamo una mano alla scuola? È pronto il soccorso (Palmi)
ha risposto alle richieste delle famiglie del territorio con un servizio di doposcuola per i bambini
delle primarie e secondarie. È stato istituito presso i locali della Casa canonica della parrocchia,
per dare sostegno agli alunni che hanno difficoltà nello studiare, nell’interagire e socializzare 
con altri ragazzi. 

S. Luca con Il cerchio della vita (Latina), si è rivolto ai minori del territorio che vivono una serie 
di problematiche sociali ed evolutive legate alla sfera emotiva-affettiva e a quella scolastica. 
Il progetto prevedeva l’ampliamento del doposcuola gratuito per i ragazzi delle scuole superiori 
che, a causa del disagio familiare, non possono permettersi ripetizioni private. 

Maria SS.ma delle Grazie al Purgatorio e il progetto M’arricreo (Casoria), attraverso 
un laboratorio di recupero di materiali di scarto, ha cercato di contrastare la povertà con iniziative
capaci di trasformare lo spreco in risorsa, facendo leva sulle capacità creative individuali 
e di gruppo.

San Giovanni Battista de la Salle (Roma) ha proposto un centro organizzato di raccolta 
e smistamento di informazioni relative alle offerte e domande di lavoro selezionate 
da quotidiani, rete, siti di comune e provincia. Il tutto accompagnato anche dal supporto di un sito
web che funziona come un social network.

Per concorrere le parrocchie sono chiamate a:
creare un gruppo in accordo con il parroco
iscriversi online su www.ifeelcud.it
dal 1° marzo al 30 maggio 2015
ideare un progetto di utilità sociale 
per la propria comunità
organizzare una raccolta in busta chiusa
delle schede 8xmille allegate ai modelli CU*

(ex CUD) delle persone esonerate dalla
presentazione dei redditi, e consegnarle 
a un CAF
realizzare anche un eventuale video 
che mostri le idee proposte nel progetto 

Vincono i contributi le 8 parrocchie che hanno
presentato i progetti considerati più meritevoli
secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito

www.ifeelcud.it. Le 8 parrocchie saranno 
poi ordinate in base al numero di schede 
CU raccolte.
Il filmato, non obbligatorio, permette di vincere 
il premio del video più votato.
La proclamazione dei vincitori avverrà sul sito 
dal 30 giugno 2015. Il progetto dovrà essere
realizzato entro il 31 gennaio 2016.

*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (CERTIFICAZIONE UNICA, EX CUD), IN ITALIA OLTRE 10 MILIONI, SONO COLORO CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI PENSIONE, DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, E
SONO ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. TUTTAVIA POSSONO DESTINARE L’8XMILLE ATTRAVERSO L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO CU. IN ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE
LA SCHEDA ALLEGATA ALLE ISTRUZIONI DEL MODELLO UNICO, FASCICOLO 1 (SCARICABILE DA WWW.IFEELCUD.IT).

COME FUNZIONA IL CONCORSO IFEELCUD 2015

Tutte le info su www.ifeelcud.it

L’8xmille per il Vangelo 
delle opere
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altro  cHe  riPreSa, Peggiorano 
i  conSUmi  delle  famiglie  italiane

I consumi delle famiglie, a causa della
crisi, sono tornati ai livelli del secolo
scorso. Nel 2014 risultavano inferiori del
7,7% rispetto al 2007 e sono tornati al
livello del 1999 (a quello del 1997 se mi-
surati in termini pro-capite). E' quanto
rileva la Corte dei Conti, nel documento
depositato al Senato in occasione delle
audizioni sul Documento di Economia e
Finanza. ''Il 2007 appare ancora molto
lontano per l’Italia'', osserva la magistra-
tura contabile.
Solo le esportazioni non sono così di-
stanti dai livelli pre-crisi (-1,4 per cento)
mentre per tutte le altre componenti
della domanda i divari risultano molto
ampi. Il Pil era alla fine del 2014 dell’8,9
per cento inferiore al livello del 2007 e

vicino invece al livello del 2000. Un risul-
tato simile a quello dei consumi delle fa-
miglie, inferiori del 7,7 per cento al
2007, la caduta degli investimenti è
stata impressionante: hanno perso 1/3
del loro valore rispetto al 2007. Nono-
stante la crescita registrata nel 2014, la
riduzione di occupazione rispetto al
2007, osserva la Corte dei Conti, ''ri-
mane imponente'': le unità di lavoro
sono cadute di 800 mila, il tasso di di-
soccupazione è cresciuto di 6,6 punti
percentuali, avendo raggiunto il 13 per
cento alla fine del 2014 (3,4 milioni di
persone). Anche considerando l’elevata
reattività ciclica mostrata dall’occupa-
zione lo scorso anno e le innovazioni nor-
mative introdotte, il riassorbimento dei

posti di lavoro persi durante la lunga re-
cessione sarà un processo lungo.
Durante i sette anni di crisi, le retribu-
zioni lorde pro-capite sono cresciute
dell’11 per cento nella media dell’intera
economia, con un picco del 21 per cento
nel settore manifatturiero. Tuttavia, poi-
ché i prezzi sono cresciuti nello stesso
periodo del 12,3 per cento, osserva la
Corte dei Conti, i salari in termini reali
sono caduti dell’1,3 per cento. La produt-
tività (misurata come Pil per addetto) è
diminuita anch’essa (2,1 per cento), al-
zando il costo unitario del lavoro del 12
per cento.
Ciò secondo la magistratura contabile
''ha ulteriormente peggiorato la compe-
titività di prezzo dell’Italia rispetto agli
altri partner dell’area euro, e alla Germa-
nia in modo particolare''. Nonostante i
segnali di miglioramento che si scorgono
già a partire dalla seconda metà dello
scorso anno, ''la ripresa che si prospetta
conserva un’intensità del tutto insuffi-
ciente a recuperare le ampie perdite di
reddito e di prodotto subite nel corso
della recessione'', conclude la Corte dei
Conti.

il   PaSSo   indietro
Passeggiando per il Corso di
Avellino, qualche giorno fa, mi
sono imbattuto in due, distinti,
gruppetti di “politici” che si
muovevano discutendo a di-
stanza,  perché appartenenti

a diversi schieramenti.
Non capitava da tempo, perché essi vivono
“chiusi” nel Palazzo, al massimo nelle loro
segreterie, politiche o di partito, sempre
meno frequentate da postulanti e  tifosi. Ho
notato che pochi li salutavano: alcuni, addi-
rittura, deviavano il percorso per non incro-
ciarli, quasi infastiditi dalla loro presenza.
Avevano, tutti, una faccia triste ed affati-
cata: sembravano invecchiati all’improvviso!
“Sono le preoccupazioni”, ha detto, subito,
l’amico che passeggiava con me! Ed io mi
sono chiesto: “Quali preoccupazioni? Quelle
per i problemi seri che i cittadini non rie-
scono a risolvere o quelli per i loro progetti
di carriera e di successo che vedono sempre
più  in pericolo?”.L’amico ha optato per la se-
conda ipotesi aggiungendo: “Se una per-
sona per bene ha consapevolezza dei propri
limiti e delle proprie difficoltà, rispetto ai pro-
blemi della comunità, dovrebbe fare subito
due cose: chiedere aiuto, consiglio ed in
caso di ulteriore difficoltà ammettere la pro-
pria incapacità e fare un passo indietro, la-
sciando spazio ad altri che abbiano
passione, competenza e buona volontà!”
Che sciocchezze! E mi sono chiesto: c’è
qualcuno che può raccontare di politici
che hanno scelto, volontariamente, di
farsi da parte? Qualcuno si illude che
alcuni di loro possano dimostrare la
saggezza, l’umiltà e la coerenza per la-
sciare “le fatiche” dell’impegno politico
e per ritrovare un po’ di serenità, per-
sonale o familiare ?                
Costoro appartengono ad una tipologia
umana del tutto “speciale”. Le considerazioni
che valgono per la generalità delle persone
non sempre sono applicabili alle loro qualità,
alle loro esigenze, ai loro progetti ed alle loro
vocazioni, che, proprio perché non sono vo-
cazioni al “servizio” ma al “potere”, sono più
difficilmente rinunciabili. Perciò, registriamo
quell’attaccamento e quelle difficoltà a la-
sciare che tormentano la fine di molte car-
riere politiche.
Oggi, poi, una campagna elettorale, nella si-
tuazione di totale sfiducia da parte dei citta-
dini, comporta un sacrificio ed un impegno
particolarmente intenso: perciò, stupisce

che la maggior parte dei candidati sia più vi-
cina ai settanta anni che ai quaranta! Allora,
mi chiedo: ma ne vale veramente la pena?
Soprattutto per molti di loro che sono sulla
scena da decenni e che hanno ricevuto,
dalla Politica, molto di più di quello che
hanno dato? 
Debbo confessare che un giovane
amico mi ha chiamato per sollecitare la
mia disponibilità ad appoggiare uno di
questi “vecchi” volponi. Sono rimasto
deluso per l’ingenuità della proposta,
frutto di una facile “credulità”! Ho pen-
sato subito allo spreco di intelligenza:
poi, mi sono rivisto alla sua età ed ho
mitigato il giudizio! 
In altra sede, sono stato sollecitato a riflet-
tere sulla “Bolla” con la quale il Santo Padre
ha indetto il Giubileo Straordinario della
Misericordia: un documento corposo, ricco
di sollecitazioni spirituali e teologiche. Ho co-
minciato a leggerlo ed a fare le prime rifles-
sioni.
Perciò, mentre scrivevo di politica, ho ripen-
sato alle parole del Papa: la Misericordia “è
fonte di gioia, di serenità e di pace, è
condizione della nostra salvezza”! E mi
sono chiesto: perché i politici non si lasciano
“contagiare” da queste parole? Perché non
pensano mai alla gioia, alla serenità ed alla
pace che potrebbero conquistare se provas-
sero a riflettere sul “senso” vero della loro
esistenza? Perché non riescono ad immagi-
nare che la loro salvezza passa, solo, dalla
“porta” della Misericordia divina, alla quale
è necessario affidarsi con umiltà e con cuore
onesto e sincero? 
Eppure, come scrive Papa Francesco, la Mi-

sericordia “è la legge fondamentale che
abita nel cuore di ogni persona
quando guarda con occhi sinceri il fra-
tello che incontra nel cammino della
vita”.
Per questo, qualsiasi politico volesse svol-
gere, seriamente,  la sua alta missione di
“carità” al servizio della comunità non do-
vrebbe fare a meno di lasciarsi guidare da
questa legge fondamentale. Si proprio loro:
che sono costretti, per le funzioni che svol-
gono, ad incontrare i “fratelli” più scono-
sciuti, i più deboli ed emarginati, a favore
dei quali avrebbero la possibilità di spen-
dere le loro migliori energie e capacità! 
Perciò,  quando vedo certi politici, che
hanno la “fortuna” di vivere un’espe-
rienza di servizio, di dedizione e di sa-
crificio a favore degli altri e che,

invece, si perdono alla ricerca di bene-
fici e successi personali, mi prende
l’angoscia per le loro occasioni perdute
ed una sensazione di tristezza perché
tutti noi, come comunità, non siamo
riusciti ad affascinarli rispetto a questa
straordinaria possibilità! 
Eppure, dovremmo vincere il pessimismo:
nella certezza che nessuno di noi è abilitato
ad un giudizio definitivo! A noi, al massimo,
compete la valutazione, immediata e con-
tingente, che esprimiamo con il voto. Sa-
pendo bene che tante volte abbiamo
sbagliato, scegliendo persone che non ave-
vano null’altro da mettere a disposizione
della comunità se non la loro infinita ambi-
zione o la loro abilità di mistificazione. Spe-
rando, ogni volta, di fare la scelta più giusta:
quella che premia, soprattutto, l’onestà, la
serietà e la competenza delle persone! Ed
evitando di farci condizionare dalle ideologie
o dalle appartenenze che, spesso, sono
usate come specchietto per le allodole! 
“La Misericordia è la via che unisce Dio
e l’uomo”, ha precisato il Papa, “perché
apre il cuore alla speranza di essere
amati per sempre, nonostante il limite
del nostro peccato”. Ciò vale per tutti,
anche per i politici e per i loro “terribili” pec-
cati: loro, forse, ancora non ne hanno con-
sapevolezza, ma dobbiamo sperare che un
giorno non molto lontano riusciranno ad ac-
corgersene! Non sarà mai troppo tardi!

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Politica  e  miSericordia    di  Michele Criscuoli

dalla prima

L’editoriale                  di Mario Barbarisi

La politica come professione non appartiene certamente alle grandi
(neanche alle meno grandi!) storiche figure del cattolicesimo demo-
cratico impegnate in passato.
Non esiste una regola specifica per dire basta e fermarsi, ma esiste
la regola del buon senso, un’etica da rispettare quando gli anni pas-
sano e non si è più (nel caso della politica: semmai lo si è stati!), al-
l'altezza del compito. E' la stessa regola che ha ispirato Benedetto
XVI che, con grande umiltà e con un gesto sofferto,  ha permesso
di aprire le porte alla novità, al cambiamento che ora tutti diciamo
di apprezzare quando ascoltiamo papa Francesco. Questo pontificato
è nato anche grazie alla scelta di chi lo ha preceduto. Perciò, vor-
remmo un giorno poter raccontare del rinnovamento in tutti i settori
dirigenziali, a cominciare dalla politica dove un tempo si decideva il
futuro del Paese e dove,  oggi, si assiste ad autentiche delegittima-
zioni: i risultati dei vari referendum non vengono presi in conside-
razione, l’attuale Presidente del Consiglio è il terzo “nominato” (non
eletto) e si va avanti a colpi di riforme non condivise, non solo dalla
maggioranza degli italiani, ma dallo stesso Parlamento di nominati.
Il cambiamento non è solo da intendersi sul piano anagrafico ma
dei contenuti e se , dopo anni, nulla cambia in meglio allora il rinno-
vamento anagrafico è necessario: costituisce quasi un atto dovuto.
Esempio calcistico: se una squadra di calcio colleziona sconfitte, si
passerà prima a nuovi moduli di gioco, e se necessario si cambierà
allenatore, ma se le sconfitte continueranno allora non resterà altro
che cambiare i giocatori. 
Nella ravvisata  necessità che abbiamo, nella nostra società, di cam-
biare: che ruolo hanno le Associazioni e cosa può fare la stampa
cattolica? In verità, esistono numerose Associazioni,laiche e catto-
liche, che non esprimono più alcun rinnovamento.  Restano immobili
nel tentativo di “difendere” posizioni consolidate da molti decenni,
senza idee, senza fantasia e senza voglia di mettersi in gioco. Molto
spesso dietro le sigle e chi le rappresenta si nasconde il nulla. Molte
altre realtà,invece, si rivelano improduttive e spesso “pantofolaie”. 
I tempi chiedono altro! La stessa Fisc (Federazione Italiana dei Set-
timanali Cattolici) dovrebbe inserire una marcia in più. Non è pos-
sibile invocare il rinnovamento dai giornali diocesani e conservare al
tempo stesso poltrone per decenni, senza un’autentica prospettiva
di rilancio ed una strategia comune. Evidentemente, si è smarrita la
memoria della propria vocazione originaria, la consapevolezza della
qualità dell’impegno dei cattolici, nella stampa e nella politica del
territorio. 
Al recente convegno che si è svolto a L’Aquila il vescovo Bruno Forte,
rivolgendosi alla platea di numerosi giornalisti intervenuti,  ha affer-
mato che “la stampa cattolica crescerà se è voce degli ultimi e non
se fa buonismo; quello del giornalista cattolico è un compito etica-
mente molto alto … bisogna avere la forza di denunciare, di
andare controcorrente, di seguire la Verità e non il potere.
La stampa cattolica non deve fare informazione, perché già la fanno
tutti, ma deve interpretare la realtà. E’ noto che a certi settori la
stampa cattolica dia fastidio. Ci stiamo giocando un ruolo davvero
molto importante.”-ed ha concluso chiedendo: “E’ in grado la
stampa cattolica di raccogliere questa attuale ed importante sfida
educativa e formativa?”
Don Luigi Sturzo nel Luglio del 1924, un mese dopo il delitto Matte-
otti, così scriveva ad un amico per sollecitare l'impegno dei cattolici
in un grave momento di difficoltà per il Paese.
"In questi giorni di ritiro spirituale a  Montecassino, ho sentito ancora
di più il dovere cristiano e sacerdotale di essere con gli umili, con i
sofferenti, con i perseguitati, per una causa di moralità e di giustizia,
che influirà nei decenni della nostra vita italiana. La nostra assenza
sarebbe causa vinta agli avversari della religione e metterebbe que-
sta a lato dei potenti e a difesa degli oppositori e dei violenti. Occorre
pregare assai che il Signore guardi benignamente la patria nostra e
quindi i cattolici nelle gravi difficoltà presenti"-(la sera del 24 Agosto
dell’anno 1923, don Giovanni Minzoni venne ucciso a bastonate e
l’anno seguente don Luigi Sturzo fu costretto all’esilio. Fece ritorno
in Italia nel 1946,ventidue anni dopo).
Cosa è rimasto di quell’eredità culturale nella politica di oggi e nello
stesso associazionismo?  C'è tra le persone impegnate la consape-
volezza del ruolo e della vocazione al sacrificio per  difendere le idee
e per il bene comune?

Quello  che stiamo vivendo è indiscutibilmente un periodo buio, ca-
ratterizzato dal malcostume diffuso, dalle ruberie dentro e fuori il
“Palazzo”, dalla capacità di confondere le autentiche ragioni dell'im-
pegno politico per servire la comunità. In questo contesto sembra
non esserci spazio per i giovani e, quindi, non si intravede una  pro-
spettiva valida per il futuro. 
E’ un problema che si è già presentato nella storia italiana ma che
è stato affrontato con altre misure e da persone di ben altra statura
morale e culturale. Alcide De Gasperi,  agli inizi degli anni 40, scrisse
che "con la nascita del nuovo partito bisognava evitare di of-
frire l'impressione di invitare i giovani ad un'assemblea ove
podio e poltrone fossero già occupati in forza di meriti pas-
sati e in base all'anzianità di servizio".

Don Domenico Pompili- direttore dell’Ufficio di Comunicazioni Sociali
e Sottosegretario CEI- sempre nel Convegno a L’Aquila ha, tra l’altro,
dichiarato che “i giovani sono lontani dalla politica perché
hanno compreso che questa politica non è in grado di dare
le giuste risposte alle loro esigenze e alle aspettative delle
nuove generazioni”. 
A rileggere bene la storia, sono gli stessi motivi che spinsero, oltre
un secolo fa, tanti giovani cattolici ad assumere iniziative culturali e
di aggregazione in ogni città e periferia italiana, avviando un lento
ma efficace percorso che ha condotto l’intero Paese ad uscire dalla
crisi ed a costruire le premesse essenziali per la nascita della demo-
crazia. Quell’eredità, celebrata di recente con il “25 Aprile”, va ne-
cessariamente raccolta, difesa ed incrementata. E’ un andare
controcorrente ma la storia ci insegna che il cambiamento non è
mai stato caratterizzato da  percorsi privi di insidie e difficoltà.
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verso  lo  scioPero  generale  del  5  maggio

All’inizio del suo mandato Renzi ha de-
dicato attenzione particolare alla

scuola, o meglio, all’edilizia scolastica.
Quella premura, espressa come linea di
principio, celava forse l’intuizione di un
primo impulso alla ripresa economica, at-
tivando locali nuclei di manutenzione,
sparsi su tutto il territorio nazionale. Il ri-
sultato provvisorio, al momento, sta
avendo il solito esito italiano recente:
soldi sprecati per rifare solo un’immagine
di scuola funzionante, quasi replica di
tempi oscuri passati, o soldi sprecati per-
ché impiegati frettolosamente. E le scuole
appena rifatte continuano a cadere a
pezzi (non sempre solo di intonaco).
Ma quando si deve mettere mano al fun-
zionamento reale della scuola non si può
essere frettolosi e formali. La sostanza va
analizzata ed il passato, di cui questa
scuola si è alimentata, non si può igno-
rare.
Fatti salvi gli anni del dopoguerra, quando
tutto restava affidato all’impegno solidale,
successivamente la scuola italiana ha
funzionato perché funzionano gli inse-
gnanti e perché hanno il buon marchio
italiano gli studenti. E’ per questo che
continuano ad uscire geni dalle scuole ita-
liane, é per questo che, in rapporto alle
strutture offerte, escono maggiormente
geni dalle scuole del Sud.
La programmazione politica non può ac-
campare grossi meriti, non è mai stata
evidentemente incisiva, molto spesso
contraddittoria, vedi il diverso atteggia-
mento nel tempo rispetto al servizio pre-
stato in scuola privata. Ora, che pretende
di essere incisiva, rischia grossi guai:
prima di tutto un tonfo. Lo dimostra il
fatto che le riforme annunciate sono riu-
scite a far unire compatto tutto, ma pro-
prio tutto, il corpo sindacale in
opposizione: cosa che non avveniva da
tantissimi anni.
Mettere mano a questo contesto, che
coinvolge così tante persone e che, a
quelle persone deve dimostrare di tenere
veramente per l’importante ruolo che
svolgono, significa non rompere col pas-
sato, non dimenticarsi dei sentieri di for-
mazione e di selezione imposti negli anni
trascorsi e recenti.
Cambiare strada può essere positivo e,
probabilmente, i tempi sono più che ma-
turi e bisognosi di nuove strategie e im-

postazioni funzionali. Ma il precario della
scuola italiana si è dovuto misurare con
regolamentazioni farraginose, con le ec-
cezioni alle regole, con le eccezioni alle
eccezioni. Ha vissuto mangiando panini
in file estenuanti nelle stanze delle sedi
sindacali, per non rischiare di sbagliare la
“domanda” o omettere la dichiarazione
“sine qua non”.
Riforma non può significare cristallizzare
anche nella scuola quel salto, che sta di-
ventando un fantasma in tutti i luoghi la-
vorativi: una generazione di non più

giovani persa al mondo del lavoro.
L’auspicata buona scuola del governo
Renzi rischia di diventare cattiva ed ingiu-
sta e di rimanere tale per lungo tempo
per gli strascichi che inevitabilmente, così
come ipotizzata, riuscirà a generare. Le
manifestazioni di piazza di questi giorni,
ignorate chissà perché dai media, vorreb-
bero scongiurarli.
Rischia di rimanere confermata come
proclama elettorale la promessa di così
tanti nuovi posti di lavoro nel mondo della
scuola se poi non si dedica attenzione ed
equa mediazione per quanti sono già
sulla scala mobile in questa direzione.
Di fretta si dovevano fare le riforme: ce
lo imponeva l’Europa e continua ad im-
porcelo l’esperienza recente di manage-

ment politico italiano, così incline all’im-
mobilismo.
Qualsiasi primo ministro che avesse vo-
luto “fare”, anche diverso da Renzi, si sa-
rebbe alleato con la fretta. Ma la fretta è
cattiva consigliera: così tante riforme di
questi ultimi tempi avranno bisogno di
aggiustamenti e revisioni. Quello che re-
sterà di buono è che, finalmente, sono
partite.
Ma la scuola racchiude l’Italia del domani:
lasciamo la fretta per altri aspetti.
La base lavorativa forse manifesta aspet-

tative che mal si conciliano con le rinunce
e le difficoltà che, in altri ambiti, si stanno
condividendo quotidianamente. Forse
certe rivendicazioni andrebbero eviden-
ziate, per mantenerne il diritto, ma ri-
mandate a tempi migliori. 
Di certo, però, la disponibilità ai sacrifici
dimostrata dal personale della scuola ita-
liana, che molto spesso è prossima alla
perdita di dignità, non può riscontrare un
atteggiamento intransigente da parte
dell’apparato decisionale politico.
In quello scolastico, più che in ogni altro
ambito, saper mediare è vincere.     

Lettera firmata 

da Docenti irpini

iPocriSia  ScolaStica
L’auspicata buona scuola del governo Renzi rischia di diventare cattiva ed

ingiusta e di rimanere tale per lungo tempo per gli strascichi che inevitabil-
mente, così come ipotizzata, riuscirà a generare. Le manifestazioni di piazza
di questi giorni, ignorate chissà perché dai media, vorrebbero scongiurarli.

riforma  della  ScUola  
aSSociazioni  genitori, 

"rifiUtiamo" le diScUSSioni
degli Ultimi giorni 

"Senza un ascolto attento e un dialogo traspa-
rente, sincero, rispettoso delle diverse posizioni di
ciascuno non c‘è buona scuola. Intorno alla ri-
forma della scuola sta montando negli ultimi giorni
una discussione modello talk show televisivo o so-
cial network che come genitori rifiutiamo. Le isti-
tuzioni scolastiche a tutti i livelli hanno una grande
responsabilità verso gli studenti anche nei modi,
nei toni, nel merito in cui impostano e portano
avanti il confronto sulla Buona Scuola". Lo dichia-
rano in una nota le associazioni genitori dell‘Age,
Agesc, Faes e Moige, membri del Fonags (Forum
nazionale delle associazioni dei genitori della
scuola) presso il Miur, commentando la contesta-
zione al Ministro dell‘Istruzione Stefania Giannini
durante la Festa dell‘Unità a Bologna. "Difendere
a tutti i costi la propria posizione o accumulare
opinioni come fossero quelle postate su un blog
senza nessuno che le moderi non è l‘esempio di
discussione che la scuola dovrebbe insegnare ai
nostri figli - aggiungono -. Formare un sapere cri-
tico attraverso conoscenza, ascolto delle posizioni
di tutti, avvalorando empiricamente e logicamente
le proprie affermazioni e confutando quelle altrui
senza nessun tipo di supponenza o violenza fisica
o verbale, accentando e tutelando le opinioni con-
trarie alle proprie: questo è l‘insegnamento più
importante che i nostri figli possono ricevere a
scuola". 

elezione  del  conSiglio 
SUPeriore   della  PUbblica  

iStrUzione  nel  “Silenzio  aSSolUto” 

“Nel silenzio quasi assoluto e fra l’indifferenza generale,
il mondo della scuola è chiamato ad eleggere il proprio
organo di massima rappresentanza: il Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione”. Lo scrive in una nota Giuseppe
Desideri, presidente dell’Aimc (Associazione italiana mae-
stri cattolici). Per Desideri, “il come si sia arrivati all’indi-
zione delle elezioni del Cspi è esempio emblematico del
tempo che stiamo vivendo. Superficialità, indecisione, tra-
scuratezza da parte del Miur (dal Ministro Profumo a oggi)
e la conseguente battaglia legale a colpi di ricorsi alla Giu-
stizia Amministrativa, culminata con una sentenza dello
scorso febbraio del Consiglio di Stato, che, nell’immobili-
smo sconfortante di chi avrebbe dovuto garantire l’esi-
stenza in vita del maggiore organo di partecipazione del
nostro mondo, ha ‘intimato’ lo svolgimento delle elezioni
entro la fine di aprile”. Il poco tempo “datoci dalle proce-
dure e l’avvilente percorso che le ha generate - precisa
Desideri - non possono costituire un alibi. Dobbiamo es-
serci e ci saremo. La scelta di formare le liste per la com-
ponente docente della scuola dell’infanzia e per quella
della primaria insieme alla Cisl-Scuola è essa stessa te-
stimonianza di ‘radici’ e di ‘futuro’”.  “Rispondiamo con il
sapore della democrazia all’insipienza di chi crede che
‘partecipazione”, ‘collegialità’, ‘comunità educante’ siano
solo parole vecchie da rottamare”. 

aSSociazione  italiana  maeStri  cattolici
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Il Mercadante di Napoli ha avuto il riconosci-
mento di “teatro nazionale”. Si tratta di un grande
prestigio per la città di Napoli e per il suo Direttore
Artistico Luca De Fusco che, in occasione del nuovo

contratto della durata di cinque anni, oltre allo sti-
pendio anno di 130mila euro riceverà un bonus
di altri 20mila euro, passando, così, a 150mila
euro l’anno, ai quali vanno aggiunti altri 100mila
euro quale Direttore, anche, del Teatro Festival e un
rimborso spese per circa 40mila euro, per un
totale di circa 290mila euro. Si tratta di una cifra su-
periore di 50mila euro superiore allo stipendio
del Capo dello Stato.
Un altro “paperone” della Campania è Claudio Gu-
bitosi, direttore artistico del “Giffoni Film Festival”
,che guadagna 260mila euro l’anno.
Come si ricorderà, il presidente Matteo Renzi aveva
introdotto il tetto di 240mila euro lordi l’anno per i
manager pubblici a partire dall’aprile 2014. Pur-
troppo, qui in Campania, la “notizia” non è an-
cora arrivata…

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

SPRECOPOLI

il direttore del teatro mercadante di napoli 
percepisce uno stipendio annuo superiore a quello

del  Presidente  della  repubblica  italiana
“Un professore universitario
disse a un allievo ‘Le do
trenta senza lode perché sa
tutto ma non ha capito
niente’. Sì noi non sape-
vamo niente ma avevamo
capito tutti”. Così, tempo
addietro, Giovanni Marcora,
leader politico e uomo di

governo, concludeva una nota sulla Resi-
stenza e sul “25 aprile 1945”. 
Partigiano, con il nome di “Albertino”,
aveva lottato per la libertà, la giustizia e la
democrazia. Aveva fatto parte di quei “ri-
belli per amore” che si erano spinti fino al
sacrificio estremo per difendere la dignità
della persona. Oggi, Marcora, come molti
altri, è uno sconosciuto personaggio di una
stagione politica dimenticata. Questo du-
plice oblio è il segno di uno smarrimento
della memoria. È il segno di un vuoto che
ha impoverito, se non svuotato, il signifi-
cato del “25 aprile”. 
Ma di fronte alle immagini di morte e di-
sperazione che vengono oggi dal Mediter-
raneo c’è un impoverimento e uno

svuotamento che vanno oltre una ricor-
renza. 
Si sono fatti e si fanno paragoni tra una

tragedia consegnata alla storia e quelle
che sono sotto gli occhi di un mondo che
forse sa tutto ma non capisce niente. Forse
non capisce le origini della bufera di dispe-
razione che spinge interi popoli verso una
parte del mondo che ha eretto un muro
culturale prima che politico a sua difesa. Si
è chiusa la memoria in una gabbia dorata
e si è lasciato spazio a un realismo sterile,
senza speranza. 
E così tutte quelle vite spezzate e tutte

quelle speranze distrutte rimangono per-
lopiù nelle statistiche, negli archivi, nelle
immagini, nei libri che nessuno legge per-
ché non più d’attualità. E l’attualità, a sua
volta, viene cancellata dal rapidissimo sus-
seguirsi di racconti di barbarie e tragedie. 
Si continua a conoscere tutto e a non ca-

pire niente: quel 30 rimane senza lode.
Il “25 aprile”, se strappato dalla cronaca,
rischia di diventare una festa perduta, una
festa da lasciare nel vuoto. Cosa può dire
mai di fronte all’immane tristezza, se non
angoscia, di oggi? Giuseppe Lazzati, a 70
anni distanza da quel giorno, lascia una ri-
sposta: “La Resistenza continua. E non per
pochi ma per tutti, quale che sia il settore
e il livello nei quali si opera; continua nel
rifiuto della violenza; e nella volontà di
confronto, leale e aperto, con il coraggio
della verità e la pazienza del mutuo ri-
spetto”. 
Il non aver saputo dare forma a quegli
ideali, minaccia di far perdere il senso pro-
fondo di quella Resistenza che è nella di-
fesa e nella promozione della dignità
dell’uomo quale cittadino del mondo. 
Le pagine in carta e in video, dedicate in
questi giorni al “25 aprile” dolorosamente
accostate a quelle dell’ecatombe nel Me-
diterraneo spingono, chi siede ai bordi
della cronaca a chiedersi e a chiedere di
quale Resistenza si possa oggi parlare. 
I titoli mediatici offrono un infinito elenco

di gridi d’allarme, di racconti di tragedie e
di violenze. Parlano di guerra mondiale a
frammenti, di terrorismi incontrollabili, di
un mare trasformato in cimitero, di globa-
lizzazione dell’indifferenza, di solidarietà
degli egoismi… 
Una nuova Resistenza alla barbarie tarderà
a prendere forma e sostanza? Un così
drammatico scenario mondiale respingerà
le parole d’ordine, scuoterà le coscienze
delle persone, dei popoli e dei loro gover-
nanti? 
Ci saranno ancora “ribelli per amore” al-
l’odio, alla rassegnazione, all’abbandono in
mare? 
Le risposte non sono facili anche perché

sappiamo tutto ma non capiamo molto.
Meritiamo quel 30 senza lode 

Paolo Bustaffa 

ai  Bordi  della cronaca 

QUel  30  Senza  lode 
il "25 aprile" e l'immane tragedia nel mediterraneo 

ECONOMIA

in  fondo  al  tUnnel? 
non  ancora 

Se la sensazione comune è che si co-
minci ad intravvedere la luce in fondo
al tunnel, non bisogna però dimenti-
care - in questa risurrezione di otti-
mismo - che nel tunnel ci siano
ancora dentro fino al collo. Se ce lo
dimentichiamo, a provvedere a ricor-
darcelo sono i recenti casi di chiusure
aziendali che interessano migliaia di
lavoratori. 
Le statistiche dicono che la crisi è in
frenata, ma a sfrucugliarle bene
emerge che c’è una locomotiva che
tira, ed una che è in panne. Sta fun-
zionando bene il settore industriale
più classico, l’automobile; continuano
a funzionare bene i settori tipici del
made in Italy: la moda, il vino, l’alto
artigianato, l’oreficeria, molto agroa-
limentare. Purtroppo il retro della medaglia è quello più preoccupante: a perdere pezzi è la manifattura,
quei rami industriali che creano e mantengono moltissimi posti di lavoro, da chi sta in fabbrica all’indotto.
Sta facendo clamore il caso Whirpool che, dopo aver assorbito l’italiana Indesit, sta razionalizzando gli
stabilimenti in suolo patrio. Il saldo - per ora negativo per 1.350 dipendenti diretti - è quasi tutto a
carico del Centro-sud, con Caserta a perdere una delle più importanti aziende del suo territorio. 
Ma pure aziende storiche della termomeccanica veneta, come Ferroli e Riello, stanno attraversando un
gran brutto momento. E, in definitiva, stanno ora scoppiando tutte quelle situazioni difficili che in qualche
modo si erano protratte finora. Perché - nonostante gli 80 euro, gli sgravi Irap, le assunzioni a sconto
Inps, il Tfr trasferibile in busta paga, bonus fiscali… -; insomma nonostante un’iniezione di denaro nelle
nostre tasche, il mercato domestico non va, non si riprende. E chi lavora in Italia per l’Italia, sta facendo
ormai da anni le capriole per sopravvivere. 
C’è un settore economico che è lo specchio dello stato di salute di un Paese, il termometro che ne misura
il benessere o la febbre: la pubblicità. Quando questa è in ripresa, vuol dire che l’economia è ripartita.
Ebbene: stando ai dati pubblicitari continuamente in calo, la febbre è ancora alta ed è meglio non tra-
scurarla, mentre già si sogna a quando la convalescenza sarà finita. 
Il fatto è che troppi anni consecutivi di crisi hanno convinto definitivamente gli italiani che i soldi è meglio
tenerseli in tasca, piuttosto che spenderli. È vero che l’orizzonte si sta rischiarando, ma la sensazione
generale è quella di sentirsi tutti appesi ad un filo. Quasi tutte le famiglie italiane hanno sentito, in questi
anni, i rigori della crisi. Quasi tutte, ora, vanno avanti con i piedi di piombo: ci pensano tre volte, prima
di cambiare casa o arredamento della stessa. 
C’è poi il diverso atteggiamento che le banche stanno tenendo nei confronti di molte aziende medio-
grandi, con le quali sono molto esposte: credito finito, ora rientrate o… La Bce ha preteso una colossale
operazione di pulizia contabile da parte di moltissimi istituti bancari italiani, che hanno dovuto mettere
tra le perdite uno tsunami di crediti difficilmente esigibili. Un bagno di sangue - certe banche sono
andate in rosso per miliardi di euro - non più replicabile, altrimenti il rischio è che le attuali decine di mi-
gliaia di esuberi del sistema bancario, siano solo l’inizio della fine, e non la fine della crisi. 
Quindi si chiedono agli azionisti di quelle industrie largamente finanziate - quasi sempre a carattere fa-
miliare, cosa tipica del nostro capitalismo - di metterci del loro. E qui casca l’asino, stante la scarsa
voglia di intaccare il proprio patrimonio per ricapitalizzare un’azienda magari decotta. 
Serve più che mai, quindi, solidificare il pavimento della ripresa italiana. Perché se le cose cominciano
a girare nel verso giusto, le perdite dei posti di lavoro non diventano traumi al buio, ma momenti di
transizione verso nuove occupazioni 

Nicola Salvagnin 
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Affettuosissimi auguri a Monsignor Gerardo Pierro, Ve-
scovo Emerito della Diocesi di Avellino, per il suo 80° Ge-
netliaco, festeggiato il 26 Aprile, in occasione della
Domenica del Buon Pastore.
Che la sua vita, guidata da Gesù Buon Pastore sia una vita
molto lunga , spesa per il Bene della nostra Chiesa, con la
protezione materna di Maria Assunta in Cielo e dei Santi
Protettori della nostra Diocesi: San Modestino, Fiorentino
e Flaviano; lo accompagnino sempre nel cammino della
vita. Con filiale devozione, Angelo Michele Melchionda di
Taurasi, a cui si unisce la Direzione e Redazione del set-
timanale “Il Ponte”.

lliieettee      nnoottiizzii ee

La giornata del primo maggio, quest’anno, è le-
gata al cammino della prossima Assemblea Ge-
nerale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla
famiglia (4-25 ottobre 2015) e ha come cornice
di speranza e di riflessione l’evento del 5° Con-
vegno Ecclesiale Nazionale (Firenze, 9-13 no-
vembre 2015): “In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo”. Senza lavoro, infatti, non c’è fa-
miglia e non c’è dignità umana. Ma sono ancora
molti nel nostro Paese i fratelli e le sorelle, specie
giovani, che mancano della dignità del lavoro.
In tante famiglie, le reti sono e restano vuote.
Un dramma che ci fa comprendere come vere
le parole del Papa: “L’evolversi dell’idolatria del
denaro ci sta facendo affogare nella rovina e
nella perdizione” (Meditazione mattutina nella
Cappella della Domus Sanctae Marthae, 20 set-
tembre 2013).
Il grido del precari è realmente la periferia
che, più di tutte, domanda luce, che ci chiede
premura, la stessa premura di San Giuseppe
nella bottega di Nazareth (cfr. Evangelii gau-
dium 288).
Perché nei tanti disoccupati c’è realmente il Cri-
sto che soffre, che “consoffre”, lui, il Figlio del-
l’uomo che non ha dove posare il capo (cfr. Mt
8,20). Lui, però, è il Signore vicino a chi ha il
cuore ferito (cfr. Sal 34,19): lui, il falegname, il
carpentiere di Nazareth, di certo comprende le
nostre fragilità e precarietà, spirituali e lavora-
tive (cfr. Mc 6,3).
Per questo, anche le nostre comunità cristiane
sostano in una Veglia di riflessione e di pre-
ghiera, con cuore attento e vigilante. Esperta di
umanità, la Chiesa sente il bisogno di spezzare
il pane, perché con cinque pani si possa nutrire
il pianeta. Nella condivisione, per farsi voce delle
attese dei disoccupati e di chi sta perdendo il la-
voro, con tanto ascolto, con cuore di misericor-
dia e di cura: presenze umanizzanti che, come
il Cireneo, si fanno carico delle croci sul cam-
mino della vita.
Questa Veglia, allora, si tinge dei colori della ri-
flessione culturale, sorretti dalla Dottrina sociale
della Chiesa. Si sente infatti impellente il dovere
di fondare la nostra economia su un preciso
orientamento etico e antropologico che ponga
sulla persona, non sul mercato da solo, la forza

stessa dell’economia. Si apre una sfida per su-
perare quella finanza che, finora, si è presentata
come negazione del primato dell’uomo. La
mancanza di lavoro uccide, poiché è “un’econo-
mia dell’esclusione e della inequità” (Evangelii
gaudium 53).
Il problema non è quello della sussistenza, ma
quello di “non poter portare il pane a casa”
come ha detto Papa Francesco, in Molise e a
Scampia. Dove non c’è lavoro, non c’è dignità.
La persona si riduce a merce e mancando la di-
gnità, l’umanesimo si svuota!
Come Chiesa e società italiana, ci interroghiamo
allora con trepidazione sul futuro dei nostri gio-
vani. Sulla loro dignità. Sentiamo infatti che
questa precarietà è attesa di nuove strade, per
la costruzione del bene comune.
Con questi passi di speranza, va riscoperta,
nel decennio dell’educare alla vita buona del

Vangelo, l’arte dell’accompagnare. Significa
soprattutto far abitare con fiducia il nostro
tempo, con una vita sociale piena e parteci-
pativa. Rendere protagonisti i nostri giovani,
anche negli anni della precarietà, sorretti
dalla luce delle Beatitudini, che riconoscono
nella pratica della giustizia la forza delle radici
dell’albero della vita, le cui foglie “servono a
guarire le nazioni” (Ap 22,2).
Accompagnare vuoi dire star vicino, condividere
lacrime e speranze, in un’empatia che si fa mi-
sericordia vissuta e solidale, che sta alla base di
ogni esperienza cooperativistica. Solo così si ra-
dicano con fedeltà esperienze degne di coraggio
come il Progetto Policoro o il Prestito della Spe-
ranza, iniziative ormai consolidate dopo la loro
profetica intuizione. E partendo dalle terre del
Sud, ferito da sempre, ora sono di sostegno
anche alle Chiese del Nord, che si ritrovano ad

accogliere la sfida della precarietà con sguardo
non di paura ma di orizzonti nuovi e fecondi!
Decisivo resta il rispetto della Domenica! “Ri-
cordati del giorno del sabato per santificarlo” (Es
20,8). In quel limite al fare, la nostra visione an-
tropologica riscopre la forza del rispetto del fra-
gile e del debole. Se, infatti, non si rispetta la
domenica, non si avrà rispetto nemmeno per
chi è disoccupato. E il lavoro diventerà schiaviz-
zante e oppressivo, come già si vede in certe
importazioni di tipo industriale, in aziende sto-
riche che non perseguono più la strada della so-
lidarietà, ma solo quella del profitto assoluto!
Questa visione di solidale attenzione al fragile e
al precario si impara già in famiglia, che si fa
scuola sociale nel suo stesso esserci.
-  Una famiglia vicina, che accompagna, è spa-
zio che lancia in alto i cuori. Per ideali alti e veri.
Un aquilone nel cielo azzurro, ma con un filo ben
saldo nelle mani.
- Una famiglia unita, poi, pone nel cuore dei
suoi figli il gusto della solidarietà nativa, come
forma che permette di affrontare con fiducia
ogni rischio. Mai da soli. Mai senza l’altro! In una
casa solidale, si impara a rischiare di più; ad in-
vestire con maggior coraggio; a guardare al do-
mani con fiducia.
-  Una famiglia riconciliata nella misericordia sa
fare delle relazioni il tessuto vitale per un arazzo
sociale che sa comporre, con pazienza, i diversi
fili degli interessi specifici, spesso contrapposti.
Una tunica, tutta di un pezzo (cfr. Gv 19,23), in-
tessuta dalle mani di Maria di Nazareth.
Vanno perciò coniugati i tempi del lavoro con i
tempi della famiglia, perché è da questa sor-
gente, vicina, unita e riconciliata, che può sgor-
gare un flusso vitale, capace di aiutarci a gestire
questa crisi, etica, sociale ed economica.
Solo insieme ne usciremo. Lottando contro la
paura e l’indifferenza. Tramite san Giuseppe, fis-
siamo lo sguardo su Gesù, lui “che ha pensato
con mente d’uomo, ha agito con volontà
d’uomo, ha amato con cuore d’uomo e ha lavo-
rato con mani d’uomo!” (Gaudium et spes 22).

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO,

LA GIUSTIZIA E LA PACE

“nella  SPeranza,  la  dignità  del  Pane”
Primo Maggio - Festa del Lavoro
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“La Chiesa povera per i poveri di Papa Fran-
cesco è di tutti ed è per tutti. Anche
l’8xmille è di tutti ed è per tutti. Perciò que-
ste risorse, destinate alla Chiesa Cattolica
attraverso il semplice gesto di una firma,
sono importanti. Perché ogni giorno ci sono
poveri ai quali le mense Caritas assicurano
un pasto, sacerdoti che celebrano l’Eucare-
stia, ragazzi che giocano negli oratori, vo-
lontari che offrono un sostegno ai bisognosi
nei centri d’ascolto e d’accoglienza. Desti-
nare l’8xmille è un appuntamento con l’al-
truismo e contro l’individualismo. Non deve
essere mancato perché renderà più digni-
tosa la vita di tante persone”. Domenica 3
maggio, in occasione della XXV Giornata
Nazionale di sensibilizzazione dell’8xmille
alla Chiesa Cattolica, sarà dunque neces-
sario richiamare alla partecipazione corre-
sponsabile ogni battezzato. E sarà
altrettanto rilevante continuare a far sco-
prire come viene impiegato l’8xmille a fa-
vore di tutta la comunità, non solo cattolica
ma anche civile, nelle nostre diocesi. Per-
ché si possa assicurare la realizzazione o il
mantenimento di tutti quei progetti utili a
ridare una speranza a chi ha perso il lavoro
o è costretto a stare lontano dal proprio
Paese. A dare una risposta alle numerose
povertà: materiali, morali e spirituali. Ogni
firma racchiude in sé la capacità di pensare
agli altri: al mio prossimo e a chi vicino non
è. Anche se non basterà solo una domenica
per ricordare che tutti i cristiani sono chia-
mati a prendersi cura dei più fragili della
Terra (Papa Francesco, Evangelii Gaudium,
209), sarà necessario ancora una volta ri-
badire che l’8xmille può essere uno stru-
mento efficace per raggiungere tale fine.
Ogni anno, infatti, la Chiesa Cattolica si af-
fida ai fedeli, attraverso la scelta dell’8 per
mille, per le risorse da destinare alle opere
di culto e pastorale, agli interventi caritativi
ed al sostentamento dei 36.000 sacerdoti
nelle diocesi italiane, di cui circa 500 mis-
sionari. Nel 2014 l’8xmille è arrivato lon-
tano, secondo le tre destinazioni e cioè:
377 milioni di euro per il sostegno dei sa-
cerdoti; 245 milioni di euro per gli inter-
venti di Carità per la promozione umana in
Italia e nei Paesi più poveri, realizzazione
di poliambulatori diocesani, mense per i
poveri, aiuti anti-crisi ed anti-usura; 433
milioni di euro per il culto e la pastorale per
necessità delle famiglie, progetti anti-di-
soccupazione per i giovani, nuove strutture
parrocchiali per l’educazione dei ragazzi ed

accoglienza degli anziani, e per restauri del
patrimonio unico di arte e di fede. Quindi,
è per opere come queste, che chiediamo
nuovamente anche per il 2015 la tua firma
per riconfermare la scelta dell’8xmille alla
Chiesa Cattolica, nel Modello CU (ex CUD),
Modello 730 e Modello Unico. La tua firma
è necessaria e può essere espressa anche
dai pensionati che non presentano nessuna
dichiarazione dei redditi, nell’apposito ri-
quadro. A questi fedeli viene richiesto un
piccolo sacrificio, quello di consegnare il
modello firmato, oppure di avvalersi sem-
pre del proprio parroco, sia per la firma e
sia per la riconsegna del modello. Nono-
stante questi anni di “pressione fiscale”,
che grava sempre e comunque sulle fami-
glie a basso reddito, i fedeli si sono sempre
distinti per riconfermare alla “Chiesa Cat-
tolica” la propria fiducia, stima e partecipa-
zione, sia per la scelta “dell’8xmille e sia
anche per i versamenti volontari” con gli
appositi bollettini postali, e questo perché?
Perché nella Chiesa è sempre stato messo
in evidenza il “concetto di trasparenza”; sia
per come avviene la raccolta dell’8xmille,
sia per le azioni da parte dello Stato, il
quale attribuisce la quota spettante del
gettito Irpef alla Chiesa Cattolica e, in ul-
timo, per come vengono “usati i soldi” nelle
tre direzioni come sopra descritte. La
Chiesa ha sempre davanti come orizzonte
“il bene della società” e questo è ampia-
mente dimostrato alla luce del sole, con
tutti gli interventi che “parlano da soli”. E’
per questo che ai fedeli chiediamo un pic-
colo sforzo per il “sovvenire” alle necessità
della Chiesa, con corresponsabilità e parte-
cipazione, mediante piccoli gesti di testi-
monianza da parte di ogni fedele che, in
fondo, diventano “doni gratuiti e solidali”.
Tutti possono firmare. Non va dimenticato,
inoltre, che destinare l’8xmille alla Chiesa
Cattolica non costa assolutamente nulla, e
che non significa affatto pagare una tassa
in più, perché è una parte, sia pure piccola,
delle imposte comunque già versate da
tutti i contribuenti ad essere destinata alla
Chiesa Cattolica. Chiedete in parrocchia, se
avete dubbi o necessità. Per questo, dome-
nica 3 maggio è indispensabile che tutti i
parroci o i loro collaboratori, invitino le co-
munità alla partecipazione, ricordando di
destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica e il-
lustrando sinteticamente ai fedeli l’uso dei
fondi e i progetti realizzati. Ma una giornata
nazionale, per quanto ben organizzata, non

basta. È importante che anche le domeni-
che successive, quanti operano in parroc-
chia per supportare le molteplici attività
pastorali, si adoperino per continuare a
sensibilizzare i fedeli sull’importanza di
quella semplice firma, che porta aiuto e
speranza in Italia e nel Terzo Mondo. Una
firma che va riconfermata ogni anno al mo-

mento della dichiarazione dei redditi sul
proprio modello fiscale. Per aiutare a ricor-
dare ad ogni fedele l’importanza di questo
gesto, quest’anno i materiali per organiz-
zare la Giornata Nazionale sono arrivati
nelle circa 26.000 parrocchie italiane, at-
traverso un inserto allegato al quotidiano
Avvenire contenente, tra l’altro, il pieghe-
vole a due ante con esempi sull’uso dei
fondi e una sintetica guida alla firma; la lo-
candina rendiconto e una scheda che per-
mettere di destinare l’8xmille a chi non
abbia ricevuto il CU. Si rinnova così un’oc-
casione speciale per informare e invitare
alla firma i fedeli che con la loro partecipa-
zione ogni anno contribuiscono a sostenere
migliaia di attività pastorali, caritative e
circa 36 mila sacerdoti in Italia e nel Terzo
Mondo. Altre notizie sono sempre consul-
tabili tutto l’anno sul sito www.8xmille.it
dove si trova la mappa delle opere 8xmille.
Si invitano, quindi, caldamente, tutti i Re-
verendissimi Parroci ad esporre nelle chiese
le locandine ed il materiale ricevuto. Il pas-
saggio fondamentale, soprattutto sotto il
profilo motivazionale, resta comunque la
loro paterna ed illuminata esortazione ai fe-
deli, al termine delle celebrazioni. L’invito a
tutte le parrocchie è quello di crescere nella
Chiesa-Comunione, perché è solo insieme
che si rinnova davvero tutto il nostro
mondo.
L’Incaricato Diocesano per il Servizio

Promozione Sostegno Economico

alla Chiesa Cattolica

Diacono Antonio Maglio

la  logica  del  dono  genera  condiViSione
l’impegno per riconfermare la fiducia nelle opere della chiesa cattolica

Domenica 3 Maggio la XXV Giornata Nazionale dell’8X1000 alla Chiesa Cattolica
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i   fatti   della   Settimana
cHiedeVa  Soldi  Per  la

lotta  ai  tUmori: 
denUnciata Per trUffa
e’ accaduto (giovedì 23 aprile)

Tentava di far cassa facendo leva sulla so-
lidarietà della gente ma non aveva fatto i
conti con i Carabinieri della Compagnia di
Ariano Irpino, quotidianamente impegnati
nel collaudato dispositivo di controllo del
territorio predisposto dal Comando Provin-
ciale Carabinieri di Avellino, volto a garan-
tire sicurezza, rispetto della legalità e a
contrastare in maniera sempre più efficace
i tentativi di truffa ai danni delle fasce più
deboli della popolazione. A Vallata perso-
nale della locale Stazione Carabinieri defe-
riva in stato libertà per tentata truffa una
48enne originaria dell’hinterland napole-
tano, con precedenti penali. In particolare
la donna veniva notata dai Carabinieri in
quel centro abitato, aggirarsi soprattutto
tra le abitazioni di anziani soli, tentando di
raccogliere con il metodo porta a porta, per
conto di una fantomatica onlus con sede in
Napoli, delle somme in denaro destinate, a
suo dire, a favore di minori affetti da ma-
lattie oncologiche. A rendere credibile il suo
racconto l’abile truffatrice faceva visionare
alle potenziali vittime un tesserino di rico-
noscimento dell’associazione e rilasciava
addirittura un dépliant informativo pubbli-
cizzando la nobile iniziativa benefica av-
viata dalla società. Intuito prontamente che
qualcosa di sospetto stesse accadendo, i
militari fermavano la donna e procedevano
ai rituali controlli per far luce sulla veridicità
del suo racconto. Gli immediati accerta-
menti consentivano di verificare l’inesi-
stenza dell’associazione benefica e
appurare le intenzioni delittuose della
donna. La truffatrice veniva pertanto defe-
rita in stato di libertà alla competente Pro-
cura di Benevento e allontanata da quel
Comune con “foglio di via obbligatorio” .
Grazie al tempestivo intervento dei Carabi-
nieri veniva sventato l’ennesimo tentativo
di truffa.

atriPalda, Scontro  
aUto-PUllman  alla 

rotatoria di Via manfredi
e’ accaduto (Venerdì 24 aprile)

Scontro tra auto e pullman dell'Air. E' acca-
duto alla rotatoria di via Manfredi ad Atri-
palda. Fortunatamente non c'è stato
nessun ferito. La vettura proveniente da via
Circumvallazione è rimasta incastrata tra il
pullman e la segnaletica verticale al centro
della rotatoria, andando così a balzare sul-
l’isola spartitraffico presente al centro della
carreggiata. Il palo presente sull’isola spar-
titraffico ha impedito che l'auto si capovol-
gesse.

atti Vandalici nella
ScUola di Pratola: 

indiVidUati gli aUtori
e’ accaduto (Venerdì 24 aprile)

A conclusione di complessa attività investi-
gativa intrapresa a seguito degli atti van-
dalici commessi tra il 2 e il 6 aprile presso
l’Istituto Comprensivo Statale “Bergamino”
di Pratola Serra, le indagini poste in essere
dai Carabinieri della locale Stazione, unita-
mente a quelli della Compagnia di Mirabella
Eclano, hanno permesso in tempi brevis-
simi di individuare, identificare e deferire in
stato di libertà alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli
quattro studenti. Gli stessi, ritenuti respon-
sabili dei gravi danni arrecati alla struttura

scolastica, dovranno rispondere di danneg-
giamento aggravato e invasione di edifici
pubblici in concorso. Gravi i danni arrecati
al plesso scolastico per l’ammontare di
circa 10mila euro, consistenti in rottura di
vetri e porte, scarico degli estintori, imbrat-
tamento dei muri dei corridoi e delle aule,
danneggiamento di armadi e apparecchia-
ture radio. Gli accertamenti iniziavano con
minuzioso sopralluogo da parte dei militari
dell’Arma presso il plesso scolastico: nes-
sun elemento veniva trascurato. Prosegui-
vano poi le verifiche con mirata attività
informativa e tradizionali indagini di polizia
giudiziaria. A conclusione di tutti i riscontri,
grazie anche alla fondamentale collabora-
zione del dirigente, dei professori, nonché
di altri studenti dello stesso istituto, i Ca-
rabinieri individuavano i quattro responsa-
bili del fatto delittuoso, commesso
esclusivamente con l’obiettivo di evitare lo
svolgimento delle lezioni con il rientro dalle
festività pasquali.

aVellino, fUrto in ProcUra
nella  Stanza  di  Un 

magiStrato
e’ accaduto (Sabato 25 aprile)

Un furto è stato commesso negli uffici della
Procura di Avellino. Un ladro si è introdotto
al secondo piano, riuscendo ad entrare
nella stanza di un pubblico ministero. Una
volta all’interno, il malvivente ha portato
via un effetto personale del magistrato. Il
furto sarebbe avvenuto di mattina, in un
orario in cui vi era la presenza di molte per-
sone tra magistrati, impiegati amministra-
tivi, polizia giudiziaria, avvocati e cittadini.
Ad accorgersi di quanto accaduto è stato lo
stesso pubblico ministero, che rientrando
nel proprio ufficio, ha notato la mancanza
dell'oggetto. Sono in corso le indagini per
cercare di risalire all’autore del furto.

clinica Parco degli UliVi.
d'amelio: "Un  Vero  e  

ProPrio Scandalo" 
e’ accaduto (Sabato 25 aprile)

“E’ un dato di fatto che la Clinica ‘Parco
degli Ulivi’ è inattiva da anni ed è diventata,
di fatto, una struttura fatiscente, un vero e
proprio scandalo erariale, ambientale ed
occupazionale. E bisogna prendere atto che
la colpa è tutta di una Giunta Regionale che
doveva provvedere alla collocazione di que-
sta struttura e non se n’è mai fatta carico
in tanto tempo”. Così la Consigliera regio-
nale PD Rosetta D’Amelio - a margine del
sit-in organizzato dall'ANPCI, Unione dei
Comuni Antico Clanis, Rete civica "Onda
verde” - da sempre al fianco dei circoli Pd
e Gd del Vallo e del Comune di Moschiano,
da anni in prima linea per la battaglia a fa-
vore di Clinica ‘Parco degli Ulivi’, in un per-
corso condiviso fatto di proposte e soluzioni
alternative, finalizzate unicamente al recu-
pero della struttura sanitaria: “Non uno
spot elettorale, il mio, ma un sostegno po-
litico nei confronti di un territorio che in
passato è stato fin troppo penalizzato in
ambito sanitario. Sarò al fianco degli am-
ministratori e delle associazioni locali, per
portare avanti tutta una serie di iniziative
finalizzate all’ottenimento di un risultato
concreto. Già nel 2012 - sottolinea - condi-
visi con le forze presenti sul territorio e poi
presentai una proposta di riconversione
dell’ex clinica in un centro Alzheimer, solu-
zione che avrebbe apportato anche dei be-
nefici occupazionali sul territorio. I progetti
presentati, però, non sono mai stati presi
in considerazione né dall’uscente Caldoro,
né dall’ex Direttore ASL Sergio Florio, ed
oggi siamo punto e a capo. La nuova
Giunta Regionale dovrà farsi assolutamente
carico della questione e porre fine a questa
vergogna che non riguarda solo il Vallo
Lauro – Baianese, ma tutta la Provincia di
Avellino”.

aSSenteiSmo,  blitz  della
mobile  all'aSl

e’ accaduto (lunedì 27 aprile)

Nella giornata di oggi è stato effettuato un
blitz antiassenteismo della Squadra Mobile,
guidata da Marcello Castello, negli uffici
dell'Asl di Via degli Imbimbo. Al setaccio in-
gressi e uscite dei dipendenti. Una proce-
dura di routine che riguarda molti uffici
pubblici, per controllare il rispetto degli
orari di lavoro dei dipendenti. Agenti in bor-
ghese hanno ispezionato i programmi di la-
voro, verificando ogni presenza ed
eventuali assenze. Non sarebbero emerse
particolari irregolarità.

giornata mondiale delle
Vittime dell’amianto

e’ accaduto (martedì 28 aprile)

Il nascente presidio di Libera Atripalda e il
Forum dei giovani di Atripalda, in occasione
della “Giornata mondiale delle vittime del-
l’amianto”, ha presentato un incontro sulla
vicenda dell’ex Isochimica, dal titolo: “Da-
teci una mano a capire quanto è accaduto
e sta accadendo”.
L’incontro si è tenuto presso la chiesa di
San Nicola da Tolentino di Atripalda, ed è
nato dalla volontà di proseguire il percorso
di interesse e informazione iniziato a livello
provinciale sulle tematiche ambientali, in
particolar modo l’amianto.
Sono intervenuti Nicola Abrate, rappresen-
tante del comitato operai dell’ex Isochi-
mica; Emanuele Loffredo, Studente Unisa;
Gabriele De Feo di Libera Atripalda e Rita
Nicastro, Presidente dell’Associazione “Tri-
bunale dei diritti umani”.
E’ stata l’occasione per fare il punto su
#occupiamocene, il concorso multidiscipli-
nare per studenti e cittadini irpini per un
nuovo futuro dell’ex Isochimica.

Vendere  Senza  regole
e' accadUto...

ogni Sabato e domenica Sera 

Esiste un'ordinanza che vieta la vendita di
bevande in bottiglie di vetro...ma non si
applica! Dalla foto scattata al Corso Vittorio
Emanuele, nei pressi della villa comunale
di Avellino, si vede chiaramente il risultato
del bivacco consumato la sera prima. 

SoSta libera e incontrollata
e' accadUto... ogni giorno! 

Abbiamo già segnalato che ad Avellino al-
l'incrocio di viale Italia, nei pressi della Ca-
serma dei Carabinieri, si parcheggia in un
modo che non sarebbe tollerato neppure
nelle città meno controllate. Ogni giorno
passano auto delle Forze dell'Ordine ma
nessuno risolve la questione. Al centro si
guardano le auto con il bollino, mentre a
questo incrocio sembra non occorra nean-
che avere la patente! Abbiamo segnalato
mesi fa il fatto al precedente comandante
dei vigili urbani... ora che è cambiato ci ri-
proviamo! 
Non è solo una questione di legalità: sono
ostruite le strisce pedonali, il cammina-
mento, pedonale e la svolta dei veicoli. Vo-
lete vedere che ci si accorgerà della
segnalazione quando ci sarà un incidente? 

rubrica a cura di Vittorio Della Sala
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i  187  giornali  della  fiSc - l'opinione  del  territorio -

Immigrati morti nel Mediterraneo. “Un’eca-
tombe di vite umane”. Lo sgomento per l’ultima
strage dei migranti nel Canale di Sicilia accomuna
molte riflessioni. Vincenzo Rini, direttore della
Vita Cattolica (Mantova) dichiara: “L’Europa
ha saputo offrire di sé il lato peggiore, quello del-
l’indifferenza e, anche, del cinismo; in pratica ha
detto all’Italia: arrangiati; se i migranti vengono
da te tieniteli. Archiviato il ‘Mare nostrum’ della
solidarietà, lo ha sostituito con il ‘Triton’ dell’au-
todifesa. La strage dei giorni scorsi mette però a
nudo quanto è immorale e inumano un tale at-
teggiamento”. Bruno Cescon, direttore del
Popolo (Concordia-Pordenone), avverte:
“Non si possono abbandonare in balia delle onde
e degli scafisti, come qualche chiacchiera d’oste-
ria, anche politica, talvolta osa dire. Sono per-
sone umane. Uomini, donne, bambini, che
fuggono dal dolore, dalla persecuzione, dalla mi-
seria. La nostra coscienza non può cedere nep-
pure col pretesto degli infiltrati. Non possiamo
rinunciare ai principi umani, ai valori neppure di-
nanzi al problema dell’accoglienza”. L’Araldo
Abruzzese (Teramo-Atri) concorda: “Il Medi-
terraneo, culla della nostra civiltà, si tinge sempre
più di rosso. Ogni giorno si assiste a decine di
persone che perdono la vita in mare nel tentativo
di sbarcare sulle nostre coste e sperare in un fu-
turo migliore, dopo essere fuggite dalle guerre e
dalla fame”. Alberto Margoni, direttore di Ve-
rona Fedele (Verona), argomenta: “Per fer-
mare le morti in mare occorre bloccare i
trafficanti di uomini. Operazione non certo facile
in un paese, com’è oggi la Libia, di fatto in una
situazione di anarchia. La questione più urgente
per le istituzioni internazionali sarà dunque quella
di ricomporre il puzzle per poi prendere accordi
(che di certo non saranno a costo zero) con un
governo legittimo e riconosciuto”. Per la Guida
(Cuneo), “adesso diventa urgente, oltre che sal-
vare i disperati che annegano a centinaia nel Me-
diterraneo, salvare dal naufragio anche l’Europa.
E per riuscirci le parole non bastano”. A Notizie
(Carpi) sottolinea: “Il timore che tra la folla ano-
nima possa nascondersi un nemico, ci impedisce
di riconoscere i fratelli in umanità. Ma l’unica ri-
sposta possibile a chi, a queste notizie, oppone
la distanza e il distacco, è che provare dolore,
compassione, e questo senza lasciarsi andare
all’emotività fine a se stessa, è l’unica via che ci
mantiene, noi per primi, umani”. Guglielmo
Frezza, direttore della Difesa del Popolo
(Padova), ammette: “La politica ha oggi un
compito alto e arduo di fronte: bisogna spingere
l’Europa a cambiare le sue leggi sul diritto d’asilo,
prendendo coscienza della gravità del problema”.
Per Elio Bromuri, direttore della Voce (Um-
bria), “Qui non si progetta; si afferma, si de-
clama, si asserisce, si accusa, ci si scaglia contro,
si alzano i toni... e tutto ricade nel vuoto. La po-
litica rischia l’insignificanza, quando dovrebbe ri-
scoprire la sua alta vocazione di perseguire con
professionalità e coscienza il bene comune anche
quando questo non s’incrocia con il proprio inte-
resse”. Vincenzo Tosello, direttore di Nuova
Scintilla (Chioggia), denuncia: “Scafisti-schia-
visti, stati africani allo sbando, minacce terrori-
stiche, miraggi di vita migliore anche a rischio di
morte...: un insieme di fattori che rendono il fe-
nomeno migratorio pressoché ingovernabile”. Il
continente africano, infatti, è “una polveriera. È
là dunque che occorre intervenire - sanando i
contrasti, debellando interessi, promuovendo go-
verni saggi... - per dare qualche speranza di fu-
turo ai milioni di fuggitivi. Questo è un problema
ancora più grande e i maldestri tentativi di rispo-
sta finora hanno creato più danni”. Stefano Fon-
tana, direttore di Vita Nuova (Trieste),
sostiene: “Qui ormai si tratta di intervenire con
una forza internazionale. Si tratta di controllare
le coste africane, si tratta di fare operazioni di po-
lizia e colpire gli scafisti. Ci sono molti aggressori
in attività, bisogna fermarli”. Luca Sogno, di-
rettore del Corriere Eusebiano (Vercelli), af-
ferma: “L’approccio europeo non brilla per
lungimiranza: davvero si pensa di risolvere il pro-
blema con nuove ‘regole di ingaggio’? L’ultima
volta che abbiamo sentito evocare questi termini
è stato in occasione dei provvedimenti contro la
pirateria navale. Due nostri militari sono ancora
in carcere in India per aver applicato le ‘regole
d’ingaggio’ che erano state stabilite… Forse le isti-

tuzioni internazionali dovrebbero almeno iniziare
a imparare dai propri errori…”. La Valsusa
(Susa) punta il dito: “Meno soldi. Non più soc-
corso, ma solo controllo della frontiera. E così
sempre più il Mediterraneo diventa una tomba,
fino a quest’ultimo episodio con centinaia di morti
sepolti in mare”. La Voce dei Berici (Vicenza)
riprende un editoriale del Sir: “La storia davvero
non si dimostra ‘maestra di vita’ in automatico,
richiede che facciamo nostro il monito e usciamo
da una tragedia che, per sempre, ci avrà segnati.
Lo sterco del diavolo copre e inquina ormai le co-
scienze. Speriamo solo di essere capaci di libe-
rarci dalla sua lordura”. 

Festa della Liberazione.  Molti editoriali sono
dedicati alla festa della Liberazione. Adriano
Bianchi, direttore della Voce del Popolo
(Brescia), evidenzia: “Gli italiani si lasciavano
allora alle spalle anni di sofferenza, guerra, dit-
tatura e ritrovavano la speranza, il gusto della li-
bertà e la gioia di poter migliorare la propria vita.
Ecco perché per chi si sente italiano la Libera-
zione non può essere un optional”. Walter Lam-
berti, direttore della Fedeltà (Fossano),
ricorda che ieri è risuonata “per un minuto la si-
rena dell’allarme antiaereo”: “Sarà un minuto in-
terminabile. Non solo un’esperienza emozionale
e neppure retorica spicciola, ma un allarme che
deve tenerci svegli, farci aprire gli occhi. Perché
ciò che è stato, non sia mai più”. Il Nuovo Dia-
rio Messaggero (Imola) scrive: “La ricorrenza
viene celebrata anche in ambito ecclesiale, per-
ché le nostre parrocchie e la diocesi nel suo in-
sieme parteciparono al travaglio della guerra e
della resistenza, fino all’effusione del sangue, of-
frendo numerose testimonianze di carità che
vanno conservate e trasmesse alle nuove gene-
razioni”. Per Luciano Sedioli, direttore del
Momento (Forlì-Bertinoro), “fare memoria
della Liberazione, avvenuta 70 anni fa, significa
impegnarsi nelle tante ‘liberazioni’ che richiedono
oggi il nostro intervento”. A settant’anni dalla Li-
berazione, ammette Amanzio Possenti, diret-
tore del Popolo Cattolico (Treviglio), “non
tutto funziona nel Paese come i nostri genitori e
le anime più nobili avevano posto nei desideri e
nelle speranze, ma qual è il luogo dove tutto pro-
cede in modo perfetto? L’Italia è un grande
Paese, è perno portante dell’Europa Unita, pos-
siede talenti, requisiti e possibilità enormi, di-
fende e promuove i valori della convivenza civile,
è punto di riferimento per la genialità e la labo-
riosità creativa degli abitanti, è una democrazia
forte proprio perché nata sulle rovine lasciate da
una guerra catastrofica che l’ha dilaniata, ma
dalla quale ha tratto lo spirito nuovo e moderno
di un Paese da amare per le qualità morali della
sua gente e per la bellezza e lo stile altrove irri-
petibili”. Secondo Paolo Lomellini, direttore
della Cittadella (Mantova), “è da ripensare e
rivisitare, in profondità, la spinta innovatrice che
ha mosso la società italiana nei primi decenni
dopo la Liberazione. Un’ansia di futuro, una vo-
glia di riscatto e una tensione etica che sono state
un carburante formidabile e che poi si è andato
perdendo. È un passato” che “può dirci molto per
il nostro futuro”. Il Corriere Apuano (Massa

Carrara-Pontremoli) sostiene: “A settanta
anni di distanza, sono da ricordare i passi che
hanno regalato all’Italia un lunghissimo, quasi in-
sperato, periodo di pace. La Costituzione nata dal
confronto duro ed aperto fra culture e ideologie
diverse, la ricostruzione non solo materiale del
Paese, l’estensione del diritto di voto, la ritrovata
libertà, il cammino, fortemente voluto dagli stessi
governanti italiani, verso un’Europa che, unita,
non fosse più focolaio di scontri sanguinosi, la ri-
nascita dell’industria e la trasformazione econo-
mica del Paese”. La Voce Alessandrina
(Alessandria) evidenzi che “ogni anno la me-
moria si arricchisce di nuovi contenuti e al tempo
stesso sedimenta temi e argomenti che questi
settant’anni hanno portato alla luce”. La Vita Ca-
salese (Casale Monferrato) rammenta che “a
settant’anni dalla Liberazione Odalengo Piccolo
ricorderà i fatti di allora che hanno segnato in
maniera indelebile la vita delle nostre comunità
monferrine. L’idea è partita dal riconoscimento
del valore culturale ed etico delle memorie di
monsignor Angrisani che, all’epoca vescovo di
Casale, aveva vissuto in prima persona quei tra-
gici fatti, poi trascritti nel volume ‘La Croce sul
Monferrato durante la bufera’. Il pensiero del-
l’amministrazione comunale di Odalengo Piccolo
è stato quello di contribuire a diffondere questo
prezioso documento, ora ristampato da ‘La Vita
Casalese’, che in maniera semplice e diretta te-
stimonia i tragici fatti di allora, descrivendo con
lucida fermezza sentimenti di alto valore morale”.
Il Ticino (Pavia) ricorda che per la ricorrenza
sarà presentato il 29 aprile il libro “Fra Italia,
Svizzera e Francia. Nelle reti dell’’Intelligence’
americana. 1944-1945”. 

Il convegno della Fisc. Spazio anche all’ultimo
convegno della Fisc. Adolfo Putignano, diret-
tore dell’Ora del Salento (Lecce), osserva:
“Accanto all’enorme sviluppo della comunica-
zione digitale, la carta stampata ha, tuttavia, un
suo specifico ruolo, da sostenere e incrementare.
Come dimostra l’attenzione di tanta gente, che,
oltre all’uso del web, fa riferimento quotidiano ai
giornali, alle riviste e ai testi cartacei. La que-
stione fondamentale rimane, piuttosto, quella di
essere informatori ‘con la schiena dritta’”. Il con-
vegno della Fisc, sottolinea il Popolo (Tortona),
“ci ha radunati a L’Aquila per riflettere cosa ci sia
da ricostruire: nel centro abruzzese, in Italia, ma
anche nella nostra società, nella nostra scala dei
valori”. “Ovviamente - rilancia Giorgio Zuc-
chelli, direttore del Nuovo Torrazzo
(Crema) - non tocca a noi suggerire come rifare
L’Aquila: vogliamo cogliere da questo evento sto-
rico uno stimolo per tutti noi e per i nostri gior-
nali, come raccontare i drammi e come
contribuire a costruire il futuro”. Marino Cesa-
roni, direttore di Presenza (Ancona-
Osimo), evidenzia: “L’informazione ha svolto un
ruolo importante sin dalle prime ore e che ha gio-
cato il suo ruolo destando interesse in un largo
settore dell’opinione pubblica nazionale e inter-
nazionale con una protezione civile attenta e ca-
pace, con un Governo presente fino a portarvi il
G8 ed un ruolo non secondario del mondo dello
spettacolo”. 

Per Mario Barbarisi, direttore del
Ponte (Avellino), “quella dei gior-
nalisti cattolici” è “una missione a
cui la Chiesa, i vescovi, devono de-
dicare sempre maggiori energie e
risorse. La Chiesa ha bisogno, in
un’epoca di crisi di valori e diffi-
coltà economiche legate al mondo
del lavoro, con conseguenti ten-
sioni sociali, di comunicare con
forza i valori autentici della vita e
di rappresentare la realtà dei ter-
ritori senza prestare il fianco a chi
continua a promettere ‘fantasti-
che’ soluzioni solo in prossimità
delle infinite campagne elettorali”. 

Cronaca.  Qualche spunto dalla cronaca. In oc-
casione delle prossime elezioni regionali, Luigi
Sparapano, direttore di Luce e Vita (Mol-
fetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi), rilancia l’ap-
pello di don Tonino ai politici: “Siate uomini capaci
di misericordia”. Su “questo programma umano,
prima ancora che cristiano”, “chiediamo ad ogni
candidato di verificarsi, di darsi un personale co-
dice etico che sia visibile nella ordinarietà delle
scelte e dello stile politico”. Pier Giovanni Tros-
sero, direttore dell’Eco del Chisone (Pine-
rolo), prende spunto dai “dati sorprendenti”
emersi da un questionario nelle scuole del Mila-
nese sulla percezione degli studenti in merito a
cosa è lecito oppure no: “Quasi la metà ha detto
che ritiene la legalità un’imposizione, anche se
sono in maggioranza coloro che sostengono in-
vece che la legge va sempre rispettata. Una per-
cezione un po’ ondivaga della legalità. Infatti, se
ne vedono i risultati che sono sotto gli occhi di
tutti”. 

Attualità ecclesiale. Non manca l’attualità ec-
clesiale. Vincenzo Finocchio, direttore del-
l’Appennino Camerte
(Camerino-Sanseverino Marche), dedica il
suo editoriale all’ostensione della sindone: “‘An-
dare a vedere’ la sindone non è un pellegrinaggio
come gli altri ma è un lasciarsi scrutare dallo
sguardo di Gesù fino in fondo dove si annida il
peccato, che troppo spesso giustifichiamo con
quel: ‘Che male c’è? Bisogna essere moderni’.
Quello sguardo è misericordia, ma anche verità,
che ripete a ciascuno come a s. Angela da Foli-
gno: ‘Io ti ho amato non per scherzo’”. Sulla Gior-
nata delle vocazioni riflette, sulle pagine del
Nuovo Giornale (Piacenza-Bobbio) il ve-
scovo, monsignor Gianni Ambrosio: “Alla ra-
dice di ogni vocazione cristiana c’è questo
movimento fondamentale dell’esperienza di
fede: ascoltare, uscire da se stessi, ‘andare senza
borsa, né sacca, né sandali’, seguire Cristo Buon
Pastore e continuare la sua stessa missione.
L’uscire da sé non vuole dire disprezzare la pro-
pria vita, ma fare della vita un’esperienza di
amore e di dono”. Stesso argomento per il Cor-
riere Cesenate (Cesena-Sarsina): “Dire sì al
Signore è anche dire sì all’altro che ci vive ac-
canto come fratello, come figlio. Vuol dire accor-
gersi di lui e del suo bisogno”. Nella domenica del
Buon Pastore, Giordano Frosini, direttore
della Vita (Pistoia), afferma: “Lungi dall’essere
un concorrente con tutti gli altri membri della co-
munità, il ministro ordinato è invece per radicale
chiamata, al loro servizio e al servizio dell’unità,
lontano da ogni forma di clericalismo e di usur-
pazione degli altrui diritti, che non sono affatto
pochi e di poco conto”. La Gazzetta d’Asti
(Asti) osserva: “Il sentiero tracciato dal Maestro
di Nazareth cresciuto nella bottega di Giuseppe il
falegname, può diventare la strada maestra per
riscattare umiliazioni, pianti, lutti e sofferenze”.
Emmaus (Macerata-Tolentino-Recanati-
Cingoli-Treia) scrive: “L’universalismo del cri-
stianesimo è ciò che contribuisce alla genesi
dell’universalismo moderno, quello dei diritti
umani e della dignità umana incondizionata. Ogni
esperienza identitaria di dolore o ingiustizia di-
venta insegnamento quando si eleva oltre la pro-
pria storia, per diventare di esempio alla storia
degli esseri umani”.

Gli  editoriali  delle  testate  cattoliche
“non possiamo restare a guardare”. i giornali aderenti alla fisc (federazione italiana settimanali cattolici), in uscita in questi giorni, disapprovano

l’immobilismo che si registra di fronte al dramma dei barconi. “chissà se l’ultima grande tragedia nel mediterraneo - rilevano le testate fisc - 
scuoterà le coscienze della politica europea e mondiale e se il mediterraneo potrà mai tornare ad essere il mare nostrum, da mare monstrum

qual è ora”. tra gli altri argomenti affrontati dai settimanali: la festa della liberazione, il convegno della fisc all’aquila, cronaca e vita delle diocesi.
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gli  ademPimenti  del  modello  730  e   del  modello  unico

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

dicHiarazioni  e  Scadenze  :  Si  e’  Ufficialmente  aPerta  la   Stagione

Il Fisco torna a chiamare all’appello i
contribuenti. Infatti da mercoledì 15

aprile, con la pubblicazione sul sito del-
l’Agenzia delle Entrate del modello 730
precompilato, la grande novità del 2015,
è iniziata ufficialmente la campagna della
dichiarazione dei redditi, campagna che
si concluderà solo ad autunno inoltrato, il
30 settembre, termine ultimo per inviare
telematicamente il Modello Unico.
Cerchiamo di ricapitolare le regole del gioco e
le scadenze da non dimenticare assoluta-
mente.
Si ricorda innanzitutto che, da quest’anno, per
i dipendenti ed i pensionati, che scelgono di
presentare il modello 730 si presentano due
strade. Quella, appunto, del modello precom-
pilato e quella del modello tradizionale. 
I termini di presentazione sono identici,
mentre cambiano le modalità di compila-
zione. Le date da tenere in evidenza sono
le seguenti:
• dal 15 aprile, il modello 730 precompilato è
stato messo a disposizione del contribuente
sull’apposita sezione riservata del sito del-
l’Agenzia delle Entrate;
• dal 1° maggio, si possono effettuare sul sito
dell’Agenzia delle Entrate le modifiche o inte-
grazioni. Sempre dal primo maggio il precom-
pilato – invariato, modificato o integrato – può
essere trasmesso in via telematica, diretta-
mente dal contribuente o tramite un CAF o un
intermediario abilitato. Stesso termine vale per
il modello 730 classico;
• entro il 7 luglio, il 730 va presentato ad un
CAF o a un professionista abilitato (o al datore
di lavoro o all’ente pensionistico, se prestano
l’assistenza fiscale), oppure trasmesso diretta-
mente al Fisco nella versione precompilata o in
quella ordinaria.
Per quanto riguarda, invece, il modello
UNICO, le scadenze restano quelle clas-
siche. Per quanto riguarda il pagamento
dell’imposta dovuta, i termini sono i se-
guenti:
• 16 giugno: versamento senza maggio-
razioni;
• 16 luglio: versamento con la maggiora-
zione fissa dello 0,40%.
Queste scadenze per il pagamento valgono
anche per chi presenta il 730, ma non ha un
sostituto d’imposta che può effettuare il con-
guaglio (ad esempio, i collaboratori domestici).
Negli altri casi, si ricorda, è lo stesso sostituto
d’imposta che trattiene, sulla rata di stipendio
o la rata di pensione, l’importo dovuto.
I versamenti possono essere effettuati anche
a rate.
Vediamo, ora, le scadenze per la presen-
tazione del modello UNICO:
• 30 giugno: consegna del modello UNICO
cartaceo in un Ufficio Postale in quei casi ancora
ammessi (solo coloro che, pur possedendo
redditi dichiarati nel 730, non possono utiliz-
zarlo o devono anche dichiarare in UNICO red-
diti da attività o immobili esteri o plusvalenze
da cessione di partecipazione qualificate);
• 30 settembre: trasmissione telematica del
modello UNICO e dell’eventuale modello IRAP.
Anche quest’anno i titolari di partita di partita
IVA possono inviare in via autonoma, cioè se-
paratamente dall’UNICO, la dichiarazione per il
2014. In tale ipotesi, però, il saldo andava ver-
sato entro il 16 marzo. Oppure può essere cor-
risposto entro il 16 giugno con la
maggiorazione dello 0,40% mensile.
Non tutti i contribuenti sono tenuti alla
presentazione del modello 730 o UNICO.
E’ esonerato dalla presentazione dei pre-
detti modelli chi nel 2014 ha avuto sol-
tanto:
• redditi derivanti dal possesso di fabbri-
cati e/o terreni per un valore fino a 500
euro;
• redditi derivanti solo dal possesso del-
l’abitazione principale e relative perti-
nenze (box, cantine) o da altri fabbricati
non locati (salvo quelli situati nel mede-
simo comune dell’abitazione principale)

quale che sia l’importo;
• redditi di lavoro dipendente o pensione
(oltre a prima casa, pertinenze e fabbri-
cati non locati) corrisposti da un unico
soggetto che ha effettuate le ritenute;
•  redditi di lavoro dipendente e assimilati
corrisposti da più datori di lavoro, anche
se non conguagliati, per un importo com-
plessivo non superiore a 8.000 euro (oltre
a prima casa e pertinenze e fabbricati non
locati) se il periodo di lavoro è durato l’in-
tero anno;
• redditi costituiti da assegni periodici di
separazione o divorzio per un ammontare
complessivo non superiore a 7.500 euro
(oltre a prima casa e relative pertinenze
e altri fabbricati non locati);
• redditi di lavoro dipendente e assimilati
erogati da più sostituti d’imposta a pre-
scindere dal loro ammontare, se certifi-
cati complessivamente e conguagliati
dall’ultimo, oltre ad abitazione principale
e pertinenze e altri fabbricati non locati;
• redditi di pensione di ammontare com-
plessivo non superiore a 7.500 euro ed
eventuali redditi di terreni non superiori
a 185,92 euro,  della casa di abitazione
principale e relative pertinenze e di altri
fabbricati non locati;
• solo redditi esenti (pensioni di guerra,
rendite INAIL, indennità di accompagna-
mento, eccetera) o soggetti alla ritenuta
alla fonte a titolo di imposta (ad esempio,
interessi sui conti correnti) o ad imposta
sostitutiva (interessi su titoli di Stato, di-
videndi ad azioni non qualificate).
Più in generale, sono esonerati dalla presenta-
zione della dichiarazione anche i contribuenti
che hanno redditi di qualsiasi tipologia (eccetto
quelli derivanti da attività con partita IVA)
quando l’IRPEF dovuta, al netto delle ritenute,
delle detrazioni per carichi di famiglia e di la-
voro o pensione, non supera 10,33 euro. Vi-
ceversa, sono sempre tenuti a presentare la
dichiarazione i soggetti obbligati alla tenuta
delle scritture contabili (come i titolari di partita
IVA) anche se non è stato conseguito alcun
reddito.
Anche quest’anno con la presentazione
della dichiarazione dei redditi, i contri-
buenti potranno decidere a quali confes-
sioni religiose, enti benefici e partiti
politici assegnare rispettivamente l’8, il
5 e il 2 per mille della quota IRPEF che
devono versare all’Erario.
Anche per il 2014, con l’8 per mille, lo Stato
ha distribuito quasi 1,3 miliardi di euro a:
Chiesa Cattolica, Unione Chiese Cristiane Av-
ventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Ita-
lia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi,
Unioni Comunità Ebraiche Italiane, Chiesa
Evangelica Luterana in Italia, Unione Cristiana
Evangelica Battista d’Italia, Sacra Arcidiocesi
Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa

Meridionale, Chiesa Apostolica d’Italia, Unione
Buddista e Unione Induista e a se stesso. 
La parte da leone in termini di preferenze,
e dunque di contributi ricevuti, spetta
come sempre alla Chiesa Cattolica: se-
condo la ripartizione 2014, relativa ai red-
diti 2010 dichiarati nel 2011, la
Conferenza Episcopale Italia ha infatti
raccolto più di 1 miliardo di euro.
Secondo, in termini di assegnazioni, è lo Stato
con oltre 170 milioni di euro. Per quanto ri-
guarda tale assegnazione vi sono vibrate pole-
miche, in quanto le somme dovrebbero essere
destinate al finanziamento di progetti contro la
fame nel mondo, le calamità naturali, per l’as-
sistenza ai rifugiati, la conservazione di beni
culturali e la ristrutturazione dell’edilizia scola-
stica, mentre la maggior parte dei fondi finisce,
per essere utilizzata per altre  esigenze di fi-
nanza pubblica.
A seguire, poi, vengono gli altri assegnatari.
Per quanto riguarda il 5 per mille, la no-
vità del 2015 è la decisione presa dal Par-
lamento nell’ambito della Legge di
Stabilità laddove è stato sancito di ren-
dere permanente un istituto introdotto
nel 2006 a titolo sperimentale e, sino ad
oggi, prorogato di anno in anno. Il fondo
a disposizione è stato, inoltre, alzato a
500 milioni di euro.
Infine si evidenzia che nel 2014 ha debut-
tato con un flop il 2 per mille, quel mec-
canismo di finanziamento volontario  dei
partiti, con assegnazione di soltanto
325.000 euro assegnati grazie alle prefe-
renze accordate da sole 16.518 contri-
buenti sui quasi 30 milioni.
La speranza dei partiti che si avvalgono di que-

sto strumento (tutti in Parlamento tranne i 5
stelle) è che quest’anno i contribuenti italiani
concedono loro perlomeno un po’ di fiducia e,
quindi, un maggior contributo economico.

In conclusione, si evidenzia che, tra giri
di vite e piccole concessioni, la mappa
degli oneri detraibili e deducibili in dichia-
razione continua a cambiare. Si riepilo-
gano di seguito alcune novità che
interessano la dichiarazione di que-
st’anno.
Scende a 530 euro, il limite massimo di
detraibilità dei premi pagati per le polizze
che assicurano contro il rischio di morte
ed invalidità permanente non inferiore al
5%. Mentre la buona notizia è che sale a
1.291 euro il tetto detraibile per le polizze
che coprono il rischio di non autosuffi-
cienza nel compimento di atti della vita
quotidiana.
Dal 2014 sale al 26% (era il 24% per il
2013) la misura della detrazione spet-
tante per le erogazioni liberali effettuate,
per un importo non superiore a 2.065
euro annui, in favore delle ONLUS e quella
ugualmente spettante per le erogazioni
liberali in favore dei partiti politici, per im-
porti compresi tra i 50 e i 10.000 euro
annui.
Dall’anno d’imposta 2014 viene meno la
possibilità di dedurre dal reddito imponi-
bile, il contributo sanitario pagato unita-
mente al premio RC auto.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com
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il  Valore  edUcatiVo

della  lettUra
Il  valore  educativo della
lettura è immenso.
Jacques Maritain dice, a
proposito di San Tommaso
d’Aquino, che probabil-
mente è lo Scrittore più im-
portante di tutti i tempi,

che, per diventare quello che
è, a parte il suo genio, è stato

“discepolo dell’Umanità”.
Senza lettura non si sa niente. Si resta,
verosimilmente, radicati ai propri istinti e
alla propria ignoranza. Con la lettura ci si
illumina, dentro e nella mente. Ci si pre-
para a pensare (meglio) e ad agire. Se il
tempo della vita è la conoscenza, come ci
insegna anche Dante, per non ‘viver come
bruti’, il mezzo migliore per conoscere è la
lettura – accompagnata dall’esperienza.
La lettura fa diventare l’uomo più alto, più
nobile, più forte, più ricco, più capace di
vedere in modo superiore la vita.
Dagli esempi di coraggio antico alla sotti-
gliezza dell’intelligenza moderna, dalla po-
tenza monolitica antica alla complessità
moderna, la lettura corrobora l’uomo.
Anche attraverso il Medioevo, col suo spi-
rito patetico, con la sua acuta potenza e
con la sua infinita ‘religiosa’ dolcezza.
Il senso della vita umana è che essa deve
elevarsi. E il mezzo è l’educazione.
Ebbene la lettura, lo studio, la medita-
zione, sono il mezzo principale. Per raffor-
zare lo spirito, purificarlo, elevarlo,
nobilitarlo.
L’uomo deve volgersi al passato, per edu-
carsi. Agli scritti del passato, oltre che a
quelli alti del presente. Gli scritti sono il
frutto del travaglio della vita umana, dal-
l’umanesimo alle scienze. Sono il frutto del

“faticoso cammino” (Paolo VI) dell’
Umanità.
Bisogna educarsi all’Umanità, ai suoi valori
più alti, per raggiungere “ gli scopi più alti
dell’Umanità”  (Humboldt).
Non bisogna  ‘educare alla società’, ma bi-
sogna ‘educare all’Umanità’ : diceva l’Ono-
revole Salvatore Valitutti in un suo
discorso. E siamo d’accordo. La società
cambia, l’Umanità con i suoi alti valori e i
suoi “ tremendi problemi della vita e della
morte” – confermava il Presidente Gio-
vanni Leone  - è sempre la stessa.
E a ciò ci si deve riferire, da giovani e da
adulti. L’Umanità è in cammino per ele-
varsi, per migliorare. E’ questo il senso
della sua storia.                                                                                                                  

Il Primo Maggio è partita la grande esposizione
universale sull’alimentazione, in quest’occasione
dell’Expo, evento straordinario che si svolge a Mi-
lano, su tanti temi, sull’agricoltura, ambiente, si-
curezza alimentare, diritto al cibo, lotta agli sprechi
e altro, con la partecipazione di 140 Paesi. 
Dovrà essere un’ occasione di dialogo, di confronto
d’idee, di culture diverse, su diritti e doveri, di pro-
blemi economici ambientali e sociali. Tutti i Paesi
presenti devono farla diventare una grande op-
portunità. 
Per costruire progetti con  obiettivi da raggiungere,
per far diminuire le iniquità culturali, alimentari,
economiche e sociali. Progetti per il diritto al cibo,
di educazione alimentare, di lotta allo spreco di
cibo di risorse e dell’acqua. Progetti di sviluppo
economico sostenibile e compatibile, nel rispetto
della natura dell’ambiente. Progetti concreti per
aiutare i Paesi poveri, portando loro aiuti econo-
mici ma soprattutto mezzi per sviluppare l’agricol-
tura, mezzi per costruire pozzi per avere l’acqua,
strutture per l’irrigazione, macchine agricole. Met-
tiamo fine alla fornitura di armi e alla loro costru-
zione, che sono solo strumenti di morte, quei soldi
andrebbero spesi bene e con intelligenza per la
vita. 
Poi vanno fatti progetti culturali mirati a stimolare
e a smuovere le coscienze e per combattere l’in-
differenza c’è bisogno che tutti si prendano  delle
responsabilità con impegno nei piccoli e grandi
problemi dell’umanità, della società, delle persone,
dell’ambiente, dell’agricoltura, dei conflitti nel
mondo, per risolverli e costruire la pace. 

Elaborare un  progetto speciale da proporre al-
l’ONU, per creare un dipartimento specializzato
per le mediazioni, per la pace, con personale
molto  preparato nel risolvere i  problemi e i con-
flitti. 
Sarebbe ora di incominciare a svuotare gli arsenali
per riempire i granai, questa sarebbe la strada
giusta da seguire all’Expo, nella politica, nella so-
cietà. Per migliorare il mondo, cari cittadini, dob-
biamo migliorare noi, fare uno sforzo speciale per
tirar fuori tutto il meglio di noi stessi, positività, in-
ventiva costruttiva, creatività, amore umano per
chi vive, nella sete, nella fame, nelle malattie, per
far arrivare loro cure,  acqua e cibo in giusta quan-
tità. 
Allora, cari cittadini, mettiamoci al lavoro con en-
tusiasmo e grande impegno d'idee, proposte e
suggerimenti, per far in modo che, alla fine del-
l’EXPO, si possa raccontare che l’Italia e gli italiani,
assieme agli altri Paesi, hanno contribuito concre-
tamente a costruire progetti, con l’impegno di por-
tarli avanti fino quando saranno raggiunti  gli
obiettivi che contengono. 
Per costruire una società più giusta, un ambiente
più curato e rispettato, un'economia ecocompati-
bile e più equa, mettere fine agli sprechi di cibo e
risorse, per un'alimentazione sana e sufficiente
per tutti i cittadini del mondo e raggiungere la
pace in tutti i Paesi, per poter dire che EXPO è ser-
vito per il Bene Comune. 

Francesco Lena 

conSiderazioni SUll’eXPo 

foto - Jacques Maritain

Carmelo

Capobianco

Nel tutelare la salute come
fondamentale diritto dell’in-

dividuo e interesse della colletti-
vità, l’Articolo 32 della
Costituzione Italiana stabilisce,
altresì, che nessuno può essere
obbligato a un determinato trat-
tamento sanitario se non per di-

sposizione di legge.
In sostanza, se è vero che il diritto alla salute si
estrinseca nell’ottenere le migliori cure possibili
è altrettanto vero, tuttavia, che esso contempla
anche la facoltà di rifiutare le cure: ciò può es-
sere legato a convinzioni personali (che afferi-
scono, ad esempio, ad un determinato credo
religioso) oppure può essere legato alla circo-
stanza di un momento ovvero alla scelta di non
correre il rischio di incorrere in eventuali com-
plicanze che potrebbero scaturire da un certo
trattamento terapeutico.
Alla base, quindi, della scelta tra il sottoporsi o
meno ad una certa cura, ad un intervento chi-
rurgico o altro trattamento sanitario, vi è il co-
sidetto “consenso informato”, vale a dire quel
determinato diritto di ogni paziente di essere in-
formato, preventivamente e  dal medico, in or-
dine ai benefici e ai rischi correlati ad un
determinato intervento chirurgico o trattamento
terapeutico. 
Nell’ambito delle fonti giuridiche internazionali,
il concetto di  “consenso informato”,  è stato in-
trodotto dalla Convenzione di Oviedo, il primo
trattato internazionale sulla bioetica, firmato ad
Oviedo, in Spagna, il 4 aprile 1997. L’Articolo 5
di tale convenzione stabilisce che “Un intervento
nel campo della salute non può essere effet-
tuato se non dopo che la persona interessata
abbia dato consenso libero e informato. Questa

persona riceve innanzitutto un’informazione
adeguata sullo scopo e sulla natura dell’inter-
vento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La
persona interessata può, in qualsiasi momento,
liberamente ritirare il proprio consenso”. 
I principi di rango costituzionale e quelli elaborati
in campo internazionale, hanno  trovato acco-
glimento nel codice deontologico che disciplina
la professione medica, oggetto di aggiorna-
mento nel 2014. L’articolo 33 del Codice Deon-
tologico è espressamente dedicato
all’informazione e comunicazione con la persona
assistita: è principio generale quello secondo cui
il medico debba garantire  alla persona assistita
o al suo rappresentante legale un’informazione

esaustiva e comprensibile sulla diagnosi, sulla
prognosi, sulla terapia  e sulle eventuali alter-
native terapeutiche nonché  sui prevedibili rischi
e complicanze. Un aspetto significativo è rap-
presentato, poi, dalla circostanza che il medico
deve adeguare la comunicazione alla capacità
di comprensione del paziente e deve dare ri-
scontro  ad ogni richiesta di chiarimento: nel
fare tutto ciò il medico deve tener conto  della
sensibilità  e emotività del paziente e,  soprat-
tutto nell’ipotesi  di prognosi gravi o infauste,
non deve  escludere elementi di speranza. E’
necessario, poi, rispettare la riservatezza dell’in-
formazione, così come è necessario rispettare
la volontà del paziente di non essere informato

o di delegare ad altro soggetto (ad esempio un
familiare) l’informazione: il tutto, naturalmente,
deve essere documentato nella cartella clinica.
Proprio in relazione alla possibilità di fornire l’in-
formazione a terze persone, ciò  può accadere
soltanto  previo consenso esplicito del paziente,
a meno che questo non sia in grave pericolo di
vita: in ogni caso il medico, qualora si tratti di
paziente ricoverato,  raccoglie gli eventuali no-
minativi delle persone indicate dallo stesso a ri-
cevere la comunicazione dei dati sensibili (dati,
per l’appunto, attinenti allo stato di salute).
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un
atto di esclusiva competenza del medico e non
può essere delegato ad altri: senza la preven-
tiva  acquisizione del consenso informato o in
caso di dissenso informato, il medico non intra-
prende alcun tipo di procedura diagnostica e/o
intervento terapeutico. 
Il consenso o il dissenso del paziente deve es-
sere espresso in forma scritta e sottoscritta: sul
punto è bene sottolineare che le informazioni ri-
cevute dal medico possono tradursi in “con-
senso informato” soltanto quando si tratti di
informazioni comprensibili e, quindi, effettiva-
mente comprese. Pertanto, anche se non vi
sono  norme al riguardo, è opportuno, da parte
del medico,  verificare l’effettiva comprensione
delle informazioni e uno dei metodi più efficaci
è quello  di far riformulare al paziente le spiega-
zioni ricevute. Infine, se è vero che il paziente
può sempre revocare  il proprio consenso è al-
trettanto vero che ciò può accadere solo se l’atto
medico è arrestabile senza imminente pregiu-
dizio per la sua salute.

raffaelepetrosino.ilponte@gmail.com

Raffaele
Petrosino 

il   conSenSo   informato
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Continuiamo in questo periodo pa-
squale e di resurrezione con un’altra
esperienza di un Missionario Com-
boniano, che per noi avellinesi è ben
conosciuto, perché quando passa
per l’Italia fa sempre una tappa a
salutare i vecchi amici della nostra
città e probabilmente per il mese di
settembre ci verrà a trovare. Sto
parlando di Padre Gian Paolo Pezzi,

Missionario  Comboniano che lavora per i Paesi in
via di sviluppo dal 1968 e come al solito ci scrive
le sue esperienze missionarie. “Carissimi, voglio
cominciare condividendo con voi una testimo-
nianza che mi perseguita in questi giorni. Padre
Fulvio Cristoforetti fu mio Vicerettore in 1a e 2a
liceo a Carraia (Lucca). Era arrivato da alcuni anni
in Uganda quando, nel 1983, durante la guerra ci-
vile cadde in un’imboscata di guerriglieri e venne
ferito gravemente da cinque pallottole a una
gamba, a un braccio, al gluteo, al coccige, alla
testa. 
Attirati dagli spari arrivano i militari dell'esercito
regolare, lo riconoscono, lo caricano su di un asse
e con il loro passo pesante lo trasportano correndo
al più vicino posto di blocco dove, distrutto ormai
dal dolore e quasi dissanguato lo affidano a dei ci-
vili. Un anziano catechista improvvisa una bran-
dina con pali e strisce di copertoni: è una corsa
contro il tempo, leggera adesso con i loro piedi
nudi sull'erba della savana. Incontrano un camion
militare, lo mettono sul nudo cassone e via all'im-
pazzata, sobbalzando su buche e sassi fino alla
missione di Kasaala in mezzo a dolori lancinanti
fino a svenire. Adagiato su un materasso, il ca-
mion della missione lo porta a Kampala insieme a
un confratello. Sono ormai passate cinque ore dal-
l'attentato, quando giungono al primo ospedale in
periferia della capitale. Accorre l'infermiera dei
raggi X: mai una radiografia ad un cadavere,
esclama; e il medico di turno: portatelo dai cCom-
boniani, gli diano l'estrema unzione e lo seppelli-
scano loro. Ma il direttore dell'ospedale, una suora
irlandese, non ci sta: prepara invece la sala ope-

ratoria e gli fa tutte le radiografie subito, e al padre
che l'accompagna dice: “Cerca donatori e che
siano sani, perché non abbiamo tempo per le ana-
lisi del sangue. Tutto in 15 minuti. Per Padre Fulvio
inizia un nuovo calvario; ore quotidiane di sala
operatoria per dieci giorni: pezzi di ossa in can-
crena da asportare, tendini da riannodare, muscoli
da ricostruire, ferite da ripulire. Contro ogni spe-
ranza e aspettativa sopravvive. Viene mandato in
Italia e si riprende. Dopo un anno torna alla sua
missione: incontra chi gli ha sparato e li perdona,
chi lo ha aiutato e li ringrazia e continua il suo la-
voro. Ma qualcosa non va, forse un virus africano.
Ripetute analisi rivelano che il sangue donato con
un atto di amore gli ha trasmesso l'HIV. Incomin-
cia una nuova Via Crucis: dentro e fuori degli
ospedali alternando il suo lavoro da missionario;
accetta di essere cavia per esperimenti e nuove
cure, in Uganda e in Italia, sempre contento, in
pace e con il sorriso sulle labbra. Arriverà a cele-
brare i 50 anni di sacerdozio: lui in un letto di
ospedale ormai devastato dalla malattia, mentre
il suo paese è tutto in chiesa per una solenne
messa di ringraziamento. Chi lo incontra e conosce
la sua storia si domanda dove trova tanta forza e
serenità. Padre Fulvio risponde indirettamente,
parlando della Passione di Cristo. Perforato, un re-
cipiente lascia uscire quanto ha dentro.  Così è del
cuore. Quello di Cristo trafitto sulla croce, dice che
è tutta una questione di amore. Il suo inno prefe-
rito è: Salve Croce, unica speranza. E scherza sul
suo nome, Non chiamatemi Fulvio Cristo "foretti",
ma Cristo "forato”.  La mia Quaresima quest'anno
è stata tutta una corsa. Finire di preparare il se-
minario sull'accaparramento di terre; andare in
Perù a dettarlo in 10 intensi giorni che contarono
140 ore accademiche; una scappatina al lago Ti-
ticaca per scoprire che le famose isole flottanti
sono abitate da Aymara che secoli orsono fuggi-
rono all'invasione incaica e visitare le Chullpas, le
tombe dei nobili inca e vedere come anche nella
morte chi si crede più ricco e potente pretende
stupidamente privilegi di arte e bellezza; rientrare
a Newark e preparare in fretta un nuovo viaggio:

un breve scalo in Italia per rinnovare la patente e
sistemare altre faccende e raggiungere Tunisi
pochi giorni dopo l'attentato per essere al Forum
Sociale Mondiale; lì incontri fra noi della Famiglia
Comboniana e con tante organizzazioni mondiali,
alla ricerca di Un altro mondo possibile, perchè
l'attuale fa ormai acqua da tutte le parti; abbiamo
dato il nostro apporto ad incontri sul dialogo reli-
gioso, il traffico di persone, il cambiamento clima-
tico, cercando di trasmettere i valori del Regno.
Rientro in Italia due giorni per dare il pensiero fi-
nale alla Via Crucis-Spettacolo per le strade del
mio paese e poi un lungo viaggio che mi fa arri-
vare in tempo per partecipare sotto la pioggia alla
marcia-Via Crucis per le strade di Newark in difesa
degli immigrati. Steso davanti all'altare in atteg-
giamento d'umiltà, concelebrando la cerimonia del
Venerdì Santo, mi sono trovato a pensare. Anche
la mia vita come quella di Padre Fulvio è tutta una
questione di amore? Lui era un missionario all'an-
tica, dedito a catechesi, confessioni, messe. Oggi
la missione prende connotati diversi. La fede è
chiamata a permeare politica, società, economia
e la Passione di Cristo risuona in quella dei poveri
che i potenti schiacciano come fecero con Gesù.

Non riescono ad accusarlo di altre cose anche con
falsi testimoni e allora il sommo sacerdote gli
chiede: Sei tu il figlio di Dio? E lo accusa di be-
stemmia. La motivazione religiosa serve solo a co-
prire ragioni politiche, di prestigio e di potere
perchè sacerdoti, capi giudei e romani vogliono a
tutti i costi difendere i loro privilegi contro un an-
nuncio che fa della religione una forza di cambia-
mento, di uguaglianza e di giustizia. E Gesù
accetta di morire per riunire non solo i figli dispersi
d'Israele ma i figli di tutte le nazioni in un solo Po-
polo, quello dei figli di Dio. Certo, pensavo in quel-
l'atteggiamento di umiltà, anche se immerso in un
tipo differente di missione, sarebbe bello avere
una vita integra, un cuore limpido, motivazioni
semplici e profonde come per Padre Fulvio, perchè
in fondo, in ogni caso e dappertutto, quello che
vale è che tutto sia solo una questione di amore.
Poi ho pensato: rompendo la roccia che pretende
di tenerlo schiavo nella morte, Cristo risorto ci dice
che dove non arrivano i nostri limiti arriva la forza
della vita e dell'amore dell'unico Padre di tutti. E
questa è la nostra speranza. Auguri, di risurre-
zione”. Padre Gian Paolo Pezzi

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

Solidarietà  Senza  confini

Pasquale
De Feo

non  cHiamatemi  fUlVio  criSto  “foretti”, ma  criSto  “forato”

Sette volte in quattro versi. Gesù insiste nel
dirci che dobbiamo rimanere in lui. Il perché è
semplice e decisivo: “Senza di me non potete
fare nulla”. Non dice che faremmo male o a
metà le cose, ma proprio che non faremmo
nulla. Questa è la verità della nostra vita. Da soli
siamo invincibilmente sterili di tutto. La fertilità
non nasce da noi stessi, semplici canali dove
passa l’acqua, ma da Gesù, la sorgente. Noi
siamo i tralci, lui è la vite. Per questo è vitale ri-
manere attaccati a lui. L’esistenza cristiana è
Gesù. In lui ha origine, sviluppo e compimento
ogni missione affidata ai discepoli. Fuori di lui è
il non senso, come pale di mulino che girano a
vuoto senza neppure macinare.
Rimanere non è star fermi, anzi! È l’atteg-
giamento del discepolo che ha fede e amore nel
suo Signore, che conosce la fatica della ricerca
e l’impegno personale per far somigliare la pro-
pria vita a quella del Maestro. Il suo insegna-
mento è chiarissimo: non bastiamo a noi
stessi, né siamo la fonte della nostra gioia; non
possiamo darci la pienezza della vita da noi
stessi. Senza la vite il tralcio è secco; non è lui
la vigna e da solo non avrà mai grappoli. La
vite è il suo tutto. 
L’immagine della vite e dei tralci è propria

di Giovanni. Si tratta del nostro rapporto con
Gesù. C’è l’opera di Dio in noi. La vita dell’uomo
è nelle mani di Dio, che è il Padre vignaiolo, che
la visita, ne pota i tralci e che, infine, è dono di
Dio. Tutta l’etica è in questo verbo: rimanere.
Questa è la vera e sola responsabilità morale
dell’uomo: l’accoglienza, la risposta e la spe-
ranza stanno tutte nel rimanere noi in Lui come
Lui è in noi. 
Se si rimane in Lui, tutto è possibile:
“Quello che volete, chiedetelo”. La preghiera
non è più un mezzo per costringere Dio a noi,
ma dice la nostra assimilazione alla volontà di
Dio perché penseremo con le sue parole e chie-
deremo dentro la sua volontà. È pura gioia ve-
dere e desiderare ogni cosa nella luce di Dio. 
Una pagina che contiene una rivelazione

trinitaria. Il Padre è l’agricoltore, il Figlio è la
vite, lo Spirito Santo è la linfa nella Trinità e nel
cuore dei discepoli, che sono i tralci. C’è anche
una rivelazione ecclesiale ed eucaristica: il primo
frutto della vite è l’Eucaristia della nuova alle-
anza nel sangue di Gesù. Gli altri frutti li portano
i discepoli che lo seguono, umili e gioiosi operai
nel grande campo del mondo, dove la messe è
abbondante. 

Angelo Sceppacerca 

la liturgia della Parola:  V domenica di Pasqua 
+  Dal Vangelo secondo Giovanni  15,1-8   Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio
che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete

già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così

neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto
frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e

secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è

glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

aVViSo
CARITAS DIOCESANA DI AVELLINO

DONA UN PO'DI SALUTE! 
Raccolta farmaci presso la farmacia Nevola di Mercogliano Viale San Modestino..

Per i centri di ascolto " Montevergine"  e " Zaccheo" nel giorno:

Lunedi 4 maggio,  dalle ore: 8.30 alle 13.30 e dalle ore 16.00 alle 20.30.
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Afine marzo si è tenuta presso
l’Aula Magna dell’Ospedale

Moscati di Avellino una riunione
scientifica organizzata dalla
Dottoressa Maria Amitrano sulle
malattie vascolari e sulle malattie
immunitarie delle vene e delle
arterie. Da circa trent’anni la collega
si occupa di malattie vascolari, sia

per l’aspetto terapeutico internistico, che per la
diagnosi strumentale. La diagnosi precoce in
angiologia ha un ruolo fondamentare per la
prevenzione della trombo-embolia periferica e
dell’embolia polmonare, due complicazioni
dell’aterosclerosi e della flebite, una malattia a esito
il più delle volte infausto. La diagnosi precoce si
ottiene agevolmente con le attuali indagini di Eco-
color Doppler che consentono di avviare
precocemente sia la prevenzione sia la terapia
evitando, il più delle volte, la morte del paziente. La
Dottoressa Maria Amitrano, in anni di continua
ricerca e studio, ha acquisito una grande esperienza
nel settore e oggi è la responsabile regionale della
Società Italiana di Diagnostica Vascoli ed è membro
del Consiglio Direttivo della FADOI Federazione
Nazionale dei Medici Internisti.
La sua attività nel campo dell’ecografia vascolare
iniziò  con un dottorato di ricerca presso la

semeiotica medica del 2° Policlinico di Napoli nel
1980. Poi nel 1983 ha continuato nelle ricerche nel
campo della diagnostica vascolare con un
ambulatorio specialistico presso il reparto di
Medicina Interna, che all’epoca era allocato nel
plesso ospedaliero di Viale Italia. In quegli anni erano
pochi gli specialisti che si dedicavano a questo tipo
di diagnostica strumentale. Oltre a lei solo il Dottor
Nicola Magliaro, compianto Maestro di cui la figlia
Angela ora continua il lavoro, e pochissimi altri
medici in provincia operavano in tale settore della
medicina.
La riunione è stata articolata in due sessioni
scientifiche. La mattina si è discusso della
prevenzione dell’embolia polmonare e dei nuovi
farmaci disponibili per la terapia. Ha diretto la
riunione il Dottor Michele Mastroberardino e altri

specialisti di Napoli. Dopo tre relatori del Policlinico e
degli ospedali di Napoli che hanno presentato le loro
casistiche, con la presentazione del caso clinico della
Dottoressa Romano l’attenzione è ritornata sui
pazienti della nostra città. Quindi si è aperta la
discussione focalizzata sui nuovi farmaci
anticoagulanti e in particolare su quando e in quali
dosi adoperarli. Questi nuovi farmaci si dosano in
modo più semplice rispetto alle vecchie molecole e
richiedono un ridotto numero d’esami ematochimici
da praticare con una frequenza molto meno
assillante. Tra queste nuove molecole orali il
rivaroxaban consente la prevenzione delle trombo-
embolie profonde con un buon rapporto
costo/beneficio e minime difficoltà d’assunzione e
monitoraggio per i pazienti.
Le trombosi venose sono ostruzioni dei vasi causate
dalla formazione di un trombo, cioè di un coagulo di
sangue, che aderendo alle pareti vasali  impedisce
al sangue di circolare. Per tali evenienze, la natura
ha rimediato fornendo il nostro corpo di circoli
collaterali, dei percorsi venosi alternativi nei quali il
sangue può continuare a circolare, portando
ossigeno anche in quelle aree del corpo nelle quali
non arriverebbe più per l’ostruzione del vaso
principale. In questo modo i tessuti continuano a
ricevere il sangue, non vanno in necrosi, e il paziente
sopravvive. Il corpo si comporta cioè come se
avesse delle strade principali e delle strade
secondarie, alternative. Possiamo immaginare che,
come avviene in una città nella quale la circolazione
stradale nella piazza principale è bloccata, si fa
deviare il traffico su altre strade alternative senza
creare grandi sofferenze ai cittadini. Ma quando
anche questi percorsi di ripiego sono ostruiti, con
altri cantieri di lavoro, la circolazione cittadina
collassa e, in modo analogo per la circolazione
venosa, il paziente muore.
La sessione pomeridiana si è aperta con le malattie
dei vasi con particolare sintomatologia cutanea. È
stata quindi la Dermatologia la protagonista della
sessione. Infatti, malattie autoimmuni che
colpiscono i vasi quali il lupus eritematoso, la
sclerodermia e le vasculiti, si presentano fin dall’inizio
con lesioni sulla cute. Queste possono essere
palpabili o non palpabili, cioè più o meno rilevate, a
seconda della grandezza del vaso colpito, la cute può
presentarsi calda e intensamente infiammata, o
violacea e fredda in relazione al grado
d’infiammazione o occlusione del lume vasale.
Queste caratteristiche consentono da sole, a colpo
d’occhio, l’inquadramento nosologico di tali forme.
La successiva identificazione degli autoanticorpi nel
sangue, associato all’esame capillaroscopico e
all’Eco-Color-Doppler, confermeranno la diagnosi e
consentiranno la stadiazione della malattia. Questi
esami, rapidi e di comune impiego, sono utilizzati
anche per monitorare l’andamento della terapia,
consentendo di adeguarla alla risposta
dell’organismo del paziente.

Raffaele Iandoli
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

congresso  sulle  malattie  vascolari
presso  il  reparto  di  medicina  interna

Il governo australiano due set-
timane or sono ha preso una

decisione che stabilisce perento-
riamente che, a partire dal primo
gennaio del 2016 si avrà la can-
cellazione di 11mila dollari di
bonus sugli assegni sociali per i

genitori che non vaccinano i propri figli. Si è
giunti a questa decisione perché quasi 40.000
bambini al di sotto dei sette anni di età non
sono stati sottoposti a profilassi a causa del-
l’obiezione di coscienza dei genitori. Non ci
sono motivi scientifici o semplicemente medici
per non praticare le vaccinazioni, ma solo di
tipo religioso. Ovviamente, queste decisioni
dei genitori sono ricadute sui figli, perché sono
state importanti alcune epidemie, special-
mente quella legata al morbillo.
In Italia le vaccinazioni della prima infanzia
toccano cifre che superano di poco il 90% della
popolazione pediatrica e per l’anno 2014 si è
registrato un calo al di sotto di questa percen-
tuale con la conseguenza che c’è stato il
“boom”, anche nella nostra penisola, dei casi
di morbillo, con molti ricoveri ospedalieri e con
casi particolarmente problematici. Per cono-
scere i dati dei morti per questa causa bisogna
aspettare ancora qualche mese.
E’ costato un tributo di quasi cinquecento
morti l’allarme diffuso sul vaccino antinfluen-
zale Flaud in Italia. Le vaccinazioni sono calate
del 20-30% in quest’ultima stagione influen-
zale e si è verificato un “eccesso di mortalità”,
secondo l’Istituto Superiore di Sanità. L’ec-
cesso è calcolato sulle….”abituali” vittime an-
nuali (8.000 nel 2013) dell’influenza
stagionale. Quindi, conseguenze tragiche per
un allarme sulla qualità del vaccino, poi dimo-
stratosi infondata. Un falso mito all’interno
dell’assurda invenzione del vaccino “cattivo”
era quello legato alla diceria solo italica che i
vaccini, in genere, sono la causa dell’autismo.
Studi ineccepibili italiani e stranieri hanno di-
mostrata falsa quest’idea, però quanta gente,
nel frattempo, si è beccata una problematica
a volte mortale?
Tra i falsi miti recenti è esistita fino a poco
tempo fa la problematica di “stamina”, una vi-
cenda che dimostra come la comunicazione
può far scatenare illusioni sul trattamento delle
malattie neurodegenerative con una terapia
completamente priva di fondamenti scientifici.
Su questo tipo di argomento ci sono analoghi
ed illustri accadimenti. Chi non ricorda il vete-
rinario di Agropoli nel salernitano che curava il
cancro con feci ed urine delle capre perché ri-
teneva che tale animale non si ammalasse di
cancro? Purtroppo, Liborio Bonifacio aveva
torto, perchè non sapeva che anche questo
animale si ammalava, come tutti gli animali,
di cancro. Nonostante questo, la gente per
qualche anno ha continuato a farsi iniettare
nel proprio organismo, già debilitato da ogni
tipo di tumore, una soluzione filtrata di urine
e feci caprine.
Successivamente al “Siero di Bonifacio”, un
medico modenese, Luigi Di Bella, trattava i tu-
mori con una terapia alternativa che non pos-
sedeva riscontri scientifici, sia per efficacia che
per il razionale di impiego. Il “mito” non fu

sgonfiato neppure dal controllo delle curve di
sopravvivenza, che erano sovrapponibili in
pieno a quelle degli stessi tumori non trattati.
Eppure un pretore della provincia di Lecce nel
1977 emanò un decreto a favore della som-
ministrazione della cura a spese della locale
unità sanitaria. In questo caso montato dai
media si “lanciò” anche la politica dell’epoca
per cavalcare inopportunamente la tigre di un
insuccesso annunziato.
Altro mito da sfatare sono gli antibiotici buoni
per tutto e per tutte le stagioni, con un utilizzo
senza senso e senza indicazione. Il loro utilizzo
serve solo, in tanti casi, a calmare il terrore
delle mamme per la febbre del proprio piccolo
ed a nulla più. Oramai si usano per ogni cosa,
persino “contro” i virus, facendo in modo che
venisse creato il mostro della resistenza dei
batteri nei confronti dei più utilizzati antibiotici.
Tale resistenza ci costringe alla caccia di sem-
pre nuove molecole, sempre più costose,
sempre più tossiche, perché la popolazione
crede che l’antibiotico serve per tutte le sta-
gioni, per tutte le malattie e per tutti i tipi di
febbri. Niente di più errato. Lo scempio in que-
sto campo è così importante che anche una
semplice polmonite in contesto di plurimorbi-
lità è difficile da debellare.
Altra nota dolente ci arriva dai gastroprotettori
che dovrebbero essere usati solo quando ci
sono patologie dell’esofago, dello stomaco e
del duodeno o quando si utilizza la famigerata
aspirina e  per nulla più. L’uso smodato e
senza senso dei gastroprotettori è divenuta
una procedura tipicamente italiana, che negli
Stati Uniti non riescono a comprendere, per-
ché tali farmaci possono nascondere la sinto-
matologia di tumori dello stomaco e del
duodeno.
Altro mito folle riguarda il costo delle siringhe
su cui si è spesa anche la nostra responsabile
del Dicastero della Sanità: Beatrice Lorenzin.
La “Ministra” ci ha tenuto a sottolineare che il
deficit della sanità pubblica italiana non è as-
solutamente legato allo sperpero di questo
importante presidio, anche perché le più co-
stose hanno un prezzo di 11 centesimi di euro.
Anche regalandole a destra e a manca o get-
tandole via non si avrà mai una spesa supe-
riore ai trecento milioni di euro su tutto il
territorio nazionale. Il Sistema Sanitario costa
globalmente all’anno 110 miliardi di euro,
quindi anche il mito del consumo abnorme
delle siringhe sterili, che il popolo chiama sem-
plicemente di “plastica”,  è finto.
L’ultima “bufala” riguarda il costo della nostra
sanità che si dice essere elevatissimo. Pur-
troppo non è così perché la spesa pro-capite
in Italia è  di gran lunga tra le più basse d’Eu-
ropa e del mondo. Anzi noi stiamo correndo il
rischio che anche tale spesa venga ulterior-
mente ridotta, facendoci divenire il fanalino di
coda in Europa, dietro anche ad alcuni Paesi
dell’Est. Sarebbe una tragedia per la nostra
società meno abbiente, ma onestamente
anche per il ceto medio, perché la qualità del-
l’assistenza non si coniuga con il risparmio, ne
è inversamente proporzionale.

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

i  danni  incredibili  dei
falSi  miti  in medicina

Molti vivono in perenne conflitto
tra idealità, realtà e relativi com-
portamenti concreti.
Dinnanzi ad un avvenimento lut-
tuoso, una tragedia sociale, una
violenza gratuita nei confronti di
categorie deboli, gli stessi si
commuovono, pronti ad essere

giustizieri e paladini dei deboli.
I conti si fanno quando nell’avvenimento in qualche
modo siamo coinvolti anche noi, in prima persona,
o per il nostro appartenere a quello specifico
gruppo sociale o quando siamo chiamati in causa
per solidarizzare o difendere un diritto negato o te-
stimoniare per l’affermazione di  una qualsiasi ve-
rità, anche se esterna al nostro vivere.
Il più delle volte ci si ritrae, per non avere problemi,
per non incappare nei complicati meccanismi della
giustizia, per non confrontarsi direttamente con l’al-
tro (che sino ad un istante fa chiamavamo fratello),
per non dar conto ad altri dei propri e reali com-
portamenti. Nella realtà molti scelgono di com-
muoversi alla lontana, di solidarizzare con
un’elemosina, con una pacca sulla spalla e
nulla più. Nell’intimo ciascuno di sé conosce il reale
spessore della propria verità che non potrà mai es-

sere dimostrata: quale? Nella sostanza la stessa
o ha il volto della grettezza o ha il volto della
libertà solidale, coerente e coraggiosa. I  va-
lori, se  coerentemente vissuti sino in fondo, cam-
bierebbero il mondo, perché l’esperienza cristiana,
e di altre fedi, ci insegna che c’è sempre un tempo
per cambiare, c’è sempre un tempo nel quale non
si avrà più paura del mondo, dei fastidi che ci dà,
perché finalmente tutti possiamo consape-
volmente scegliere di essere uomini real-
mente  liberi, che hanno aborrito per sempre la
grettezza interiore e sconfitto il demone dell’ambi-
valenza esistenziale.

paolomatarazzo.ilponte@gmail.com

l’ angolo del Sociologo a cura di Paolo matarazzo

tra  idealità  e  grettezza

avellino - ospedale san giuseppe moscati



14 2 maggio 2015 ilPonte

Mario Straccia è un pensionato che ama dedicare il suo tempo, non all'ozio del bar, ma a coltivare
l'hobby del cestaio, e non solo, lavora anche il legno realizzando attrezzi e masserizie agricole che
erano nel quotidiano della vita dei nostri nonni. E' un personaggio molto estroso e di una prepa-
razione molto acuta: “ Mi piace sapere le cose e capirle, quindi  mi documento e prima di realizzare
qualche pezzo voglio capire perché veniva  costruito e come veniva utilizzato, e scopro che c'è dif-
ferenza da paese a paese. Come dice il detto: ‘in ogni paese c'è un uso  e in ogni casa c'è nu 'pir-
tuso'. Con queste parole introduce la nostra chiacchierata.
Che materiali usa?

Uso tutti i tralci di un anno, di tutti i flessibili che sono: olmo, sanguinella, olivo, canne, salici,

siliconi di fiume, castagno; diciamo in poche parole tutti quei materiali che si possono intrecciare.

Come ha imparato?

Mio nonno mi ha insegnato. Quando ero piccolino andavo a piedi a Montemiletto per venticinque

chilometri, andavo lì per i sentieri di montagna e restavo il periodo che non si andava a scuola.

Mio nonno diceva : “ Impara l'arte e mettila da parte”. A casa di mio nonno c'erano i miei zii e

quando si sposavano gli veniva allestita una stanza,  ognuno  faceva qualche cosa, chi si faceva

gli zoccoli di legno, recuperando un pezzo di cuoio vicino a qualche scarpa vecchia, qualche altro

costruiva dei pupazzi e così via.

Ha mai tentato d'insegnare a qualche ragazzo?

Non c'è nessuno che vuole imparare adesso, vede oggi bisogna imparare ad usare lo smartphone,

il computer, devono solo pensare a diver-

tirsi, non pensano proprio di imparare un

lavoro artigianale.

Una sua considerazione: perché il

lavoro artigianale sta scomparendo?

C'è stata un'evoluzione troppo veloce che

ci ha portato in poco tempo in vetta, ma

adesso stiamo scivolando giù e stiamo

toccando il fondo.

Lei fa questi lavori solo per  hobby....

Sì: solo per hobby, poi li regalo.

Cosa la rende felice?

Quando i bambini ai quali faccio dono di

occhialini di legno sorridono e soprattutto

quando mi scrivono una letterina chia-

mandomi nonno. E alcune volte mi di-

cono di vedere in me un nonno che loro

non hanno mai avuto modo di vedere

perché non l’avevano più.

Prima  della pensione cosa faceva?

Ero poliziotto e ho partecipato per servi-

zio all' alluvione  del Vajont, e ho visto i

bimbi piangere, e non volevano lasciare

il posto dove stavamo scavando perché

sapevano che sotto quelle macerie

c'erano i loro genitori.

La vedo vestita in un modo particolare…

La mantella era del nonno del nonno del nonno di mio nonno che l'aveva quando pascolava le pe-

core, e la indossava di notte perché dormiva in montagna, ne manca mezzo metro, si strappò nei

rovi dove camminava, è di lana cotta, la giacca di lana è mia, la utilizzavo quando facevo servizio

antiterrorismo a Bolzano.

…...e il cappello?

L' ho recuperato ma è molto vecchio. A me piacciono le cose che sono funzionali, non che siano

solo belle.

Mi dica un pò di lei...

A me piace molto imparare, guardare e apprendere, distinguo le persone dal loro modo di cam-

minare, si percepisce chi vuole vagabondare e chi invece cammina per lavoro, ci sono i fannulloni

che rubano il pane ai padroni e i giorni a Gesù Cristo, specialmente quelli che  vanno ad arruffianare

perché vogliono la cassa integrazione per poter fare un altro lavoro. Io ho fatto fino a 450 ore di

lavoro al mese.

Torniamo  a noi. Che attrezzi usa?    

Uso tutti attrezzi fatti a mano, dai vecchietti in montagna, i coltelli si chiamano ' i craparuli', sa-

rebbero quelli che usano i pastori in montagna, perché c'è gente che va a comprare gli agnelli e i

pastori glieli puliscono pure.

Scorgiamo un attrezzo di legno, che cosa è?

Questo viene messo al collo delle capre, delle pecore e delle mucche e vicino viene agganciata

anche una campana.

Ma non è una cosa solo ornamentale, difatti la pastorizia è molto sviluppata nelle zone come l’Af-

ganistan e il Tibet dove l'erba nasce nelle piccole oasi tra pietre e rovi, le pecore o capre che an-

davano a mangiare l'erba molto spesso venivano attaccate da serpenti al collo e perivano per

l'iniezione di veleno. Così i pastori pensarono di avvolgere il collo degli ovini con panni onde evitare

che venisse colpito dai serpenti. Da noi c'è stata l' evoluzione dalla stoffa è diventata legno.  In

seguito  è stata aggiunta anche la campana e dal suono della campana il pastore localizza dove

sono gli animali.

Pellegrino La  Bruna

antichi  mestieri i  racconti 
di antonietta Urciuoli

IL  CESTAIO

Per oltre una settimana l’aia e il caseggiato si ve-
stivano a festa. I preparativi per il matrimonio coin-
volgevano tutti e poiché, un tempo, le famiglie
erano patriarcali c’era la partecipazione di tutti: dai
nonni agli ultimi nipoti e ognuno sapeva che doveva
dare il meglio di sé per fare contento il nonno che
ci teneva sempre a fare bella figura con la gente. 
Il nonno dava disposizioni ed aveva un ruolo im-
portante nell’organizzazione perché gli stessi figli
erano sottoposti, nonostante l’età, a lui e per poter
decidere dovevano chiedergli il permesso. Chi abi-
tava in campagna, grazie alla creatività riusciva a
rendere l’ambiente piacevole da vedersi. La fami-
glia si divideva i compiti, quelli che si prendevano
cura dell’abbellimento della casa,curavano i parti-
colari, spostavano mobili e spesso si facevano pre-
stare dai parenti o dai vicini qualche suppellettile,
qualche mobile. Bastava predisporre la mobilia in
modo diverso per ottenere dei cambiamenti, ba-
stava coprire una cassapanca con qualche coper-
tura  colorata per creare aria di festa. Per una
settimana venivano chiamati i ristoratori che dove-
vano preparare il pranzo per tante persone. Questi
ultimi si trasferivano in quella casa portandosi die-
tro tutto l’occorrente. Quindi nell’aia si fermava un
carretto pieno di vettovaglie, si scaricavano e ci si
metteva all’opera perché tanto c’era da fare. Gli
animali venivano uccisi e si vedevano donne spen-
nare i polli  che  il  giorno prima schiamazzavano lì
intorno. Veniva anche il macellaio che uccideva il

vitello e lo sfasciava. Per i bambini era uno spetta-
colo assistere ai preparativi, vedere sin dall’inizio
come si preparava un pranzo. Spesso si sentivano
le urla dei grandi che ripetevano ai bambini: ”Non
state tra i piedi” ma, poi, li chiamavano quando
avevano bisogno di essi. Tutti li comandavano: ”Vai
qua,vai là,prendi questo o quello”. I piccoli finivano
la giornata stanchi ma felici per aver contribuito al
matrimonio o della sorella o di qualche cugina.
Dopo la cerimonia c’era il banchetto: tante tavole
messe una accanto all’altra. Non c’erano posate o
vassoi d’argento ma c’erano vettovaglie semplici e
tanta allegria. Dopo la lasagna, preparata durante
la notte, il dio Bacco faceva compagnia e spesso
qualche moglie diceva: ”’O vino sta meglio rindo’ e
votte” ma il vino riscaldava i cuori e soprattutto an-
nebbiava le menti perché si soleva alzare un po’ il
gomito, presi dalla compagnia e dalla felicità di un
giorno diverso dagli altri, speciale. Tutto terminava
con balli e canti che rallegravano la campagna cir-
costante. Non mancava mai la “quadriglia”, un ballo
coinvolgente che si tramandava di padre in figlio.
Piccole luci sparse dappertutto illuminavano quella
campagna che per un giorno si godeva la festa ,au-
gurando a quei giovani giorni felici e tanta prospe-
rità. A tarda sera tutti ritornavano alle proprie case.
Gli sposi lasciavano quel luogo che per ore era stato
magico e i genitori della sposa con un velo di ma-
linconia lasciavano andare via, per sempre, la pro-
pria figlia al suo destino.

il  matrimonio  in  camPagna

Un’altra  Sconfitta  Per  la  SidigaS

La SIDIGAS Avellino è uscita scon-
fitta anche a Brindisi ad opera della

squadra locale ENEL, per 81 a 67.
Nonostante la prova offerta, positiva e com-
battuta, la squadra avellinese è uscita bat-
tuta a testa alta dal duello contro la squadra
brindisina, che ha giocato molto concen-
trata per ottenere quella vittoria che l’ha
consacrata tra le squadre che giocheranno
la post-season.
Quello che è importante è che la SIDIGAS
ha cambiato mentalità rispetto al periodo
ante Frates, diventando più combattiva ed

evidenziando netti segnali di ripresa, un po’, però, troppo tardi a questo punto del campionato.
I migliori sul parquet per i biancoverdi sono stati HANGA, ormai una conferma
(peccato perché forse lascerà Avellino) e HARPER, che dopo un periodo buio è ri-
tornato a far valere il suo talento e a realizzare in totale ben 18 punti, con doppia
cifra già nei primi dieci minuti.
Gli altri atleti tutti tra la mediocrità e la sufficienza, con GREEN meno spettacolare e brillante
del solito.
Coach FRATES, rammaricato a fine gara, ha così commentato: “sono ovviamente deluso per il
risultato, ma non posso non notare anche le cose buone fatte. Abbiamo giocato i primi 25
minuti di ottimo livello, ma poi abbiamo mollato quando i nostri avversari hanno alzato il
livello della partita. Sono deluso, ha concluso, anche della prestazione opaca di GREEN,
che sta facendo tanta fatica e non riesce ad essere decisivo nelle fasi cruciali del match”.
A questo punto del campionato, ormai mancano due gare alla fine di cui la prossima in casa contro
Cremona, alla SIDIGAS non resta che regalare al proprio pubblico un minimo di consolazione per non
archiviare un campionato in maniera oltremodo negativa in quanto la sconfitta di Brindisi è stata la di-
ciottesima collezionata in questa stagione, al pari di quella 2008-2009.
Vincere domani, perciò, è un dovere ed un ringraziamento verso i tifosi, che non hanno
fatto mancare mai il loro sostegno anche fuori casa e serve, anche, ad evitare di aggiornare
un record negativo di sconfitte che non farebbe altro che sollevare altre polemiche in un
ambiente già ampiamente deluso per l’andamento negativo dell’intero campionato.

Franco Iannaccone

b a S K e t



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
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Passa... tempo

ORIZZONTALI
1. Programma software per creare altri pro-
grammi
11. Termine che non ammette repliche
12. Parte di tragedia o commedia
13. Complesso musicale
14. Metà pera
15. Tra due e quattro
16. Re della Frigia
17. Fratello di Sem
18. Pari in noni
19. Venuta alla luce
20. Illumina di notte
21. Regione della Francia
23. Matita
24. Dai suoi frutti si estrae l'olio
25. Soldati
26. Passeggiate fuori città
27. C'è quello al bersaglio
28. Targa di Enna
29. Seconda moglie di Atamante
30. Le hanno i mulini
31. Questa tronca
32. A noi
33. Residuo della trebbiatura dei cereali
34. Golda, ex premier d'Israele
35. Piccolo fabbricato indipendente
37. Affermazione di una dottrina diversa da quella
formulata dall'autorità religiosa

VERTICALI
1. Ortaggi sott'aceto
2. Importante nodo ferroviario del viterbese
3. Il nome del sor Patacca
4. Iniziali di Noiret
5. Antica lingua della penisola anatolica
6. Comprensiva di tara
7. Può essere ... fritta
8. Lo zio degli Spagnoli
9. Un tipo di farina
10. Mendicare
11. Morbose, anormali
14. Fondata su un principio di parità
16. Estensione del braccio
17. Ci sono d'accusa e di vestiario
19. Scende dal cielo come ovatta
20. Fuoco acceso all'aperto
22. Cerimonia religiosa
23. Sono state sostituite in Italia dall'euro
25. Capoluogo lombardo
27. Scialle di lana bianca nella liturgia ebraica
30. Cantante e presentatore
31. Baie, insenature
33. Preposizione semplice
34. Motoscafo d'assalto della Regia Marina italiana
35. Tra Teresa e Sio
36. Direttore Sportivo

SUdoKU
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Segui il giornale,

gli eventi della città

e della diocesi 
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