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Questa è la nostra forza...
ABRUZZO

CALABRIA

CAMPANIA

MARCHE

PIEMONTE

SICILIA

TOSCANA

TRIVENETO

LOMBARDIA

LIGURIA

LAZIO

PUGLIA

“Et veritas liberabit vos”

Una canzone…una storia
di Pellegrino Villani
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IL VANGELO DELLA SETTIMANA
a cura di Padre M. G. Botta

di Antonio Mondodi Franco Iannaccone

L’editoriale
di Mario Barbarisi

Una delegazione di questo
giornale è reduce dall'in-

contro delle 182 testate gior-
nalistiche della Fisc
(Federazione Italiana
Settimanali Cattolici), di cui il

Ponte fa parte, svoltosi a Forlì. Il Luogo
non è casuale: a Forlì c'è il giornale Il
Momento che quest'anno compie i 90
anni, ed è proprio questa tastata che ha
organizzato, nell'ambito dei festeggia-
menti per l'anniversario, una due giorni
ricca, grazie ai qualificati relatori, di rifles-
sioni sul tema della comunicazione:alla
ricerca della verità perduta.
In questo numero daremo ampio spazio
pubblicando le principali relazioni. Non è
solo un omaggio al direttore e amico  del
settimanale  forlivese  Alessandro
Rondoni ma un servizio che riteniamo
utile trasmettere ai nostri lettori. Alla luce
delle polemiche sulle dichiarazioni del
Santo Padre, crediamo che sia davvero
utile approfondire il tema della comunica-
zione e in particolare la ricerca della veri-
tà. Troppi fattori devianti offuscano la
verità, informazioni e notizie nascoste
contribuiscono ad una immagine del
mondo spesso non reale. Questo giorna-
le negli ultimi mesi è stato testimone e al
tempo stesso protagonista  della cattiva e
della buona informazione. 
Abbiamo pubblicato una corrispondenza
dal Madagascar dove il missionario di ori-
gini irpine Padre Vincenzo Sparavigna
raccontava ai lettori della rivolta e degli
scontri. Quando abbiamo letto l'articolo in
redazione aravamo tutti meravigliati, ci
chiedevamo: come mai fatti così gravi
non sono riportati da nessun quotidiano o
agenzia nazionale? Evidentemente era
una notizia che non interessava, non rien-
trava nel circuito dell'informazione "che
conta". Altro esempio: il Caso Englaro.
Mentre la stampa nazionale martellava da
settimane sulla sorte di Eluana questo
giornale ha proposto la storia della giova-
ne Annarita Giliberti di Montoro inferiore,
identica patologia di Eluana, bloccata da
dodici anni sul letto di casa e assistita con
amore dai genitori e dai medici. Oltre il
nostro giornale e l'eco dei media locali
questa notizia non ha trovato spazio. Si
sa l'amore non fa notizia quanto l'accani-
mento di un padre che ricorda che 17
anni prima la figlia aveva detto di non
voler soffrire. Che memoria di ferro! Ce
l'abbiamo anche noi la memoria, infatti,
ricordiamo a noi stessi e al diretto interes-
sato, il signor Beppino Englaro, di aver
detto a tutti che dopo la morte di Eluana
avrebbe abbandonato la scena, sarebbe
scomparso chiudendosi nel proprio dolo-
re. Da allora ogni giorno, o quasi, leggo
sue dichiarazioni sulla stampa nazionale.
Chiediamo troppo se invitiamo il signor
Beppino a rispettare l'impegno assunto?
Almeno in questo caso il silenzio rappre-
senterebbe bene il (buon) senso e il signi-
ficato della verità perduta.
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Gli sprechi in Campania
di Alfonso Santoli

a pag. 6

La Settimana in... 
 Antonio Iannaccone
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Più Tasse e meno Servizi
Oramai ci siamo: il federalismo fiscale è quasi

legge; anche se sarà operativo solo dopo l'ap-
provazione del senato ed  i successivi decreti di
attuazione.
Purtroppo qui al sud dovremmo, seriamente, pre-
occuparci: proviamo a capire perché.
In effetti già esistono norme che delegano alle
Regioni ed ai Comuni una "modesta" capacità

impositiva: ci riferiamo alle addizionali irpef, regionali e comu-
nali,  alle imposte sul gas metano, sulla benzina, sul bollo auto
e così via.
Ogni abitante della nostra regione si è certamente accorto, da
tempo, che da noi tanti beni essenziali costano molto di più che
in altre regioni d'Italia. Si dirà: ma qui i servizi offerti sono
migliori che altrove; le strutture funzionano meglio; la sanità, in
Campania, è un "modello" per tutti; qui, non solo, non vi sono
sprechi ma sono garantiti ed assicurati servizi sociali di primis-
simo piano!
Ecco, se fosse vera anche una sola di queste motivazioni
potrebbe valer la pena di pagare qualcosa in più che
altrove! Purtroppo, sappiamo che è vero il contrario!
Un'attenzione particolare, poi, meritano i nostri Comuni: altro
esempio illuminante della "(in)-capacità" amministrativa ed
organizzativa dei politici.
Ultimissima, solo in ordine di tempo, la storia del-
l'aumento della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani:
raddoppiata ad Atripalda, aumentata, quasi del
50%, ad Avellino.
Qualcuno ha dato la colpa alla raccolta differenziata: i costi, si
dice, sono aumentati; il servizio ha impegnato risorse aggiunti-
ve, ecco perché paghiamo di più! 
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Cultura e Spettacoli
Giovanni Moschella e Antonietta Gnerre

a pag 13 

Una Finestra sul Medio - Oriente
di Francesco Villano

a pag. 7

di Michele Zappella
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All’interno

di Michele

Criscuoli

Speciale convegno Fisc 
a Forlì pagg. 2-3-4-5
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Ho scritto sul mio
diario personale:

"19-21 marzo 2009,
esperienza stupenda
- congresso naziona-
le della Fisc a Forlì; il
tema trattato "ALLA
RICERCA DELLA
VERITÀ PERDUTA,

INFORMAZIONE TRA MISTIFI-
CAZIONE E INTERPRETAZIO-
NE." Mi sono finalmente sentito
davvero partecipe dell'esperienza
giornalistica, che da circa un anno
sto vivendo al "PONTE". 
Queste parole ed impressioni scrit-
te di getto sul quadernetto della
memoria sono una sintesi perfetta
del significato e valore di questo
convegno che ha davvero tonifica-
to il mio impegno all'interno della
Chiesa Avellinese.
Diceva bene Mario Barbarisi, il
direttore, lungo il viaggio di ritor-
no: "Quando si torna da questi
incontri si viene come caricati di
un'energia rinnovata e stimolante;
la mente funziona come un moto-
re alimentato da un combustibile
nuovo, che la spinge ad esprimere
potenzialità prima sconosciute”.
Ma andiamo per ordine; partiamo
dalla scenografia: 
Forlì è una città poco nota, perché
in genere non inserita nei tradizio-
nali circuiti turistici che puntano su
località più famose, come Ravenna
o Rimini. Eppure Forlì è uno scri-
gno di bellezze architettoniche
seducenti (la piazza, perfettamen-
te quadrata, appare di notte come
avvolta da misteriose atmosfere
antiche, quasi felliniane); tipica
città romagnola, i cui abitanti
hanno, però, imparato a canalizza-
re la leggendaria passionalità nei
circuiti moderni dell'efficienza e
della capacità organizzativa.
Hanno, però, conservato la famo-
sa ospitalità e una voglia di vivere,
che si manifesta spesso attraverso
una giovialità frizzante, con qual-
che pennellata di ironia. 
Le donne hanno la grazia delle Ebe
del Canova (davvero meravigliosa
la mostra che abbiamo visitato!)
ma la loro voce è perentoria, pre-
cisa, senza apparenti sbavature
emotive. 
A pochi Km da Forlì, Faenza è la
capitale mondiale della ceramica

(il museo internazionale conserva
tra l'altro opere di Picasso, Chagall
ect): anche in questo caso la deli-
catezza delle maioliche è innesta-
ta in una invidiabile capacità mer-
cantile e finanziaria.
E che dire di Bertinoro, un piccolo
borgo fortificato, che è stato tra-
sformato in breve tempo in un
centro di ricerca e di masters, col-
legato all'università di Bologna?
Qui la carità cristiana, attraverso il
parroco, pragmatico uomo di Dio,
ha creato una struttura - modello
per l'assistenza e cura di pazienti
con handicap particolarmente
gravi. Ho ancora viva nella mente
l'immagine di una suora carmelita-
na che comunicava dolcemente
con una signora completamente
immobilizzata sulla sedia a rotelle;
tra loro il linguaggio comprendeva
una sola lettera: le palpebre degli
occhi, che si aprivano e si chiude-
vano per trasmettere l'alfabeto
morse dell'emozioni.
Ma veniamo al vero e proprio
Convegno, che era collegato con i
festeggiamenti del 90° anno di
vita del settimanale "Il Momento",
che ha pressoché attraversato
tutto il '900 dal primo dopoguerra
fino ad oggi.
Questa ricorrenza è stata la corni-
ce scintillante del vero e proprio
incontro, che è stato ricco di rifles-
sioni, analisi sociologiche e religio-

se, sul tema proustiano "Alla ricer-
ca della verità perduta". 
È impossibile riassumere, anche
se a grandi linee, i vari interventi.
Mi sembra molto più giusto

riportare alcune riflessioni del
PRESIDENTE NAZIONALE
GIORGIO ZUCCHELLI. 
Egli è intervenuto all'inizio e
alla fine del convegno con
parole che hanno riscaldato i
cuori e hanno alimentato le

riflessioni più profonde. 
Zucchelli è un magnifico esempio
di coincidentia oppositorum: i suoi
interventi traboccano di forte par-

tecipazione emotiva, ma tenuta
sotto la vigile sorveglianza del
discernimento e della consapevo-
lezza. Le parole sembrano rincor-
rersi, quando parla in pubblico,

fino al momento in cui inizia l'ela-
borazione mentale ed allora il
discorso si fa pacato nei toni ma
pungente nei contenuti. 
Quando ha descritto il potenziale
della Fisc, con ben 182 testate, ci
siamo sentiti orgogliosi e come

investiti di un compito all'altezza
dei tempi.
È seguita, poi, una diagnosi impie-
tosa sullo statu quo dell'informa-
zione in Italia: 
1. Notizie distorte per vigliaccheria
o servilismo.
2. Ignorati talvolta fatti, pur impor-
tanti, per non disturbare i mano-
vratori del potere.
3. Le notizie sono spesso tutte
eguali e trattate con toni
monocordi.
4. La ricerca dello scoop, al di là di
ogni ritegno e rispetto umano.
A questa situazione così avvilente,
egli ha contrapposto una sorta di
manifesto deontologico della
stampa cattolica:
1. Essere testimonianza di un gior-
nalismo diverso, non gregario, se
non della Verità.
2. Essere capaci di una razionalità
allargata che inviti e solleciti il dia-
logo, perché la Verità nasce dal
confronto non pregiudiziale verso
chiunque.
3. Contestare apertamente ogni

attacco alla Verità, PERCHÉ IL
SILENZIO PUÒ DIVENTARE
COMPLICITÀ.
Alla fine egli ha definito con sensi-
bilità acutissima gli operatori del-
l'informazione cattolica come una
GRANDE FAMIGLIA.

Ha commentato: "a differenza di
altre testate giornalistiche spesso
rissose e fortemente competitive
tra loro, noi cerchiamo di ritrovarci
il più possibile, per scambiare
esperienze e crescere insieme". 
Devo confessare che personal-
mente mi sono davvero sentito tra
amici, come se mi avessero cono-
sciuto da sempre. Certo in questo
primo impatto ha funzionato da
ottimo catalizzatore l'amico - diret-
tore Mario Barbarisi, super cono-
sciuto e stimato da tutti nell'ambi-
to della Fisc.
Grazie a questa esperienza, nel
mio diario personale ho aggiunto
tantissimi nomi nuovi che fanno
ora parte integrante del mio uni-
verso interiore. 
Ne voglio ricordare solo uno:
Padre Inserra, un giovanotto
ottantenne di Siracusa, uomo di
Dio ma anche profondo conoscito-
re delle "cose del mondo": un
magnifico cocktail di saggezza e
pragmatismo!

di Amleto
Tino

Foto - Il Presidente della Fisc Don Giorgio Zucchelli

Forlì - I convegnisti Fisc

ALLA RICERCA DELLA VERITÀ' PERDUTA
INFORMAZIONE: TRA MISTIFICAZIONE E INTERPRETAZI0NE
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ALLA RICERCA DELLA VERITÀ' PERDUTA
INFORMAZIONE: TRA MISTIFICAZIONE E INTERPRETAZI0NE

In questo intervento affron-
terò il problema del rapporto

tra verità e giornalismo oggi
molto d'attualità - a due livelli.
A livello metafisico ed etico che
coinvolge il mondo delle idee.
I,e idee, cioè una visione della
realtà e della vita, sta alla base
di ogni giornale e di ogni lavo-
ro giornalistico (sia la livello
conscio che inconscio). A livel-
lo storico, cioè del racconto
della realtà, livello che coinvol-
ge il problema dell'obiettività e
con il quale un giornalista si
confronta in ogni pezzo che
scrive.
IL LIVELLO METAFISICO

ED ETICO
- ESISTE LA VERITÀ?
Prima di parlare del rapporto
tra informazione e verità, dob-
biamo chiederci se esiste la
verità. Oggi sempre più forti
correnti di pensiero negano
l'esistenza di una verità che
stia alla base del nostro pensa-
re e del nostro vivere e quindi
del nostro pensare. E’ la que-
stione del relativismo, una cor-
rente di pensiero oggi impe-
rante. Il relativismo - per farla
breve all'erma che non esiste
"una verità fondante", ma
diverse verità che si mutuano
sul singolo o sulle singole cul-
ture. Noi contestiamo tale
affermazione sia sul piano filo-
sofico che su quello etico.
1 - Innanzitutto a livello filo-
sofico. La questione della
verità consiste nell'affermazio-
ne dell'esistenza di valori "fon-
danti", di quella "verità natura-
le" che potremmo definire con
Archimede il "punto d'appog-
gio" sul quale sollevare il
mondo: un insieme di principi
"anteriori" e indisponibili per
qualsiasi persona, legislatore e
maggioranza, condivisi da
tutti.
II Relativismo nega questa
ipotesi. Ma la proposizione filo-
sofica del Relativismo e meta-
fisicamente insostenibile; se
nulla è vero, non e vero
neanche che nulla è vero.
Insomma, il relativismo e filo-
soficamente IMPRONUNCIA-
BILE, in quanto afferma una
verità negandola nello stesso
tempo. Il suo assioma appare
anche in un certo senso bana-
le, perchè per negare la verità
va in soccorso della verità
stessa, dichiarando come
assolutamente vero che nulla
e vero.
Di più. Filosoficamente la que-
stione della verità non può
essere bypassata. Essa non
può infatti essere negata, per-
chè negandola la si afferma.
Già a questo livello possiamo
tare un riferimento al compor-
tamento dei media. In un
dibattito televisivo "politicaly
correct" il conduttore pone a
confronto diverse posizioni. I
personaggi le esprimono con
maggiore o minore capacità di
convinzione e il giornalista
diventa il guru di una gara che
esprime il "democratico plura-
lismo delle idee". Deciderà il
telespettatore si dice - e la tv
(anche di Stato) è soddisfatta
di non aver parteggiato per
l'una o l'altra delle verità espo-
ste. E’ soddisfatta di essere
stata "neutrale". In realtà non
è stata per niente "neutrale",
perchè una verità l'ha comuni-
cata: quella che non esiste
una verità, ma che tutte
hanno lo stesso valore: al tele-
spettatore la scelta, a seconda
dei propri interessi. Una verità
da "supermercato", dove il cit-
tadino sceglie ciò che gli
aggrada tra tante proposte. Il
dibattito ha quindi comunicato
la verità del relativismo. Come
risolvere il problema"'? Non è
molto facile e non è qui il luogo
per tarlo... se ne potrà discute-
re, in seguito.
2 - Il relativismo rivela tutta la
sua inconsistenza anche dal
punto di vista etico, in que-
sto campo non si configura
tanto come una teoria filosofi-
ca o morale, una dottrina

organicamente costruita ed
esplicitamente sostenuta da
uomini di pensiero; esso è
piuttosto un orizzonte che
accompagna diverse dottrine
filosofiche e soprattutto con-
nota diffusi orientamenti cultu-
rali e condivisi comportamenti
sociali, giungendo a configu-
rarsi come un'etica relativista.
Il problema del relativismo dal
piano propriamente metafi-
sieo-teoretico si sposta a quel-
lo etico, svuotando la verità dei
suoi contenuti, per sostituirli
con le opinioni che variano
secondo il mutare del tempo e
i paralleli del globo.
Non è pensabile che in una
società si possa convivere
senza una sorta di codice
etico comune. È evidente
nella prassi che se non esiste
un valore fondante, ma valori
(e disvalori) sono tutti "veri" a
seconda delle culture e delle
singole persone, una società
non funziona. Si dovrà pur tro-
vare un metodo per costruire
un codice di valori condivisi,
pena l'anarchia e il caos. Il
convivere sociale, ad esempio,
dovrà pur trovale un punto di
coincidenza fra tutti, se non
altro quello del "non recar
danno agli altri". Ma cosa vuoi
dire quest'affermazione nega-
tiva. Per risolvere il problema
di solito viene proposto oggi il
metodo dell' "indagine demo-
scopica". La gente è chiamata
a "votare" a scegliere i valori
che ritiene volta per volta fon-
damentali, approvandoli a
maggioranza. Tutti poi si
dovrebbero omologare al risul-
tato. E’ fin troppo evidente che
un metodo del genere (larga-
mente usato nella prassi
mediatica) non abbia nessuna
consistenza. Se i valori sono
fondanti, sono "veri" non pos-
sono essere scelti e tanto
meno modificati a seconda
degli umori delle maggioranze.
Senza dire a quanti condizio-
namenti anche lobbistici, un
metodo del genere può essere
sottoposto (costrizione del
consenso, maggioranze silen-
ziose, ecc). Alla fine a prevale-
re sarà il più forte che impone
i "propri" valori.
Di fronte a questo scenario,
occorre anche evitare il tranel-
lo di chi vorrebbe opporre
verità e libertà, quasi che le
ragioni dell'una siano per se
stesse incompatibili con quelle
dell'altra, secondo un assunto
tutto da provare, a meno che
non si voglia fuggire il  con-
fronto sulla verità, perchè se
ne nega di fatto l’esistenza.
Come pure occorre scongiura-
re la contrapposizione tra
verità e democrazia, quasi
che le ragioni di quest'ultima
costringano ogni presunta
verità ad assumere le vesti più
modeste dell'opinione, su cui
si può transigere e soprattutto
su cui si può negoziare un
compromesso.
Concludo dicendo che il relati-
vismo non funziona nè sul
piano metafisico, nè sul piano
della prassi etica.
Liberato quindi dal relativismo,
bisogna andare alla ricerca
della verità. 

- COME CERCARE
LA VERITÀ'

La verità non può essere
imposta dogmaticamente da
qualcuno, ma va ricercata.
Una volta trovata sarà essa
stessa a imporsi. Ecco quindi
la necessità di un metodo
maieutico della ricerca pazien-
te della verità, sprigionandola
dal reale con una riflessione e
un dialogo serrato e stringen-
te. Metodologicamente all'ori-
gine dell'impegno per la Verità
sta innanzitutto una scelta di
campo: quella di accettare la
possibilità della sua esistenza e
andare alla sua ricerca. Per ini-
ziare il cammino, Joseph
Ratzinger, in un volume scritto
prima della sua elezione a
Papa, propone di capovolgere
il punto di partenza e partire
dal dubbio: Se invece esiste il
vero? In tal modo si può supe-
rare il relativismo e cominciare
a ragionare.
Il punto d'incontro delle due
sponde (tra chi sostiene l'esi-
stenza della verità e chi la
nega) e su questo dubbio,
inteso non come negazione
della verità, ma come apertu-
ra alla ricerca, desiderio di
rispondere alla domanda ulti-
ma, il dubbio porta alla ricerca
come metodo, una ricerca

razionale del vero. Ricerca
della verità e ovviamente
ricerca del senso, "senso che
precede il calcolo e l'azione
dell'uomo, senza il quale egli in
definitiva non potrebbe nè cal-
colare, nè agire, perchè lo può
solo nell'ambito di un senso
che lo sostiene." 
(Ratzinger, Introduzione al
Cristianesimo, p. 65). Il dubbio
può essere e il punto di incon-
tro oggi tra le persone che si
pongono di fronte alla verità,
negandola o affermandola.
Per favorire questa ricerca e
per contrastare la cultura rela-
tivista imperante, la Chiesa ha
lanciato il "Progetto cultura-
le", con il quale è venuto, e
viene, ai cattolici e alle comu-
nità ecclesiali  ma anche ai laici
un forte invito a investire in
cultura. Senza sentirsi subal-
terni i cristiani sono invitati a
rimanere nelle dinamiche cul-
turali odierne da protagonisti,
allargando gli spazi della razio-
nalità e di una cultura che vuoi
ridurre tutto al verificabile e

propone come filosofia fonda-
mentale il relativismo. I cristia-
ni si propongono come testi-
moni di una razionalità allar-
gata che coinvolge anche il
senso dell'esistenza e quindi
l'apertura al trascendente.
E in  quali campi si gioca que-
sta "partita" culturale? Oggi gli
strumenti principali tramite
i quali si fa cultura e si incide
sull'opinione pubblica sono i
media: quasi totale è la loro
invadenza e notevole (con
qualche dubbio) la forza di
persuasione che hanno nei
confronti della gente. Tutto ciò
è tanto vero che i media sono
in mano quasi totalmente a
forze culturali libertarie-radica-
li che tentano di  imporre alla
maggioranza silenziosa una
cultura minoritaria. I mass
media, laici e cattolici, comun-
que onesti di fronte a se stessi
e alla società, possono essere
il luogo dove si ricerca questa
verità, nei quali ci si confronta,
per arrivare via via a verità
condivise, fino a quella Verità
che noi cristiani identifichiamo
con Dio, unico senso vero e
definitivo della realtà e della
vita. Ma qui si aprirebbe un
discorso molto lungo del rap-
porto tra verità e fede, tra lai-
cità e religione che non può

entrare nel nostro discorso di
oggi.
Fin qui abbiamo parlato della
verità metafisica, che comun-
que ha ricadute immediate su
grandi questioni della vita di
oggi che coinvolgono la perso-
na umana: si pensi ai temi
della vita, della dignità della
persona, della famiglia, eco.
che chiamano un causa i valo-
ri - e quindi le verità fonda-
mentali sull'uomo e sulla real-
tà. Problemi peraltro dibattuti
abbondantemente dai media
odierni e spesso trattati con
disarmante superficialità (la
verità richiede serietà e com-
petenza).

IL LIVELLO STORICO
La questione della verità nel
giornalismo si gioca anche ad
altri livelli. Ad esempio a un
livello che definirei "storico". Il
giornalista racconta avveni-
menti e il giorno dopo il suo
racconto si e già trasformato in
storia. Il discorso - a questo
punto - si fa ancora più vicino
alla nostra esperienza di infor-

matori, di giornalisti che rac-
contano la storia di un partico-
lare territorio.
Il problema dell'oggettività
e dell'interpretazione
Al livello storico il problema
della verità si traduce in quello
dell'oggettività. È  possibile
raccontare il reale, il nostro
ambiente, la vita di tutti i gior-
ni in modo oggettivo, in modo
vero?
Il dibattito sull'oggettività ha
impiegato i cultori delle teorie
dei media per diversi anni,
soprattutto nei due ultimi
decenni del secolo scorso. Ma
ci si è presto accorti che una
obiettività asettica non esiste.
Perchè:
- Ogni giornalista - anche
inconsciamente - vede la real-
tà a seconda del proprio back-
ground culturale e del proprio
punto di vista e quindi la inter-
preta (anche la telecamera,
ritenuta il più asettico stru-
mento di informazione dà
risultati diversi a seconda di
dove è posizionata... si pensi
alle dispute sportive).
- Perchè la notizia è il risultato
di un lungo e spietato proces-
so di selezione: prima le agen-
zie di informazione mondiale
alle quali tutte attingono (da
esse passa l'80% delle infor-

mazioni) scelgono le notizie a
seconda di un loro almeno
implicito giudizio di valore e un
loro modello culturale; rice-
vendo queste notizie (che
sono comunque ingenti) le
redazioni di un quotidiano
selezionano a loro volta quelle
che ritengono "notiziabili", a
seconda di interessi culturali,
politici, di "vendibilità", di
mode, di gregarismo, prefe-
rendo spesso notizie negative
che producono uno shock sui
lettori.
- Perchè nella stessa presenta-
zione delle notizie è necessario
operare processi di gerarchiz-
zazione e quindi di valutazione
dell'importanza maggiore o
minore delle notizie.
Per farla breve, si e concluso
con un paradosso: "il massimo
di obiettività corrisponde al
massimo di
consapevolezza di come sia
relativo ciò che raccontiamo."
E allora il card. Martini propo-
ne nel suo II lembo del man-
tello (1991): "Si tratta di sosti-

tuire alla cultura di un'asettica
presunta obiettività, una cultu-
ra del punto di vista. Se il
punto di vista di partenza e
dichiarato e motivalo, si può
sviluppare una civiltà della tol-
leranza, del pluralismo e del
dialogo costruttivo. 
Diversamente contribuiamo a
erigere una Babele, una locali-
tà perversa dove si scontrano
presunte e parziali certezze i
cui artefici tanto più si accani-
scono nel sostenerle e nel
difenderle, quanto meno pos-
seggono il senso del relativo e
del limite." (pp. 50-51).

La mistificazione
della realtà

- Una realtà virtuale. "Oggi,
in modo sempre più marcato,
la comunicazione sembra
avere talora la pretesa non
solo di rappresentare la realtà,
ma di determinarla grazie al
potere e alla forza di sugge-
stione che possiede. Si costa-
ta, ad esempio, che su talune
vicende i media non sono uti-
lizzati per un corretto ruolo di
informazione, ma per "creare"
gli eventi stessi. Questo peri-
coloso mutamento della loro
funzione è avvertito con pre-
occupazione da molti Pastori.
Proprio perchè si tratta di real-
tà che incidono profondamen-
te su tutte le dimensioni della
vita umana (morale, intellet-
tuale, religiosa, relazionale,
affettiva, culturale), ponendo
in gioco il bene della persona,
occorre ribadire che non tutto
ciò che e tecnicamente possi-
bile e anche eticamente prati-
cabile." (Benedetto XVI, mes-
saggio).
Nei canali informativi, sia quel-
li tradizionali a stampa e
soprattutto   radio-televisivi
corre una realtà virtuale che
distorce quella  reale e quindi
la verità. La comunicazione
crea una realtà parallela nella
quale la persona rischia di alie-
nare la propria esistenza e
dalla quale restano emargina-
te le fasce più deboli della
società mondiale.
La costruzione di una realtà fit-
tizia è imputabile a diversi fat-
tori:
- A interessi ideologici in
senso più vasto e culturale.
- Al retroterra culturale di
chi li produce, in particolare
delle forze editoriali (giornali-
sti) che si condizionano a
vicenda.
- A interessi politici m senso
stretti).
- A interessi puramente
economici: il giornale è inte-
so come semplice prodotto
economico con lo scopo pri-
mario del profitto; a una cultu-
ra dell'effimero oggi trionfante.
Interessi soprattutto economi-
ci spingono, ad esempio, verso
la manipolazione degli embrio-
ni, imbandendo ai cittadini la
grande valenza scientifica di
queste ricerche, ventilando la
possibilità di guarire dolorose
malattie. In realtà dal punto di
vista scientifico con le cellule-
staminali embrionali non si è
raggiunto ancora nulla, molto
invece con le staminali adulte.
Eppure qualcuno ha interesse
di mandare avanti ancora una
ricerca non più rilevante ovvia-
mente per motivi economici.
Gli esempi sono molteplici:
- Pensiamo ai telegiornali dei
diversi canali televisivi, dove a
volte sembra che il mondo sia
solo un cortile di delinquenti.
- Pensiamo all'informazione
locale all'interno dei quotidiani
nazionali, spesso ristretta
all'unico orizzonte della nera.
- Pensiamo alla spettacolariz-
zazione e al "caricamento
emotivo" delle notizie.
- Pensiamo alle fiction-rcaltà
che diventano d'interesse pri-
mario per una gran parte di
persone: se ne parla dapper-
tutto, per cui chi non ne è a
conoscenza (vedasi i bambini
a scuola) rischia di essere
emarginato dal gruppo sociale
in cui vive. (continua)
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Il titolo dell'incontro di questa
mattina apre un vortice, apre la

porta ad un uragano tenuto dentro
una stanza mentre impazza e cre-
sce alle spalle di chi ha il potere di
cambiare le cose ma non crede
che sia importante farlo. E sorride
anche, sorride pensando che a lui
quel turbine non lo trascinerà mai
perché abituato ai ciak, abituato
alle fiction, ai film in cui, tra il primo
e il secondo tempo ci sono le pub-
blicità, abituato agli rvm in cui
l'eternità della morte dura il minu-
to e mezzo di un servizio al tele-
giornale. E il turbine gira, gira, fa la
sua giostra, fa la sua corsa racco-
gliendo le grida delle sofferenze
spezzate dal sottofondo di una tra-
smissione che dà loro senso, sol-
tanto negli attimi in cui si possono
raccogliere punti per l'ascolto. E il
turbine gira, gira davanti e dietro
quel palcoscenico, gira di fronte al
rumore sordo degli occhi di vetro di
chi, per arrivare al potere, al con-
trollo di quel moto vorticinoso,
schiaccia persone, rinnega parole,
sfrutta l'onesto. Il turbine  gira e
contagia chi vende la sua anima
per entrarne  far parte, chi insegue

una sterile celebrità contagia chi
vuole per forza essere al centro
dell'attenzione per trovare il senso
della propria esistenza. Gira di
fronte a chi professa un moralismo
del quale con le parole vuole con-
vincersi ma che proprio non riesce

a vivere. Gira e grida, offende i
talenti per rivendicare una forza
cha la sua interiorità non conosce.
Grida e schiaccia gli educati per
spianare la strada a chi è stato
complice di sue nefandezze. Il tur-
bine gira, gira e ingloba vite spez-
zate dalla schizofrenia delle doppie
relazioni sentimentali vissute in
uno schermo che legittima, con
una luce artificiale, la perdita della
propria essenza. E anche se tutto è
venduto sotto nome di coraggio, il
buio si alimenta, cresce e mangia,
mangia la verità dell'interezza.
Quanto dolore! Quando buio viene
iniettato nei cuori dei telespettato-
ri che stanno alle finestre di quella
stanza! Quanta dignità violata!
Quanta bellezza sfregiata dai rasoi
dell'ipocrisia! Quante grida di
amore soffocate da parole pronun-
ciate per mettersi a posto la pro-
pria coscienza! Quelle finestre
fanno difficoltà a fare specchio.
Non sempre sanno essere nitide e
molti di quelli che ci si riflettono
non hanno gli strumenti per distac-

carsi; nella vita, non riescono più a
vedersi nella loro bellezza perché
ormai compromessi nel gioco per-
verso della violenza verbale e spi-
rituale. 
Nel turbine tutto scorre, le verità
vengono invertite, additate, ridico-
lizzate derise in nome di un pro-
gresso che ha poi come contenuto
solo la morte, il deserto interiore. E
le battaglie vengono fatte in nome
di una libertà che in realtà, è anti-
tesi della vita, del dono della sua
scintilla. E guai a ricordarglielo,
guai a dire che forse quella non è
l'unica via percorribile perché si
viene accusato di oscurantismo, di
bigottismo, di tutti quegli "ismi"
figli, in realtà, di tanta ipocrisia, di
tante irresponsabilità e fragilità
interiore. In quell'uragano si corre,
ci si agita, si telefona in continua-
zione, non ci si può fermare perché
la pausa di un silenzio può mette-
re a nudo il vuoto che si è costrui-
to, può far scoprire l'asfissia della
solitudine.
In quell'uragano si vuole apparire e

non importa come. Si è pronti ad
essere merce come richiede il
mercato, come una scatola di sur-
gelati in un frigorifero di un grande
magazzino; perché tanto il prota-
gonista è il consumatore e non la
persona. Già, il consumatore!
Anche lui alimenta quel turbinio se
non si indigna di fronte ad un
voyerismo che trasuda cattivo
odore. Anche lui mette i mattoni
dei plastici delle abitazioni in cui si
sono consumati delitti se non gira
canale. Anche lui alimenta gli sti-
pendi di chi, in giacca e cravatta,
propone la spregiudicatezza come
l'unico valore per costruire un
eroe. In quella stanza deve essere
detto tutto affinchè chi segue dalla
finestra possa sapere, ma è sul
modo che si deve lavorare. E' la
morbosità, la strumentalizzazione,
la spettacolarizzazione che rendo-
no buio il turbine. Sono quelle pro-
pensioni d'animo che devono
essere smascherate, devono esse-
re scoperchiate in nome di una
verità che sia al servizio del bene
comune, al servizio di una bellezza
che porti felicità e strumenti per
perseguirla.
E' la responsabilità di chi appare in
quella stanza che deve essere vis-
suta nell'interezza della testimo-
nianza. Perché chi appare e parla
da quella stanza deve provare a
sentire il cuore di chi ascolta. E non
importa l'abito che indosserà per
farlo, quello che conta è il messag-
gio nella sua essenza. E' il calore
dell'abbraccio che inverte il moto
dell'uragano, è il sorriso del cuore
che toglie il nero della tempesta, è
la verità dell'ascolto che da corag-
gio anche a chi, fuori dalla stanza,
cerca forza per affrontare la vita.
Solo così, solo con la bellezza del-
l'amore per l'altro quella stanza
sarà casa, sarà megafono di una
FELICITA' che, in realtà, FA SEM-
PRE CIAK CON LA VERITÀ'.

Spesso ci chiediamo quanto certi
giornali laici siano distanti dalla
gente, cioè dal Paese reale. Dal
Referendum sulla Legge 40 al Family
Day, abbiamo imparato a conoscere
un'Italia diversa da quella che conti-
nuamente ci viene propinata da poli-
tici e mass media; abbiamo registra-
to un forte scollamento tra l’intelli-
ghentia di casa nostra e la gente. Gli
esempi sono numerosi.
Raccontare la vera realtà del Paese e
presentare una società reale, diven-
ta un dovere etico per il giornalista,
perchè la mistificazione si fa soprat-
tutto con il silenzio che con la men-
zogna.
I nostri giornali, ad esempio, raccon-
tano la vita di un popolo che nessu-
no intercetta; eppure la gente vuol
sapere ciò che capita "nella strada
accanto" e rafforzare la propria iden-
tità. I nostri giornali raccontano
anche il positivo, spesso dimenticato
dai grandi media. È la ricchezza dei
nostri territori di provincia, delle
nostre città imbevute di valori e di
esperienze positive civili ed
ecclesiali.

La manipolazione del vero
Nei giornali esiste purtroppo anche il
racconto manipolato o falsificato.

Ciò avviene almeno per due cause:
- L'incompetenza e l'ignoranza delle
realtà di cui si parla. Si pensi ad
esempio all'attacco fatto in questi
giorni contro le  affermazioni di
Benedetto XVI nel suo viaggio in
Africa, senza nessuna cognizione di
causa delle sperimentazioni realizza-
te sul campo da specialisti che con-
fermano quanto il Santo Padre ha
affermato.
Giovedì mattina al giornale radio
delle ore 8, informando sulla morte
di una celebre attrice americana alla
quale erano state staccate le mac-
chine, si confondeva la morte cele-
brale (il cervello piatto) con lo stato
vegetativo permanente. Errore
inconscio o voluto per far passare
una certa idea eutanasica, da una
precisa volontà manipolatona. Ciò
avviene costantemente in diversi
campi, ma soprattutto nei confronti
della Chiesa cattolica, fatta oggetto
ultimamente dagli attacchi di un
rinascente anticlericalismo di vecchio
stampo. Esempio emblematico è
stata la sene di articoli sull'Otto per
Mille di Curzio Maltese su
Repubblica, nello scorso 2008.
Il ruolo dei settimanali cattolici

Qual è il ruolo dei nostri giornali, e

generalmente di tutte le testate di
ispirazione cristiana? Come ci ponia-
mo non di fronte, ma nel mezzo di
questa situazione Come possiamo
portare a tale verità, o contestare le
falsità altrui? Il dibattito sul nostro
ruolo è notevole all'interno del
mondo ecclesiale. Andiamo da chi
nega la stessa ragione della nostra
esistenza ("Bisogna stare nella
stampa laica come lievito"); a chi ci
chiede di parlare come "il venticello
di Elia", magari con una sorta di
complesso di inferiorità o addirittura
con la malcelata richiesta di tacere;
a chi pensa che dobbiamo invece
combattere con parresia e coraggio,
magari con una sorta di complesso
di superiorità in nome di Dio.
Dunque una verità suggerita, una
verità ragionata, o una verità procla-
mata o gridata.
Credo che le diverse condizioni
richiedano diversi interventi.
Assolutizzare un solo metodo non e
realistico e nemmeno corretto. Ecco
quali sono, a mio avviso, gli atteggia-
menti che i nostri giornali devono
assumere.

La testimonianza
Contestiamo innanzitutto coloro che
negano la ragione del nostro esiste-
re. Lo facciamo come cittadini e
come membri di una Chiesa che ha
il diritto (come tutte le altre aggrega-
zioni sociali) di avere i propri media,
per far sentire la propria voce. Nel
Vangelo non c'è soltanto la cifra del
lievito, c'è anche quella della luce sul
monte.
Conscia del suo diritto, anzi del suo
dovere ad esistere (ogni diocesi
dovrebbe avere il proprio settimana-
le) la stampa cattolica, e in particola-
re i nostri 182 settimanali della Fise,
vogliono dire un contributo per rea-
lizzare un giornalismo nuovo nel
quale i giornalisti  raccontano le noti-
zie semplicemente come sono suc-
cesse, le interpretano secondo un
punto di vista dichiarato (quello cri-
stiano), senza mistificarle per inte-
ressi di qualsiasi tipo; non sequestra-
no sotto silenzio ciò che non fa

comodo o non piace; raccontano la
vita vera del popolo italiano, grande
sconosciuto; abbandonano il grega-
rismo ideologico imbevuto di radica-
lismo per ritrovare i forti valori laici e
cristiani che hanno fatto e che faran-
no l'Europa e l'Italia.
Vogliamo dare il nostro piccolo con-
tributo perchè i giornalisti si mettano
alla ricerca della verità con intelligen-
za e senso etico; considerino un tra-
dimento raccontare volutamente il
falso; siano culturalmente preparati
(ed ecco la necessità di una forma-
zione permanente) e non scrivano
ciò di cui non sanno; facciano riferi-
mento ai valori di fondo che danno il
senso a tutta la loro professione;
abbiano punti fermi incrollabili cui
fare riferimento, riscoperti con la
ragione e anche con la fede.
Ma c'è anche la testimonianza dei
giornalisti cattolici all'interno dei gior-
nali laici (la proposta del "lievito").
Una missione importante e molto
diffìcile, sempre più marginale, non
perchè manchino i giornalisti cattoli-
ci, ma perché i media li escludono.
Basti ricordare le testimonianze di
alcuni operatori cattolici del settore.

Una razionalità allargata
Di fronte alla manipolazione conscia
e inconscia della realtà bisogna met-
tere in atto con la nostra stampa una
gigantesca operazione di razionaliz-
zazione. La paragoniamo al "venti-
cello di Elia". E’ un faticoso impegno
di "rendere ragione" non solo della
nostra fede, ma soprattutto della
verità dei nostri valori e della nostra
visione della vita.
Ogni giorno ormai si pone un proble-
ma "sensibile" e vengono messi in
gioco i valori "non negoziabili". Noi
non proponiamo il nostro pensiero
come un dogma che s'impone dal-
l'alto, ma ne svisceriamo la raziona-
lità per evidenziare "laicamente"
come sia la strada giusta per favori-
re il bene dell'uomo.
Pensiamo - ad esempio - come sia
veramente difficile leggere dal nostro
punto di vista le scelte politiche, nel-
l'ambito di un'informazione che

segue ormai solo le strade della
polemica e non più quelle della razio-
nalità, per cui è necessario un fatico-
so lavoro di chiarificazione per far
cogliere ai lettori la vera positività o
negatività delle scelte politiche in
riferimento al bene comune.
Pensiamo quanto e diffìcile far ragio-
nare attorno ai problemi etici di inizio
e fine vita, della famiglia, dell'omo-
sessualità, della bioetica, ecc.
E’ una battaglia ardua, esige compe-
tenza, nervi saldi, coraggio. E’ la fati-
ca di un'informazione approfondita e
mai banale. Cogliamo l'invito del
prof. Colozzi a impegnarci per pro-
durre testi e riflessioni competenti da
offrire a tutte le nostre testate nel
momenti chiave del dibattito cultura-
le odierno.
Una forma di razionalità e anche rac-
contare una realtà non omologata,
reale, contrapposta alle distorsioni
diffuse. La distorsione è irrazionalità:
proporre una informazione alternati-
va rende conto di una visione della
vita che ha una sua profonda razio-
nalità ed è vero bene comune.

Parresia e contestazione
E’ necessario infine, in particolari
condizioni, contestare apertamente
e con parresia gli attacchi alla verità
che appare sui media italiani. In un
periodo di ripresa di un certo anticle-
ricalismo - come già accennavo - l'in-
formazione sulla Chiesa, ad esem-
pio, è troppo spesso distorta e volu-
tamente falsa. Il silenzio, il questo
punto può diventare complicità.
Nessun complesso di inferiorità,
coscienza di essere oggetto di un
tentativo di emarginazione e di
manipolazione, coraggio di mettere
in atto quella parresia o quella resi-
stenza di cui parlava mons. Vecchi
nell'Omelia della Messa di oggi.
Coscienza nello stesso tempo di
essere una grande forza comunicati-
va con il nostro milione di copie e di
avere un peso nell'opinione pubblica
e, soprattutto, di avere ancora dalla
nostra parte, grazie a Dio, il popolo
italiano.

Don Giorgio Zucchelli

L’intervento di Lorena Bianchetti - giornalista e conduttrice di “Domenica In...”

Foto -  Lorenzo Del Boca
Presidente Nazionale ordine dei giornalisti

Foto -  Lorena Bianchetti 
con Alessandro Rondoni

ALLA RICERCA DELLA VERITÀ' PERDUTA
INFORMAZIONE: TRA MISTIFICAZIONE E INTERPRETAZI0NE
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II tema del rapporto tra media ed
educazione è estremamente ricco

e complesso e può essere affrontato
da tanti punti di vista diversi.
Sul piano dell’analisi, credo che non si
possa andare molto oltre quello che il
Magistero degli ultimi pontefici ha già
indicato. Mi riferisco, in particolare al
messaggio di Giovanni Paolo II del
2004 "I media in famiglia, un rischio
e una ricchezza" e a quello di Papa
Benedetto XVI pubblicato il  24 gen-
naio 2007 col titolo "I bambini e i
mezzi di comunicazione sociale: una
sfida per l'educazione".
Nel primo, il Papa registra il fatto che,
grazie all'espansione senza prece-
denti del mercato delle comunicazio-
ni sociali negli ultimi decenni, molte
famiglie in tutto il mondo, anche
quelle che dispongono di mezzi piut-
tosto modesti, ora possono accedere
dalla loro casa alle immense e varie
risorse dei mezzi di comunicazione
sociale. Di conseguenza, godono di
opportunità pressoché illimitate di
informazione, di educazione, di arric-
chimento culturale e perfino di cresci-
ta spirituale. Opportunità molto
superiori a quelle che la maggior
parte delle famiglie aveva in passato.
Tuttavia, questi stessi mezzi di comu-
nicazione hanno la capacita di arreca-
re grande danno alle famiglie, pre-
sentando loro una visione inadegua-
ta o perfino distorta della vita, della
famiglia, della religione e della mora-
lità. Questo potere di rafforzare o di
calpestare i valori tradizionali come la
religione, la cultura e la famiglia e
stato chiaramente percepito dal
Concilio Vaticano II, il quale riteneva
che "per usare rettamente questi
strumenti è assolutamente necessa-
rio che tutti coloro che se ne servono
conoscano le norme dell'ordine
morale e le applichino fedelmente"
(Inter miritìca. n.4). La comunicazio-
ne, in ogni sua forma, deve sempre
ispirarsi al criterio etico del rispetto
della verità e della dignità della per-
sona umana.
Una riflessione coscienziosa sulla
dimensione etica delle comunicazioni
sociali, continuava il Papa. deve sfo-
ciare in iniziative pratiche, volte a eli-
minare i rischi per il benessere della
famiglia che i mezzi di comunicazione
sociale presentano, e ad assicurare
che questi potenti strumenti di comu-
nicazione rimangano fonti autentiche
di arricchimento. Una particolare
responsabilità, a questo riguardo,
spetta agli stessi operatori delle
comunicazioni sociali, unitamente
alle autorità pubbliche e ai genitori.
Soffermandosi sulla responsabilità
dei genitori, il Papa diceva: i genitori,
come primi e più importanti educato-
ri dei loro figli, sono anche i primi a
spiegare loro i mezzi di comunicazio-
ne. Sono chiamati a formare i loro
figli "nell'uso moderato, critico, vigile
e prudente di essi" (Familiaris consor-
tio. n. 76). Quando i genitori lo fanno
bene e con continuità, la vita familia-
re viene molto arricchita. Anche ai
bambini molto piccoli si può insegna-
re qualcosa d'importante sui mezzi di
comunicazione, cioè che essi vengo-

no prodotti da persone desiderose di
trasmettere messaggi, che spesso
invitano a fare qualcosa -  ad acqui-
stare un prodotto, a tenere un com-
portamento discutibile - che non e
nell'interesse del bambino o che non
corrisponde alla verità morale, che i
bambini non devono accettare o imi-
tare in modo acritico ciò che riscon-
trano nei mezzi di comunicazione
sociale. Questo richiamo si può inter-
pretare come un invito indiretto ai
genitori ad accostarsi a quello che
oggi si definisce "Media Education".
nella definizione ampia che ne dà
l'aria di Bellaria. che la intende come
"quel particolare ambito delle scienze
dell'educazione e del lavoro educati-
vo che consiste nel produrre riflessio-
ne e strategie operative in ordine ai
media, intesi come risorsa integrale
per l'intervento formativo".
Secondo Giovanni Paolo II, però, i
genitori devono anche regolare l’uso
dei mezzi di comunicazione a casa.
Questo significa pianificare e pro-
grammare l'uso degli stessi, limitan-
do severamente il tempo che i bam-
bini dedicano ad essi e rendendo l'in-
trattenimento un'esperienza familia-
re, proibendo alcuni mezzi di comuni-
cazione e, periodicamente, escluden-
doli tutti per lasciare spazio ad altre
attività familiari. Soprattutto, i genito-
ri devono dare ai bambini il buon
esempio facendo un uso ponderato e
selettivo dei mezzi di comunicazione.
Spesso possono ritenere utile unirsi
ad altre famiglie per studiare e discu-
tere i problemi e le opportunità che
emergono dall'uso dei mezzi di
comunicazione sociale. Le famiglie
devono essere chiare nel dire ai pro-
duttori, a quanti fanno pubblicità e
alle autorità pubbliche ciò che a loro
piace e ciò che non gradiscono.
Nel Messaggio del Papa Benedetto
XVI, invece, si legge: "Le complesse
sfide che l'educazione contempora-
nea deve affrontare sono spesso col-
legate alla diffusa influenza dei media
nel nostro mondo... In verità, vi e chi
afferma che l'influenza formativa dei
media e in competizione con quella
della scuola, della Chiesa e, forse,
addirittura con quella della famiglia...
Basti pensare, per confermare l'ana-
lisi del Papa, che in base a molti dati
raccolti in modo convergente
dall'Osservatorio sui Diritti dei Minori,
gli adolescenti trascorrono quotidia-
namente più ore davanti al computer,
alla televisione o incollati con l'orec-
chio al telefonino cellulare piuttosto
che a contatto con la famiglia e la
scuola e che in valori assoluti si trat-
ta di circa 1000 ore all'anno.
Secondo il Papa, il rapporto tra bam-
bini, media ed educazione può esse-
re considerato da due prospettive: la
formazione dei bambini da parte dei
media e la formazione dei bambini,
per rispondere in modo appropriato
ai media... "Educare i bambini ad
essere selettivi nell'uso dei media e
responsabilità della famiglia, della
Chiesa e della scuola. Il ruolo dei
genitori e di primaria importanza."
Questo richiamo e fondamentale,
cosi come e particolarmente interes-

sante l'approccio che il Papa propone,
basato sulla valorizzazione della posi-
tività. Il Papa, infatti, chiede ai geni-
tori, anzitutto, di educare i figli all'uso
dei media "ponendo i bambini di
fronte a quello che è esteticamente e
moralmente eccellente", confidando
nella capacita di orientamento e di
ispirazione della bellezza "quasi spec-
chio del divino". L'altro aspetto fonda-
mentale è il richiamo a chi produce
comunicazione ed informazione ad
attenersi responsabilmente allo stes-
so criterio, riconoscendo di avere
anche una responsabilità educativa.
Dire che il richiamo dei Papi agli ope-
ratori della comunicazione ed alle
famiglie è largamente disatteso e che
con molta probabilità esiste un nesso
causale stretto tra questa disatten-
zione e la crescita del fenomeno che
oggi sinteticamente viene definito
"emergenza educativa" è persino
troppo facile.
Vorrei, invece, soffermarmi su un
tema su cui forse si e meno riflettuto,

ma che mi sembra importante nella
prospettiva della ricerca dei modi per
contrastare tale emergenza ed
avviarla a soluzione.

Il ruolo dei media 
nell'educazione alla genitorialità
Di solito, quando ci si interroga sul
rapporto media-famiglia, i temi più
trattati sono: Che impatto hanno i
media sullo stile di vita e sulle intera-
zioni dei membri della famiglia? Che
impatto hanno i media sui bambini?
Come possono i genitori influire su
questo impatto e sugli effetti che pro-
duce? Un interrogativo meno fre-
quente riguarda l'impatto che hanno
i media sui genitori, in particolare
riguardo al modo di concepire e svol-
gere proprio questo ruolo. In altri ter-
mini, mentre si sono molto studiati gli
effetti che i media producono sui
minori e, quindi, indirettamente, sui
loro genitori, non si e riflettuto molto
sull'influenza che i media hanno sui
genitori e, quindi, indirettamente, sui
loro figli.
Se, però, ci mettiamo in questa pro-
spettiva, o da questo punto di vista,
possiamo evidenziare alcuni fatti
molto interessanti.
Innanzitutto, negli ultimi decenni c'è
stata una esplosione delle informa-

zioni sull'educazione dei bambini.
Tutti i tipi di media (libri (in particola-
re quelli scritti da psicologi), riviste (in
particolare le riviste femminili), gior-
nali, televisione, internet) dedicano
una enorme quantità di spazio a
informazioni dirette espressamente
ai genitori di figli piccoli. I genitori,
quindi, rappresentano un target
molto importante per l'informazione
e i casi che riguardano i bambini
(maltrattamenti, abusi, ecc) ottengo-
no sempre più spazio nel dibattito
mediatico e nel dibattito pubblico.
Stanno crescendo, sia nella televisio-
ne pubblica che nelle reti privale,
anche programmi seriali di intratteni-
mento espressamente dedicati alle
famiglie, che riservano molta atten-
zione alle problematiche dei rapporti
tra genitori e figli, sia bambini che
adolescenti. Si pensi, per citare un
esempio di grande successo, alla
serie dei Cesaroni su Canale 5 o alla
serie "Una mamma per amica", pro-
dotta negli USA e trasmessa in Italia
da Italia 1.
La crescita dell'offerta sembra rispon-
dere ad una forte crescita della
domanda da parte delle famiglie. In
altri termini, sono moltissimi oggi i
genitori che si rivolgono ai media per
trovare informazioni e suggerimenti
su come è meglio tirare su i figli.  Pur
non esistendo dati precisi, almeno a
mia conoscenza, secondo alcuni
esperti la percentuale di famiglie che
ricorrono ai media per cercare rispo-
ste a problemi di allevamento e di
educazione dei figli è pari o superiore
a quella delle famiglie che ricorrono a
familiari/parenti, ad esperti o a sacer-
doti. Naturalmente questo dato
medio sarebbe molto diversificalo se
tenessimo in conto altre variabili
come l'età dei genitori, il livello di
istruzione, lo status, la collocazione
geografìca. ecc. In ogni caso dimo-
stra che tra quelli che dovrebbero

educare e mollo diffusa l'insicurezza,
cioè che in molti casi non si sa più
come educare e a cosa educare e si
chiede aiuto. 
Un terzo elemento riguarda l'impatto
di queste informazioni. Anche in que-
sto caso non esiste un corpus di ricer-
che consolidato, però gli studi dispo-
nibili tendono a suggerire che le infor-
mazioni veicolate dai media verso i
genitori hanno su di loro un grande
impatto, sia nel caso si tratti di infor-
mazioni "scientifiche", sia nel caso si
tratti di "stili" o "modi di fare" sugge-
riti dagli spettacoli di intrattenimento.
I media, quindi, svolgono un ruolo
importante, assieme ad altre agen-
zie,nell'orientare i genitori nel compi-
to educativo.
Vi sono, però, anche aspetti critici da
considerare.
Il primo è la estrema dispersione
delle fonti informative e la difficoltà
per i genitori di accedervi per proble-
mi di tempo, di risorse, di com-
petenze.
Il secondo è la forte contraddittorietà
della maggior parte di queste infor-
mazioni, dovuta alla competizione tra
una pluralità di approcci teorici tra
loro divergenti e al transitorio succes-

so di alcuni di essi. seguito dal loro
rifiuto. Si pensi, per esempio, al
periodo in cui il permissivismo è
diventato una specie di vangelo e
come successivamente si siano evi-
denziati i danni prodotti da questo
tipo di educazione. Anche su singoli
temi o aspetti le opinioni degli esper-
ti veicolate dai media spesso divergo-
no e sono in contraddizione. In un
contesto di questo genere, spesso i
genitori sperimentano la totale fru-
strazione dei loro tentativi di trovare
risposte affidabili e praticabili.
Il terzo limite riguarda il fatto che l'in-
formazione disponibile riguarda
molto più i bambini nella prima fascia
di socializzazione e molto meno i pro-
blemi degli adolescenti e dei preado-
lescenti, che oggi costituiscono forse
il fronte più avanzato dell'emergenza
educativa. Questa situazione di scar-
sità di informazioni di supporto è
aggravata dal fatto che la rappresen-
tazione mediatica di queste fasce
d'età viene sempre più drammatizza-
ta accentuando gli aspetti di rischiosi-
tà e di negatività dei comportamenti
dei ragazzi. Da queste informazioni o
rappresentazioni i genitori ricavano
ulteriori elementi di preoccupazione e
di ansia, senza trovare in parallelo
suggerimenti e sostegni.
Un quarto limite riguarda il modo in
cui i programmi di intrattenimento
rappresentano la vita quotidiana delle
famiglie e i rapporti tra genitori e figli.
Molte volte le rappresentazioni positi-
ve si mescolano o sono superate
quantitativamente da rappresenta-
zioni stereotipate che sottostimano
seriamente il bisogno di attenzione e
di cura dei figli da parte dei genitori,
mentre rendono troppo spesso estre-
mamente rapide e facili le soluzioni
trovate dai genitori ai problemi dei
figli, anche quando questi problemi
sono molto seri, con il rischio di inde-
bolire la stima dei figli nei confronti
della fatica con cui i propri genitori
sanno rispondere ai loro problemi o di
spingere i genitori verso le soluzioni
più "facili" e a portata di mano.
Da questo quadro articolato è possi-
bile ricavare qualche indicazione
importante per rafforzare il ruolo dei
media nel sostegno alla genitorialità.
La più importante mi sembra l'impe-
gno a spingere gli esperti delle diver-
se discipline a confrontarsi più a
fondo sui temi chiave dell'allevamen-
to e dell'educazione, in modo da con-
solidare una conoscenza condivisa,
almeno sugli aspetti centrali, che
possa essere offerta ai genitori in
modo diffuso, semplice e non con-
traddittorio. Già oggi su molti temi
importanti si possono trovare conver-
genze importanti tra esperti di diver-
se discipline o di scuole diverse e
l'estensione di questa area di consen-
so può crescere ulteriormente se
opportunamente assecondata e
favorita. Negli USA, ad esempio, ini-
ziative in questa direzione sono state
prese già alla fine degli anni '90 da
alcune Fondazioni molto importanti
come la Carnegie Foundation e la
MacArthur Foundation ed hanno dato
risultati significativi. È un percorso
che potrebbe essere intrapreso
anche nel nostro paese. magari cre-
ando gruppi di ricercatori e professio-
nisti molto quali qualificati e incari-
candoli di preparare documenti sui
vari aspetti del problema, da discute-
re in una o più conferenze nazionali.
I risultati di tali conferenze attraverso
opportune strategie di comunicazio-
ne che potrebbero essere elaborate
da un apposito gruppo di  esperti
della comunicazione, potrebbero
essere messi a disposizione di tutti i
mezzi di informazione e comunica-
zione e, per loro tramite, delle fami-
glie. In questo modo io credo che
l'auspicio di Papa Benedetto XVI
potrebbe essere realmente concretiz-
zato e che i media, invece di essere
un problema, potrebbero divenire
una risorsa fondamentale per il com-
pito educativo delle famiglie.

Foto -  Mons. Claudio Giuliodori

ALLA RICERCA DELLA VERITÀ' PERDUTA
INFORMAZIONE: TRA MISTIFICAZIONE E INTERPRETAZI0NE

CONVEGNO NAZIONALE FISC - FORLI' 19-21 MARZO 2009

L’intervento di Ivo Colozzi - Professore di Sociologia all’Università di Bologna
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Più Tasse e meno Servizi
Oramai ci siamo: il federalismo fiscale è quasi legge; anche se sarà

operativo solo dopo l'approvazione del senato ed  i successivi decre-
ti di attuazione.
Purtroppo qui al sud dovremmo, seriamente, preoccuparci: proviamo a
capire perché.
In effetti già esistono norme che delegano alle Regioni ed ai Comuni una

"modesta" capacità impositiva: ci riferiamo alle addizionali irpef, regionali e comunali,
alle imposte sul gas metano, sulla benzina, sul bollo auto e così via.
Ogni abitante della nostra regione si è certamente accorto, da tempo, che da noi tanti
beni essenziali costano molto di più che in altre regioni d'Italia. Si dirà: ma qui i servi-
zi offerti sono migliori che altrove; le strutture funzionano meglio; la sanità, in
Campania, è un "modello" per tutti; qui, non solo, non vi sono sprechi ma sono garan-
titi ed assicurati servizi sociali di primissimo piano!
Ecco, se fosse vera anche una sola di queste motivazioni potrebbe valer la
pena di pagare qualcosa in più che altrove! Purtroppo, sappiamo che è vero il
contrario!
Un'attenzione particolare, poi, meritano i nostri Comuni: altro esempio illuminante della
"(in)-capacità" amministrativa ed organizzativa dei politici.
Ultimissima, solo in ordine di tempo, la storia dell'aumento della
Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani: raddoppiata ad Atripalda, aumentata,
quasi del 50%, ad Avellino.
Qualcuno ha dato la colpa alla raccolta differenziata: i costi, si dice, sono aumentati; il
servizio ha impegnato risorse aggiuntive, ecco perché paghiamo di più! Alcuni cittadini
virtuosi, si sono, anche, dichiarati  disposti a fare un piccolo sacrificio, pur di avere la
città più pulita ed un servizio più efficiente. Ma non è così.
La raccolta differenziata, se fatta bene, dovrebbe comportare un risparmio,
per i cittadini, non un aggravio! I rifiuti selezionati e recuperati (la carta, il
vetro, l'umido..) se ben venduti, dovrebbero portare entrate aggiuntive, non
costi! I nostri Comuni avrebbero dovuto, da tempo, trasformare la TARSU in
TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), con un risparmio per coloro che si impe-
gnano in una raccolta differenziata spinta. Niente di tutto ciò!
Una domanda (anche se già sappiamo che non avrà risposta) dobbiamo farla: qualcu-
no ha mai saputo "se e quanto" il Comune di Avellino ed il suo Consorzio hanno rica-
vato dalla raccolta differenziata (anche quella ridotta alla sola carta e vetro per gli anni
passati) nella nostra città? I consiglieri comunali, che si lamentano di contare poco
rispetto alla Giunta, hanno mai pensato di rendere un servizio di trasparenza e di infor-
mazione, provando ad accertare quali sono i costi effettivi (e quali i ricavi) nella gestio-
ne del business rifiuti della nostra città? Forse, offrire ai cittadini queste informazioni è
una cosa disdicevole? Forse pretendere una spiegazione delle ragioni di  un aumento
così considerevole è una pretesa assurda ? E' solo demagogia e propaganda? 
Ecco, se il Comune fosse un'azienda privata ed i soci fossero costretti a versare un
aumento di capitale per un' "incauta" gestione, probabilmente chiederebbero le dimis-
sioni dell'amministratore delegato e dei suoi collaboratori. 

Nell'ente pubblico funziona diversamente: dopo qualche giorno, la notizia dell'aumen-
to (che è insieme dichiarazione di fallimento e di incapacità) finisce nel dimenticatoio;
il politico, (amministratore o consigliere comunale) continuerà ad occuparsi dei piccoli
problemi dei suoi elettori (elargendo favori, consigli, piccole o grandi prebende..) ed il
suo elettorato sarà salvato, a dispetto di ogni ipotesi di cambiamento e di innovazione!
Eppure non dovrebbe essere così: ci hanno insegnato che la Politica è la solu-
zione dei problemi dei cittadini, dei problemi di tutti, non solo dei singoli amici
e clienti! E che la democrazia è viva, efficace ed utile "se e quando" riesce a
premiare gli amministratori che hanno ben operato ed a bocciare quelli che
non hanno saputo amministrare una comunità.
Non solo, ma se i cittadini, da soli, non sono in grado di scegliere ed individuare uomi-
ni, programmi, strategie, iniziative e soluzioni ai problemi, a fare questo pensano i par-
titi i quali, nella funzione costituzionale più alta (art. 49), dovrebbero organizzare le
risposte ai bisogni della gente. Ma, succede, davvero, tutto ciò?
Ecco, è già iniziata la corsa alle candidature e la cosa che notiamo è che non
c'è più alcun pudore!    
I nomi sono sempre gli stessi: persino chi si presenta come "giovane" è espressione
del peggior vecchio che non vuole morire! Dal fallimento dei partiti, sta per nascere una
nuova genia di  "amministratori":quelli "etero-guidati", da centri di potere economico-
finanziario con appoggi nel mondo della informazione! Mancano le idee ma soprattut-
to (fatte le debite eccezioni) mancano gli uomini! 
Oggi, possiamo solo esprimere la nostra diffidenza per le primarie "frettolose, sconta-
te ed inutili" del Partito Democratico: se i dirigenti di questo partito saranno onesti e
daranno i numeri veri della partecipazione, registreremo la stessa bassissima percen-
tuale di Napoli e provincia!
Quanto al centrodestra, non si riesce a capire per quali motivi costoro non debbano
puntare su un giovane! Considerato che il successo è dietro l'angolo, potrebbero dare
un segnale forte di novità e di discontinuità rispetto a metodi e sistemi vecchi e supe-
rati (quelli che li hanno portati, in passato, a collezionare  sconfitte)!
Chissà che una simile scelta possa indurre anche i loro avversari a cambiare cavallo,
dopo il flop delle primarie: a puntare sulla fantasia, sulla competenza, sulla passione
politica! Qualche buon nome c'è già, altri si potrebbero scoprire!  
Come al solito, ci lasciamo tentare dall'intelligenza delle cose, dimenticando presto,
(come fanno, spesso, anche i nostri concittadini per i loro  problemi irrisolti), che la diri-
genza politica ha altre cose da pensare, ha altre cose da fare e, soprattutto, non è in
grado di "scegliere" per il bene della nostra città! 
E' come per il problema dei rifiuti e per le tasse che crescono: non c'è pudore
a dire il falso, non c'è pudore a nascondere la verità, non c'è pudore a giusti-
ficare tanta, comprovata, incapacità! Certi politici e amministratori, si sa,
hanno la scorza dura, nessuno si vergogna più di niente. E' vero: non c'è più
alcun pudore!     

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli

Il Procuratore regionale della
Corte dei Conti, Arturo

Marcucci di Scarfizzi,
durante l'inaugurazione del-
l'anno giudiziario, con una
dura reprimenda, ha messo in
evidenza, tra l'altro, i grandi

sperperi maturati ed ancora
esistenti nelle amministra-

zioni della Campania: dall'emergenza
dei rifiuti al deficit sanitario. "Nessun cambio
di marcia - ha proseguito Martucci di Scarfizzi
- la casta è sempre in piedi. Il monito del
Capo dello Stato qui, mi sembra, non sia
stato recepito. Si spreca ancora troppo
nella Sanità. Non si riesce ad avere certez-
za dell'immensa massa di debiti della
Campania. Il pubblico denaro - prosegue il
Procuratore - è impiegato male, inutilmente,
con profonda devianza dai fini per i quali
l'erogazione di fondi pubblici è previ-
sta…"
Tra queste troviamo le spese di dubbia uti-
lità, tra le quali "la fornitura di 600 piat-
ti destinati al personale dipendente e di
60 medaglie piccole, in oro massiccio,
donate dalla Presidente del Consiglio
regionale ai consiglieri regionali.
Sandra Lonardo si affrettò a precisare suc-
cessivamente quanto segue: "Alle prime
osservazioni della Corte chiesi ai consiglieri di

acquistare le medagliette d'oro, non massic-
cio, a proprie spese. Come fecero quasi tutti.
Dunque nessun danno erariale…".
Al Consigliere Conte  e ad un ex alto dirigen-
te, il Procuratore addebita un danno di
554.000 euro per "una grave attività
illecita dispiegata in merito alle locazio-
ni di immobili da parte del Consiglio
regionale , essendo stati stipulati due
contratti di locazione, privilegiando,
mediante procedura irregolare, una
società appositamente costituita verso
la quale i convenuti mantenevano inte-
ressi…".
Nella relazione viene richiamata, inoltre, l'at-
tenzione sul debito finanziario regionale
che è stato stimato agli inizi del 2008 in
circa 5 miliardi di euro.
A proposito delle società miste il Procuratore
Martucci lancia il suo allarme: "La Regione
Campania continua a detenere parteci-
pazioni direttamente o indirettamente
in più di 30 società, costituite per le fina-
lità più diverse. Ci sono perfino due
società distinte per la cultura: una per le
attività teatrali e un'altra per quelle
cinematografiche…"
Dalla suddetta relazione si evince che la foto-
grafia della pubblica amministrazione cam-
pana non è cambiata nel tempo rispetto a
quella resa dal Procuratore Martucci.

di Alfonso
Santoli

Spietata relazione del Procuratore

regionale della Corte dei Conti:

"In Campania la casta resiste"

Viaggio nell’Italia degli sprechi

L’umorismo di Angelino e Satanello

ATTENTATO!
TROVATA BOMBA NEL TUNNEL

Secondo gli inquirenti, sarebbero stati gli americani nel settembre del
1943 per evitare che... dopo 66 anni si scavasse un TUNNEL-TRINCEA!

Avellino - Piazza Libertà
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Una Finestra sul Medio - Oriente

Altro aspet-
to del suo

regno fu quel-
lo di essersi
probabilmen-
te reso conto

che l'impero in un prossi-
mo futuro era destinato a
limitarsi alla sola Anatolia
(Anadolu in turco). Per ini-
ziare a fondere questo
nucleo centrale e a proteg-
gerlo da una periferia che
raggruppava le popolazio-
ni musulmane non turche
dell'impero (curdi e arabi)
e gli armeni di religione
cristiana, reinventando
così l'Anatolia come turca
e musulmana, iniziò a
discriminare chi era diver-
so: i massacri del 1894-
1896, che fecero circa
100.000 vittime (altre
fonti riportano 250.000)
fra la popolazione armena,
quindi non turca ma nean-
che musulmana, ne furono
la prima tragica concretiz-
zazione. Il sultano non
istigò questi massacri, ma
fece poco o nulla per
impedirli. Frattanto e
all'interno della nuova
elite militare e civile nata
con le riforme iniziò ad
organizzarsi, dal 1889,
un'opposizione al sultano
che prese il nome di
Giovani turchi. Il movi-
mento, che si riteneva
erede dei giovani ottoma-
ni, si organizzò nel
Comitato unione e pro-
gresso (CUP). Composto
prevalentemente da uffi-
ciali dell'esercito, sotto la
guida di Enver Bey, si rifa-
ceva ad idee libertarie e
socialiste ed era anche
collegata alla massoneria
attraverso suoi affiliati
europei. Sul piano teorico
si richiamava al pantura-
nesimo o panturchismo
(unione di tutti i popoli
affini dal punto di vista
etnico-linguistico, dal-
l'adriatico all'Asia centrale-
Ergenekon è il nome della
culla mitica della nazione),
mentre sul piano istituzio-
nale chiedevano il ritorno
alla Costituzione del 1876.
Il 23 luglio 1908  Enver
intimò al sultano il ripristi-
no della Costituzione. Il
giorno seguente il sultano
cedette e in ottemperanza
ai dettami della Carta
furono indette le elezioni
politiche generali.
Contemporaneamente
tutto il paese fu attraver-
sato da un grande entusia-

smo e da una febbre di
libertà, uguaglianza, fra-
ternità e giustizia; in
seguito si organizzarono i
primi sindacati e si orga-
nizzarono i primi scioperi
della storia ottomana. La
prima Camera elettiva fu
solennemente convocata il
4 dicembre del 1908.
Durante quel periodo sem-
brava che l'obiettivo di
unire la grandezza impe-
riale alla costituzionalizza-
zione del potere  fosse
stato raggiunto, ma alcuni
mesi dopo una rivolta
degli studenti di teologia
di Istanbul che rivendica-
vano il ritorno alla legge
coranica mostrò come
fosse estremamente diffi-
cile coniugare tradizionali-
smo e costituzionalismo.
C'è anche da dire che i
devoti musulmani erano
inorriditi dal positivismo e
dall'agnosticismo, quando
non aperto ateismo, degli
unionisti, e più concreta-

mente gli studenti delle
scuole religiose protesta-
vano per il fatto di non
essere più esentati dal
servizio militare. La rivolta
fu domata da Enver con
l'ausilio delle forze armate
inviate ad Istanbul dalla
sede del Comitato a
Salonicco. La vendetta fu
spietata. Questo avveni-
mento rappresentò un
grave trauma per gli unio-
nisti e per lo stesso futuro
potere kemalista, che lo
considerò come la prima

manifestazione organizza-
ta dell'islamismo reaziona-
rio. In effetti questa vicen-
da è paradigmatica dell'in-
capacità che ha avuto, chi
si è trovato al vertice del
potere da quel momento
in poi, a gestire il dissen-
so, che è stato sempre
duramente e talvolta spie-
tatamente represso. Solo
in epoca recente gli avve-
nimenti hanno iniziato a
prendere una piega affatto
diversa, ma non siamo
ancora in presenza di un
sistema che riesce a risol-
vere le proprie conflittuali-
tà in modo pienamente
democratico, anche se
grandi passi in avanti sono
stati fatti. Nel corso degli
anni seguenti vari accadi-
menti condussero l'impero
ottomano verso una lenta
ma inesorabile deriva
autoritaria che sfociò nel
triumvirato militare di
Enver, Cemal e Talat.
Questo esito tradiva com-

pletamente le premesse
che avevano portato all'af-
fermazione degli unionisti
solo pochi anni prima. Allo
scoppio della prima guerra
mondiale l'impero ottoma-
no cercò di temporeggiare
e di resistere alle fortissi-
me pressioni della
Germania che ne sollecita-
va l'intervento al suo fian-
co. Bisogna ricordare che
l'esercito turco da anni era
sotto la diretta supervisio-
ne di invadenti consiglieri
tedeschi, che lo avevano sì

riformato ma che ora ten-
devano a gestirlo piena-
mente. Comunque il 29
ottobre del 1914, dopo un
accordo segreto tra Enver,
Talat e i tedeschi, la flotta
turco-tedesca attaccò i
porti russi del mar Nero. Il
successivo 24 novembre il
sultano-califfo Mehmet V
proclamò la guerra santa.
L'esito della guerra fu
disastroso; l'armistizio di
Mudros del 30 ottobre
1918 mise fine alla trage-
dia. I tre componenti il trium-
virato fuggirono lasciandosi
dietro un  paese allo stre-
mo e diverse centinaia di
migliaia di morti. In segui-
to sia Enver che Talat e
Cemal furono uccisi; il
primo in uno scontro con i
sovietici in Asia centrale,
gli altri due da militanti
armeni rispettivamente a
Berlino e a Tbilisi (Georgia).
Durante il conflitto si con-
sumò il genocidio degli
armeni. Ne morirono circa

un milione nel tentativo
unionista  di islamizzare,
non potendo ancora tur-
chizzare, l'Anatolia. Con la
scomparsa di una delle
sue principali componenti
storiche il quadro umano
dell'Anatolia cambiò radi-
calmente. Per l'elite unio-
nista lo sterminio di una
comunità non rappresen-
tava un crimine, ma era
l'esito della guerra tra le
varie specie biologiche (un
darwinismo razziale e
sociale). (2-continua)

Storia della Turchia repubblicana (seconda parte)

di Francesco Villano

LA SETTIMANA
in... breve

di Antonio Iannaccone

LUNEDI' 16 MARZO

GUARDIA DEI LOMBARDI -
Nella notte, in località Fassino,
un incendio divampa in un

deposito agricolo (contenente un'ingente
quantità di fieno) provocando danni per un
totale di circa diecimila euro. Anche se le
cause sono ancora in corso di accertamento,
i carabinieri non escludono la pista del dolo.

MARTEDI' 17 MARZO

NOLA - Si fingevano parcheggiatori del
Comune e, di conseguenza, rilasciavano
tagliandi contraffatti davanti all'ospedale
civile di Nola: Nicola S., 40enne di Avella, e
Leonardo M., 46enne di Ottaviano, sono stati
denunciati dai carabinieri con l'accusa di
truffa aggravata in concorso, ai danni di ente
pubblico.

MERCOLEDI' 18 MARZO

AVELLA - Arrestato dai carabinieri, per
detenzione illegale di armi, un autotraspor-
tatore 47enne originario di Baiano, ma da
alcuni anni residente ad Avella. Presso l'abi-
tazione dell'uomo è stato rinvenuto un vero
e proprio arsenale, comprendente un fucile
da caccia, una carabina di precisione, due
pistole, svariati proiettili e una pericolosa
arma artigianale.

GIOVEDI' 19 MARZO

FORLI’ - Grande successo al convegno
nazionale della Fisc, con la partecipazione di
ben 182 testate giornalistiche diocesane ita-
liana. Presente alla rassegna anche il setti-
manale “Il Ponte”.

VENERDI' 20 MARZO

AVELLINO - Muore, nel pomeriggio, la
64enne vittima di un incidente stradale in
Contrada Serroni, tra Avellino e Mercogliano.
La donna, infatti, era stata investita da
un'autovettura mentre attraversava la stra-
da. Nonostante i soccorsi e le successive
cure dei medici dell'ospedale Moscati, la vit-
tima non ce l'ha fatta. Il conducente dell'au-
to sarà ora indagato per omicidio colposo.

SABATO 21 MARZO

AVELLINO - La formazione di Campilongo
batte il Pisa grazie ad una doppietta dell'ex
Ciotola (che non sarebbe neanche dovuto
partire titolare). Complice la tensione accu-
mulata in seguito
alle due sconfitte
esterne consecuti-
ve, i biancoverdi
non danno vita ad
una prestazione
brillante ma, nono-
stante tutto, riesco-
no a portare a casa
quei tre punti che
riaccendono una
minima speranza di arrivare ai playout.
Prossima gara in trasferta contro la "matri-
cola terribile" Sassuolo.

DOMENICA 22 MARZO

Finalmente Air. Gli uomini di Markovski
tornano alla vittoria dopo ben due mesi, bat-
tendo la Premiata Montegranaro al
Paladelmauro con il punteggio di 92 a 70. Da
segnalare i 27 punti messi a segno dall'otti-
mo Warren.

Istanbul - Panorama
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L'inabitazione
trinitaria, attra-

verso cui Dio si fa
presente nell'uomo
e questi entra in
comunione eccle-
siale di vita con Lui,
è il fiore salvifico e
la gemma dell'eter-

nità beata, germogliati dall'in-
contro tra la Parola di Dio, che
chiama, e la fede dell'uomo che
risponde, accogliendola. Per
introdurci, appena un poco, nella
comprensione di questo incom-
prensibile mistero dell'amore, sgor-
gante dal suo Principio senza prin-
cipio, che è il Padre, stiamo consi-
derando le missioni del Figlio e dello
Spirito Santo, seguendo una meto-
dologia che accomuna in un insie-
me, quanto più possibile, coerente
- fatto non comune nella teologia
degli ultimi secoli - Sacra Scrittura,
Tradizione, riflessione dogmatica
ed esperienza spirituale. Dopo
avere investigato ultimamente la
missione dello Spirito Santo nel
mistero del Cristo e nel mistero
della Chiesa secondo gli scritti di
S.Luca (Vangelo e Atti degli
Apostoli), ora esaminiamo la mis-
sione dello Spirito Santo così come
ci è rivelata dal Vangelo di
S.Giovanni, la cui visione del
mistero cristiano si caratterizza per
la sua forte impronta trinitaria.
Giovanni Battista, interpellato a
proposito di Gesù Cristo, cui aveva
reso testimonianza come al Figlio di
Dio, venuto a battezzare nello
Spirito Santo (cfr.1,32-34), affer-
ma: "Colui che Dio ha mandato
proferisce le parole di Dio e dà lo
Spirito senza misura" (3,34). Gesù
Cristo, Verbo di Dio incarnato e
dimorante in mezzo agli uomini
(1,14), in tanto dà lo Spirito senza
misura, in quanto ha lo Spirito
senza misura. La testimonianza di
Giovanni Battista è precisa: "Ho
visto lo Spirito scendere come una
colomba dal cielo e posarsi su di lui"
(1,32). S.Cirillo di Alessandria,
uno dei più fecondi e profondi Padri
della Chiesa, nel suo
Commentario "In S. Ioannis
Evangelium" V, 2, scrive:
"L'unigenito Figlio non accoglie per
se stesso lo Spirito…ma, poiché,
fattosi uomo, il Figlio ebbe in sé
tutta la natura umana, ha ricevuto
lo Spirito per rinnovare completa-
mente l'uomo e riportarlo alla sua
prima grandezza… Cristo ebbe lo
Spirito non per se stesso, ma per
noi".  
Il dono dello Spirito per noi, da
parte di Gesù, è anticipato dalla
sua promessa. Infatti, lo Spirito
Santo viene ricevuto dai cre-
denti in Cristo solo dopo la glo-
rificazione di Gesù (cfr.7, 38-
39). E Gesù, secondo S.
Giovanni, viene glorificato nel-
l'ora della sua passione (cfr.12,
23.27-28). Ma prima di questa
ora, immediatamente a suo ridos-
so, nel solenne e grandioso conte-
sto dei discorsi di addio, per ben
cinque volte, Gesù promette il dono

dello Spirito Santo.
Dopo l'uscita di Giuda e la conse-
gna del comandamento dell'amo-
re, Gesù dice ai discepoli: "Se mi
amate, osserverete i miei coman-
damenti. Io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Consolatore
perché rimanga con voi per sem-
pre, lo Spirito di verità che il mondo
non può ricevere, perché non lo
vede e non lo conosce. Voi lo cono-
scete, perché egli dimora presso di
voi e sarà in voi" (14,16-17).
L'amore di Gesù, corrisposto
nell'osservanza del suo coman-
damento, si manifesta nel dono
dello Spirito consolatore, nel-
l'amore del Padre ("Chi mi ama
sarà amato dal Padre mio"-
14,21) e nella venuta del Figlio
e del Padre per dimorare in
coloro che amano Gesù
(cfr.14,23). In questa comunica-
zione dell'amore trinitario, si rivela-
no tre inscindibili legami. Il primo è
tra Gesù consolatore e l' "altro"
consolatore che è lo Spirito. Questo
Consolatore ("parakletos" assume
diverse sfumature di significati:
invocato, aiuto, assistente, difenso-
re, consigliere ecc.) già ora "dimo-
ra presso" i discepoli, in quanto è
presente nella persona e nel mini-
stero del Cristo, ma, una volta
donato dal Padre, Egli rimarrà con
loro e sarà dentro di loro. Ecco l'in-
teriorità spirituale come condizione
necessaria dell'autentica vita cri-
stiana. Il secondo legame, che
viene evidenziato nella risposta
d'amore dei discepoli all'amore
divino, si palesa tra il dono dello
Spirito e l'inabitazione del Padre e

del Figlio. Le divine Persone sono
così unite che non è possibile rice-
vere l'una senza le altre. Il terzo
legame si stringe tra noi e Dio, in
virtù dell'inabitazione trinitaria.
L'unione con Dio si realizza spi-
ritualmente nell'uomo interio-
re. La spiritualità è il fondamen-
to della vita ecclesiale ed è il
motore della sua missione.
A questo punto, Gesù reitera la
promessa: "Ma il Consolatore, lo
Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, egli v'insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà ogni cosa che vi
ho detto" (14,26). Anche qui, biso-
gna rilevare alcune profonde con-
nessioni. La prima è tra il Padre e
Gesù, il cui "nome" ne rivela sia la
natura di Figlio, sia la perfetta unio-
ne con il Padre. Il mandare lo
Spirito, da parte del Padre, nel
nome di Gesù, coinvolge il Figlio
come principio di questo mandato.
La seconda connessione è tra la
missione dello Spirito e il nome del
Figlio: tale missione consiste nel far
conoscere il nome del Figlio, il
mistero della sua Persona e della
sua missione. L'ufficio dello Spirito,
quindi, è di insegnare e ricordare ai
discepoli ogni cosa detta da Gesù.
La terza promessa di Gesù è inse-
rita tra le parole che mettono i
discepoli sull'avviso: l'odio del
mondo contro la Chiesa scatenerà
persecuzioni e uccisioni. Gesù dice:
"Quando verrà il Consolatore che io
vi manderò dal Padre, lo Spirito di
verità che procede dal Padre, egli
mi renderà testimonianza, perché
siete stati con me fin dal principio"
(15,26). In altri termini, è ribadito

che il Padre e il Figlio mandano lo
Spirito Santo. E'significativo che lo
Spirito venga qualificato come
Spirito di verità. La verità, in
S.Giovanni, è la parola del Padre
(cfr.17,17) e, poiché l'Incarnato è la
Parola del Padre, Gesù può  affer-
mare in pienezza: "Io sono la veri-
tà" (14,6). Lo Spirito Santo,
quindi, è la verità del Padre e
del Figlio, continuamente rive-
lata in un mondo continuamen-
te oscurato dalle tenebre della
menzogna. La testimonianza
dello Spirito è quella della veri-
tà. E' la testimonianza interiore
che illuminerà e animerà per
tutti i secoli coloro che sono
stati con Gesù "fin dal
principio", in particolare, nei
momenti delle inevitabili tribo-
lazioni interne ed esterne della
Chiesa.
La quarta promessa specifica l'azio-
ne dello Spirito nei confronti del
mondo che si oppone a Cristo: "E'
bene per voi che io me ne vada,
perché se non me ne vado, non
verrà a voi il Consolatore; ma
quando me ne sarò andato, ve lo
manderò. E quando sarà venuto,
egli convincerà il mondo quanto al
peccato, alla giustizia e al giudizio"
(16,7-8). Lo Spirito darà l'incon-
futabile prova e la conseguente
certezza che un'umanità senza
Cristo o contro Cristo non potrà
salvarsi. Questo Egli farà, innanzi-
tutto, nell'interiorità dei discepoli, in
cui Egli viene, allo scopo di confer-
mare la loro fede, segnatamente
quando il mondo, con le sue lusin-
ghe secolariste e falsamente pacifi-

ste, tenterà di imbrigliare la fede
nel convincimento che la salvezza
si acquista al buon mercato di un
semplice naturalismo religioso,
popolato di insigni esempi, tra cui
quello di Gesù di Nazareth, non più
che un uomo, figlio di uomini.
A questa promessa fa subito segui-
to l'ultima: "Quando però verrà lo
Spirito di verità, egli vi guiderà alla
verità tutta intera, perché non par-
lerà da sé, ma dirà tutto ciò che
avrà udito e vi annunzierà le cose
future. Egli mi glorificherà, perché
prenderà del mio e ve l'annunzierà"
(16,13-14). S.Giovanni sottolinea
lo strettissimo legame tra la missio-
ne del Figlio, che è la rivelazione
della verità del Padre, Egli stesso la
verità, e la missione dello Spirito
che guiderà la Chiesa all'intelligen-
za progressiva dell'intera rivelazio-
ne del Cristo. Ma, a nostro avvi-
so, la missione dello Spirito non
è solo quella dell'insegnamento
e del magistero, come opinano
gli esegeti. Più profondamente,
essa mira a inserire i fedeli
nella persona del Figlio incarna-
to che è la verità personificata.
Lo suggerisce la costruzione greca:
"hodegesei umas eis ten aletheian
pasan". Cioè, lo Spirito ci guida non
"pros-verso" la verità, ma "eis-den-
tro" la verità che è Cristo, la sua
Persona e la sua vita. Si impone,
quindi, anche nella lettura teologica
delle promesse dello Spirito, la pro-
spettiva mistica, che permea il
Vangelo giovanneo e che rappre-
senta la ragion d'essere della
Chiesa, la fonte vitale della sua esi-
stenza e della sua missione.

Si impone,  nella lettura teologica delle promesse dello Spirito, la prospettiva mistica che permea il Vangelo giovanneo

e che rappresenta la ragion d'essere della Chiesa, la fonte vitale della sua esistenza e della sua missione

di Michele
Zappella

Parola  di  Dio  e  promessa  dello  Spirito  Santo 
da  parte  di Gesù  Cristo

Valentin de Boulogne: Ultima cena - Roma, 

Galleria Nazionale d’Arte Antica

Articolo pubblicato sul quotidiano AVVENIRE 
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Questo brano del Vangelo
di Giovanni ci prepara,

con lo stile contemplativo
proprio del quarto evangeli-
sta, a celebrare nella sapien-
za del cuore la imminente
solenne liturgia della santa
Pasqua di Gesù.
È un brano dove vengono
raggruppati i temi portanti di
tutto il Vangelo di Giovanni.
Temi che trovano il punto di
realizzazione nella morte di
croce di Gesù.
Anzitutto il tema della "glo-
ria", che troviamo in tutto il
Vangelo. Proprio in questo
brano, in un certo qual modo
preludio della Passione, pos-
siamo leggere alcune parole
che sono essenziali per l'in-
telligenza degli eventi. Il
contesto ci indica che alcuni
Greci vogliono vedere Gesù.
Gesù risponde: "È venuta
l'ora, in cui il Figlio dell'uomo
dev'essere glorificato. In
verità, in verità vi dico: se il
chicco di grano caduto in
terra non muore, rimane
solo; se invece muore, pro-
duce molto frutto…". 
Per l'evangelista Giovanni la
"gloria" si manifesta, soprat-
tutto, nella Passione di Gesù.
Rimane un accostamento
paradossale. Infatti, il termi-
ne "gloria", nella sua acce-
zione ordinaria, significa
onore, omaggi, favori, suc-
cesso; la gloria di Gesù che
ci viene descritta passa
attraverso l'infamia, gli insul-
ti, le percosse e lo schiaccia-
mento da parte degli uomini.
Un paradosso che suppone

un'accettazione della para-
dossalità del "Mistero" di Dio
fra noi, che ora si rivela nei
suoi momenti culminanti e
più forti.
Il perché l'Apostolo dichiara
che questa gloria di Dio, cioè
il potere di salvare nel Figlio,
si manifesta sulla croce, ce lo
fa intendere quando altrove
coglie sulla bocca di Gesù
queste parole: "Dio ha tanto
amato il mondo da dare il
suo Figlio". Cioè Dio si rivela
nella sua gloriosa pienezza di
amore attraverso la donazio-
ne totale che Gesù fa libera-
mente di sé per noi. 
Un secondo tema, connesso
col precedente, è quello della
croce come esaltazione. È
Gesù stesso che legge la sua
passione gloriosa in termine
di "elevazione", "innalza-
mento". A Nicodemo diceva:
"Come Mosè ha innalzato il
serpente nel deserto, biso-
gna che il Figlio dell'uomo sia

elevato, perché chiunque
crede abbia in lui la vita eter-
na". Nel nostro testo si chia-
risce il senso di questa "ele-
vazione": "Io, quando sarò
elevato da terra, attirerò tutti

a me". E il testo prosegue
chiarendo: "Questo diceva
per indicare di qual morte
doveva morire."
Si illumina così l'enigma:
l'elevazione è l'innalzamento
sulla croce. Anche qui il tutto
viene formulato in un provo-
catorio paradosso; infatti il
termine "elevazione" può
essere reso anche con "esal-
tazione": in tal caso serve ad
esprimere l'innalzamento al
trono di un re. L'elevazione di
Gesù sulla croce, quindi, è
un'esaltazione regale nella
quale, mentre il re innalzato
al trono domina imponendo-
si, Gesù domina attraendo. 
Siamo di fronte a un gioco di
concetti, che può spaventare
per la sua drammaticità, ma
che in realtà ci permette di
vedere come Giovanni abbia
lungamente contemplato il
significato cosmico del
mistero del Crocifisso quale
centro di attrazione della sto-
ria, rivelazione del senso del-
l'esistenza umana e della
stessa esistenza di Dio. 
Il terzo tema -pure stretta-
mente connesso ai temi pre-
cedenti- è il tema dell'ora,
che appare già nell'episodio
di Cana: "Non è ancora

venuta la mia ora". Anche
nel nostro testo è presente e
in relazione evidente con il
tema della gloria e dell'innal-
zamento: "l'ora è venuta, in
cui il Figlio dell'uomo dev'es-
sere glorificato". 
Cosa rappresenta l'"ora"
nella vita di Gesù? Il tema è

molto ricco e complesso; ci
sono inoltre aspetti non del
tutto compresi. Si può dire
che l'"ora", che accompagna
Gesù dall'inizio alla fine
(desiderio dell'ora, l'ora che
sta per venire, che si annun-
cia, che è venuta), esprime
la volontà esplicita del dono
della sua vita. In tutta la sua
esistenza Gesù rivela se
stesso come Figlio "abban-
donato" al Padre, teso a cor-
rispondere totalmente al suo
disegno d'amore, che deve
manifestare a noi. Quando
questo disegno d'amore
chiederà a Gesù il dono della
vita in obbedienza al Padre,
sulla croce, sarà scoccata la
sua "ora".
Accogliere questa rivelazione
per noi cristiani significa
immettersi in questa logica
di "dono totale". Anche noi
dobbiamo essere "seme"
che morendo nei solchi della
storia degli uomini diventa il
segno della presenza del Dio
amore, del Dio luce, del Dio
vita eterna.

Disse Gesù: "Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora

il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me". 

La liturgia della Parola: V domenica di Quaresima

Vangelo secondo Giovanni (12,20-33)
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante
la festa c'erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a
Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono:
"Signore, vogliamo vedere Gesù".
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo anda-
rono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: "È venuta l'ora che il
Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico:
se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la pro-
pria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno
serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata;
che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per
questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome". 
Venne allora una voce dal cielo: "L'ho glorificato e lo glorifi-
cherò ancora!".
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato
un tuono. Altri dicevano: "Un angelo gli ha parlato". Disse
Gesù: "Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora
è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo
sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, atti-
rerò tutti a me". Diceva questo per indicare di quale morte
doveva morire.

di p. Mario Giovanni Botta

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

La delibazione
da parte  del

giudice italiano
delle sentenze
di nullità pro-
nunciate dai tri-
bunali ecclesia-

stici, come già detto in altri
articoli, trova il limite nella
"contrarietà all'ordine pubbli-
co italiano". Possono esservi
infatti dei casi che il diritto
canonico prevede come
causa di nullità del matrimo-
nio, mentre il legislatore ita-
liano non solo non li contem-
pla, ma addirittura li esclude
da tale novero.
Uno di questi casi è venuto
all'attenzione della Corte di
Cassazione, dinanzi alla
quale è stata impugnata una
sentenza emessa dalla Corte
d'Appello con cui si negava
efficacia per l'Italia alla sen-
tenza del Tribunale ecclesia-
stico che aveva annullato un
matrimonio per dolo di uno
dei coniugi.
Era accaduto che la moglie
aveva negato al marito di
aver avuto una relazione con
un altro uomo prima delle
nozze. Il matrimonio era
stato dichiarato nullo dai
Tribunali ecclesiastici per l'er-
rore in cui era incorso il mari-
to su una qualità della
moglie, errore causato dal

dolo di quest'ultima.
La Corte d'Appello aveva
dato al caso una qualificazio-
ne diversa da quella dei giu-
dici ecclesiastici, ritenendo
che quell'errore in cui era
incorso il marito non fosse
essenziale nel senso di cui
all'art. 122 del codice civile:
questo infatti elenca in modo
oggettivo e tassativo le ipo-
tesi in cui il vizio del consen-
so rileva come causa di nulli-
tà per lo stato italiano.
Il giudice statale aveva rite-
nuto che la condotta della
moglie precedente al matri-
monio fosse semplicemente
espressione della sua libertà
nei rapporti interpersonali,
senza poter arrivare ad esse-
re un elemento essenziale
della persona del marito, tale
da incidere sulla validità del
consenso alle nozze.
La Cassazione, nel confer-
mare la sentenza della Corte
d'Appello che negava la deli-
bazione, ha ritenuto che nes-
suna pronuncia di altro ordi-
namento possa avere effica-
cia in Italia se le sue statui-
zioni e i suoi effetti siano con-
trari, nella materia in cui
decide e in riferimento agli
istituti che applica, a valori
irrinunciabili per lo Stato a cui
sì chiede il riconoscimento
della sentenza.

In questo caso solo se i fatti
accertati in sede canonica
avessero inciso sulla volontà
dei nubendi in base ai princi-
pi cogenti del nostro ordina-
mento, le decisioni su di essi,
anche se applicative di
norme non identiche a quel-
le interne, avrebbero potuto
produrre in Italia i loro effet-
ti, dovendo ritenersi non
incompatibili con l'ordine
pubblico interno.
La novità di questo principio
sta nel fatto che secondo i
Patti Lateranensi i Tribunali
ecclesiastici avevano una
sorta di giurisdizione esclusi-

va sui matrimoni concorda-
tari, per cui il giudice italiano
non poteva fare niente altro
che prendere atto della sen-
tenza emessa ai fini del dirit-
to canonico e renderla effica-
ce in Italia.
Con i Patti di Villa Madama
del 1984, invece, le sentenze
dei Tribunali Ecclesiastici in
materia matrimoniale hanno
assunto, rispetto al nostro
ordinamento, la stessa
valenza delle sentenze di un
qualsiasi giudice straniero.
Conseguenza ne è che
attualmente il giudizio di deli-
bazione delle sentenze eccle-

siastiche non si limita ad una
mera presa d'atto della
dichiarazione di nullità di un
matrimonio celebrato con il
rito cattolico, ma si spinge ad
approfondire la loro compati-
bilità con i principi fonda-
mentali del diritto italiano.
E la libertà che la nostra
costituzione garantisce a cia-
scun uomo di frequentare chi
vuole risulta un valore supe-
riore ed incompatibile con
l'errore del marito su prece-
denti relazioni avute dalla
moglie, anche se tale errore
è stato causato dalla menzo-
gna di quest'ultima. Ciò oltre

alla tassatività e vincolatività
dei casi di nullità di cui si è
detto prima.
Il diverso rapporto tra sen-
tenza ecclesiastica e ordina-
mento italiano che scaturisce
dagli accordi di Villa Madama
è espressione di quell'atteg-
giamento di Libera Chiesa in
libero Stato che ha sostan-
zialmente modificato l'atteg-
giamento di rispetto e quasi
di sudditanza che aveva
assunto lo Stato italiano nei
confronti della Chiesa con i
Patti Lateranensi del 1929.
Ma soprattutto emerge un
ulteriore dato: la legge dello
Stato vuole tutelare delle
libertà che il diritto canonico
non ha bisogno di considera-
re, perché l'ispirazione di
quest'ultimo parte dal pre-
supposto che qualsiasi azio-
ne umana debba innanzitut-
to riferirsi all'amore per Dio e
per il prossimo. Ecco allora
che le libertà sono una con-
seguenza e non un punto di
partenza del diritto della
Chiesa. L'ordinamento civile,
invece, soprattutto nel
momento dell'emanazione
della nostra costituzione,
voleva e doveva garantire
tutti i cittadini da qualsiasi
limitazione all'espressione
della propria personalità.
* dottore in diritto canonico

O Cristo Gesù,
volto splendente del Padre,

tu manifesti la tua gloria
nel paradosso della croce.

Tu, Figlio dell'uomo,
innalzato da terra, domini

non imponendo la tua legge,
ma attraendo tutti noi
col tuo perduto amore.

Tu Figlio abbandonato al Padre,
ci riveli la vera logica dell'amore

nell'offerta totale della tua vita a noi peccatori.
Donaci, ti preghiamo, di essere in te

quel "seme" che morendo,
nei solchi dell'umana terra,

diventa il glorioso volto
del Dio amore.

Amen.

Ci attiri con il tuo amore
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Accanto all'attività
di liquidazione e

riscossione delle
imposte, il fisco ita-
liano, sempre con
maggior frequenza,
svolge anche il ruolo

di finanziatore dei contribuenti
in difficoltà. L'aria di crisi economi-
ca che si sta vivendo, in particolare
in questo momento storico, ha,
infatti, ulteriormente amplificato
tale ruolo dell'Amministrazione
Finanziaria, tant'è che oggi i contri-
buenti, che hanno difficoltà a corri-
spondere in modo puntuale ed in
un'unica soluzione le imposte dovu-
te, possono disporre di un ventaglio
di soluzioni attraverso le quali chie-
dere la dilazione del pagamento di
quanto dovuto.
Oggetto di rateazione del paga-

mento possono essere le
somme dovute in autoliquida-
zione (esempio tipico è dato
dalle imposte dovute in Unico),
a seguito di controllo e liquida-
zione delle dichiarazioni fiscali,
gli importi dovuti a seguito di
accertamento  e degli istituti
deflattivi del contenzioso quali
l'accertamento con adesione, e
così via.
Il piano di dilazione, i costi e le
modalità attuative variano a secon-
da della situazione e della tipologia
di obbligazione tributaria. Così, ad
esempio,avremo piani di dilazione
su base mensile o trimestrale, non
sempre sarà necessario prestare
garanzie accessorie (fideiussioni
bancarie o assicurative) a favore
dell'erario e,infine, la dilazione dei
debiti tributari sarà in alcuni casi
condizionata alla presentazione di
un'apposita richiesta, mentre in altri
casi sarà lasciata alla libera scelta
del contribuente. 
Nell'attuale situazione congiuntura-
le la possibilità di rateizzare le
somme dovute al fisco è avvertita
sempre più spesso come una vera
e propria esigenza , per cui si è rite-
nuto opportuno effettuare una rico-
gnizione sulle varie forme di dilazio-
ne offerte dall'ordinamento tributa-
rio vigente e sulle caratteristiche
peculiari di ognuna di esse. Ecco la
disamina:
1) La rateazione delle somme
dovute nel modello Unico. Gli
importi dovuti dai contribuenti a
titolo di saldo e di primo acconto
delle imposte sui redditi possono
essere versati con rate mensili di
uguale importo, maggiorate degli
interessi nella misura del 6%
annuo, con decorrenza dal mese di

scadenza e tali da non superare il
mese di novembre dello stesso
anno. Per tale rateazione non è
richiesta la prestazione di
garanzie accessorie né la pre-
sentazione di domande o istan-
ze preventive.
2) La dilazione attraverso il rav-
vedimento operoso. Le somme
dovute in autoliquidazione possono
essere rateizzate, anche oltre il ter-
mine di scadenza, avvalendosi delle
disposizioni previste dall'istituto del
ravvedimento operoso. Tale istituto,
dopo il recente dimezzamento delle
sanzioni, dal 6% al 3%, introdot-
to dalla manovra anti-crisi (DL.
185/08) , rappresenta un ulteriore
aiuto per le imprese in evidenti dif-
ficoltà finanziarie che intendono
diluire nel tempo i versamenti fisca-
li anziché fare ricorso ad un finan-

ziamento bancario oltremodo più
costoso. Con la sanzione ridotta
nella misura anzidetta vanno appli-
cati, altresì, gli interessi calcolati al
saggio legale d'interesse che,
attualmente, è anch'esso del 3%.
Anche per questa tipologia di
rateazione non sono previste
garanzie o istanze da presenta-
re.
3) La rateazione delle somme
contenute negli avvisi bonari e
di liquidazione. Questa forma di
rateazione è stata introdotta nell'or-
dinamento tributario dall'art. 1,
commi da 144 a 147 della legge
finanziaria 2008 (L.244/2007). Le
comunicazioni che possono forma-
re oggetto di dilazione sono:
a) comunicazioni di irregolarità
per somme dovute a seguiti di
controlli automatizzati effettua-
ti dagli uffici sulle dichiarazioni
dei redditi e Iva, ai sensi degli
artt. 36/bis del dpr 600/1973 e
54-bis del dpr.633/1972;
b) comunicazioni di irregolarità
per somme dovute a seguito di
controlli formali, eseguiti dagli
uffici fiscali ai sensi dell'art.
36/ter del dpr 600/1973, sulle
dichiarazione dei redditi e su quelle
dei sostituti d'imposta,sulla base dei
criteri selettivi stabiliti, di volta in
volta, dall'agenzia centrale.
c) comunicazioni formate dagli
uffici non per irregolarità bensì
per le somme dovute in relazio-
ne ai redditi soggetti a tassazio-
ne separata indicati nell'art.17
del T.U.I.R. 
Qualunque sia la tipologia di comu-
nicazione e il numero delle rate
richieste dal contribuente, la prima
rata deve essere sempre versata
entro 30 giorni dal ricevimento della

comunicazione. Le rate successive
alla prima dovranno essere versate
entro l'ultimo giorno di ciascun tri-
mestre successivo a quello di sca-
denza della prima rata. Sulle rate
successive alla prima vanno calco-
lati gli interessi nella misura del
3,5% annuo.
Per le predette tipologie per cui
si chiede la dilazione è prevista
garanzia per importi superiori a
50 mila euro ed occorre l'istan-
za di parte per importi dilazio-
nati superiori a 500 euro.
4) La rateazione delle somme
dovute a seguito di accerta-
mento con adesione. Le somme
dovute a seguito dell'accordo rag-
giunto con l'Ufficio possono essere
versate anche ratealmente in un
massimo di otto rate trimestrali
di pari importo, che possono arri-

vare fino a 12 nell'ipotesi in  cui
il totale dovuto sia superiore a
51.645,69 euro. Anche in questo
caso sull'importo delle rate succes-
sive sono dovuti gli interessi in
misura al saggio legale che attual-
mente è del 3%.  Per questa tipolo-
gia di dilazione, come detto nell'ar-
ticolo della stessa rubrica del prece-
dente numero, è richiesta la
garanzia se l'iniziativa dell'ade-
sione è intrapresa dal contri-
buente. Viceversa non è dovuta
alcuna garanzia se l'adesione è
su iniziativa d'Ufficio.
5) La rateazione delle somme
iscritte a ruolo. Anche le somme
iscritte a ruolo per tributi, sanzioni
ed interessi possono formare
oggetto di richiesta di dilazione. Per
queste tipologie di dilazioni sono
state introdotte novità di recente fra
le quali l'abolizione dell'obbligo
di fornire garanzie accessorie
nell'ipotesi in cui le somme
iscritte a ruolo, per le quali si
chiede la dilazione, fossero
superiori a 50 mila euro. Altra
importante novità, in tale tipologia
di rateazione, consiste nel pas-
saggio delle competenze
dall'Agenzia delle Entrate ad
Equitalia, con contemporanea rivi-
sitazione dell'intera procedura di
dilazione che oggi si basa, nelle ipo-
tesi di società e di importi elevati, su
vere e proprie analisi di liquidità
necessarie per verificare, anche
preventivamente, sia la possibilità
di accedere ai benefici della dilazio-
ne sia al numero massimo di rate
che possono essere concesse.
In tale ipotesi occorre la richie-
sta da parte del contribuente.

IMPOSTE  A RATE: NON SERVE
"SEMPRE" GARANTIRE

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

FOCUS SULLE FORME E SULLE MODALITA' DI DILAZIONE OFFERTE
AI CONTRIBUENTI  DALL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO PER SOPPE-
RIRE A MOMENTANEE  DIFFICOLTA'  FINANZIARIE

Un mondo che cambia

Il nostro contesto sociale presenta caratteristiche che non pos-
sono essere ignorate.

Esse si riflettono sul modo di vivere collettivo, e quindi anche sul
volontariato (solidarietà, no profit, terzo settore), che ha come
comune obiettivo agire in risposta alle esigenze di un territorio.
In una società in rapida trasformazione i disagi della devianza,
dell'emarginazione e in genere della non integrazione, costituisco-
no problemi seri per la convivenza.
In tal modo, si amplifica il solco tra chi è garantito e chi non lo è,
tra chi possiede risorse e privilegi e chi vive nell'incertezza e nel-
l'assenza di un futuro.
Nuove categorie di persone si trovano a sperimentare crisi pro-
fonde, cercando forme di compensazione che aggravano anziché
risolvere la loro vita di relazione.
La solidarietà dovrebbe essere rivolta ai minori, gli adolescenti e i
giovani, le tossicodipendenze, l'alcolismo, la devianza, la prostitu-
zione, il disagio psichico, l'handicap, i senza fissa dimora, gli ex
carcerati, gli immigrati, i quali a volte sono oggetto di discrimina-
zione sociale; per ottenere ciò, bisogna partire dal senso della gra-
tuità e dell'amore per il prossimo.
Non considerare sé stesso "centro dell'universo", ma avere rispet-
to della persona non così com'è, ma come potrebbe diventare; di
fronte alla cruda realtà subentra lo smarrimento e infine la rabbia.
Fino a che il male non colpisce direttamente, sembra non esiste-
re, sembra destinato ad altri; quando colpisce in prima persona,
si sperimenta la solitudine del soffrire, si cerca affannosamente
qualcuno o qualcosa a cui appoggiarsi, ci si imbatte nella solitudi-
ne crudele e si sperimentano direttamente i limiti della solidarie-
tà. L'amore è un'avventura, consiste nell'uscire dal proprio nido e
cercare gli altri per offrire loro il nostro fraterno aiuto e la nostra
solidarietà.

Vittorio Della Sala

Sabato prossimo, 4 aprile, alle ore 16 nella sala consiliare in Via Roma,
dell'ex sede del Comune di Guardia dei Lombardi, sarà inaugurata la
mostra fotografica "Come Eravamo" (Personaggi, momenti di vita
quotidiana, costumi e paesaggi locali), organizzata minuziosamente,
con intelligenza, in ogni minimo particolare dalle responsabili della
Biblioteca Comunale associata con l'UNLA e con il contributo del
Comune di Guardia, dalle Signore Vincenza Caruso, Giovanna Boniello
e Angela Mascia.
L'evento è partito dall'archivio fotografico del Maestro Salvatore
Boniuello, geloso custode e studioso delle memorie del passato. Un
notevole contributo è venuto anche da molte famiglie locali che hanno
messo a disposizione delle ottime organizzatrici il loro patrimonio di
immagini risalenti all'inizio del secolo scorso.
Il servizio fotografico è stato curato da Renato Fischetti, dinamico pre-
sidente del Fotoclub Werner Bischof di Guardia dei Lombardi.

C. C.

A Guardia dei Lombardi
La mostra fotografica "CCoommee  EErraavvaammoo"

con annullo filatelico speciale
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La legge quadro
per le aree protet-

te prevede il Piano del
Parco come strumen-
to fondamentale per
la migliore organizza-
zione del Parco stes-

so. Gli obiettivi del
Piano sono la tutela e

lo sviluppo dei valori naturalistici,
del paesaggio culturale e degli inte-
ressi sociali ed economici della
popolazione residente, purché
compatibili con la missione del
parco e con il principio della soste-
nibilità. Nel piano, infatti, sono con-
tenute politiche esplicite per il
governo e l'uso delle risorse natu-
rali e indirizzi per la valorizzazione
e la tutela del paesaggio. 
Bel corso di un convegno, svoltosi
lunedì scorso, 23 marzo, presso
l'hotel "de la Ville", è stato presen-
tato il Piano del parco Regionale del
Partenio con i Regolamenti, il Piano
Pluriennale Economico e Sociale ed
il Sistema Informativo Territoriale.
Il Piano del Parco rappresenta, ad
onor del vero, una tappa fonda-
mentale per la gestione di un Ente
deputato alla tutela e salvaguardia
di un'area protetta, nonché alla
predisposizione di idonee politiche
di sviluppo sostenibile. Il Piano
Regionale del Partenio è il primo
parco regionale campano che si
dota di questo strumento grazie al
quale, da un parte, sarà garantita
la salvaguardia dell'area protetta, e
dall'altra, si potranno attivare i
meccanismi per l'utilizzo dei fondi
europei dell'agenda 2007-2013. Il
processo di concertazione realizza-
to per approdare alla presentazio-
ne della proposta del Piano ha
coinvolto tutto il territorio attraver-

so le organizzazioni  e culturali, i
Comuni e le Comunità Montane del
parco, le associazioni ambientaliste
e agricole, gli operatori economici,
gli ordini professionali, le organiz-
zazioni sindacali ed i cittadini.
Il coinvolgimento di tutti gli stake-
holder territoriali continuerà anche
dopo la presentazione della propo-
sta di Piano grazie alle osservazio-
ni che potranno essere fatte sulla
stessa. Infatti, attraverso quest'in-
terazione tra Parco, rappresentan-
ze istituzionali, associazioni, cittadi-
ni residenti, è possibile diffondere
la consapevolezza delle risorse da
difendere e creare la premessa in
sicurezza. Un ruolo specifico del
Parco è quello di alimentare un
processo di creazione di nuove
conoscenze con l'obiettivo di cerca-
re nuovi punti d'equilibrio e di
sostenibilità. Il Parco ha, inoltre,
una funzione regolativa, volta a
tutelare con norme, vincoli e pre-
scrizioni, i siti, le risorse ed i pae-
saggi protetti, misurandosi con la
disciplina dettata da altri strumenti
di piano. Il Piano, sotto questo pro-
filo, rappresenta una precisazione
alle linee guida per la pianificazione
paesistica contenuta nel PTR e
rappresenta un contributo alla for-
mazione dei vari PTCP provinciali
(in corso di redazione) che interes-
sano il territorio del Parco. Il Piano
deve, infine, svolgere un ruolo
strategico, atto a coordinare ed
orientare le azioni e i programmi
d'intervento che competono ai
diversi soggetti, pubblici e privati, a
vario titolo operanti sul territorio.
La formazione del piano di un
parco, per la precisione, richiede
approcci interdisciplinari, perciò
esperti di diversi ambiti specialistici

come: vegetazione, fauna, idro-
geologia, agricoltura, selvicoltura,
urbanistica, pianificazione del terri-
torio e del paesaggio, economia,
sociologia e giurisprudenza, i quali
collaborano all'elaborazione del-
l'opera sino al suo compimento ed
altri ancora si rendano necessari
per conoscere sempre meglio la
realtà del parco e far fronte alle
emergenze. Il Piano del Parco si
basa, dunque, su un'ampia analisi
degli aspetti tematici a partire dalla
ricerca bibliografica sino ai rileva-
menti sul campo. Per dare avvio
alla fase di ascolto e consultazione
di istituzioni, popolazioni locali,
parti sociali e organizzazioni econo-

miche sul Piano del Parco è stato,
quindi, elaborato un documento
che presenta, in una sintesi divul-
gativa, il preliminare del Piano.
Attraverso di esso si cerca di offrire
una panoramica esauriente dei
risultati raggiunti attraverso le
indagini svolte e delle relative pro-
poste di intervento. Il Piano
Regionale del Partenio è stato isti-
tuito, sulla base delle previsioni
normative della Legge Regionale n.
33/93 con deliberazione della
Giunta Regionale della Campania
n. 1405 del 12 aprile 2002. La
superficie del Parco è di 14.870,24
ettari e comprende ventidue
Comuni appartenenti alle province

di Avellino, Benevento, Caserta e
Napoli. Sulla presentazione del
Piano del Parco Regionale del
Partenio ne hanno discusso
Gianvito Bello, presidente-commis-
sario del Parco; i redattori del
Piano, La Valva e Mangoni; nonché
Emilia Mitidieri, redattrice del SIT
del Parco, e Gabriella Cundari,
assessore all'Urbanistica. II lavori
sono stati aperti dai saluti del sin-
daco di Avellino, Giuseppe Galasso,
e dal presidente della comunità del
Parco. Pasquale Giuditta. Presenti
molti amministratori ed autorità
provenienti da tutta la Campania.  

di Alfonso
d'Andrea

Avellino - Presentato il Piano del Parco
Regionale del Partenio

Sostieni  “Il  Ponte”
abbonamento  ordinario    €  23.00  

abbonamento  sostenitore  €  50.00

abbonamento  benemerito  €  100.00

conto  corrente  n°.  82434556
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Una leggenda greca,
vecchia quanto il

mondo, narra che esi-
steva un monte in
Grecia: il sacro Olimpo
patria di tutti gli dei, i
quali erano potentissimi

e capaci di sensazioni e comporta-
menti umani. Tanto è ciò vero che
il più grande degli idoli dell'epoca
era Zeus che soffriva di gelosia ed
invidia, come se non fosse il capo
dei capi. Era talmente geloso degli
ermafroditi perché vivevano felici e
sereni che un giorno con un fulmi-
ne li separò, rendendoli maschi e
femmine e li sparpagliò per il
mondo, con la condanna all'eterna
ricerca dell'altra…. metà.
Da quell'epoca l'uomo cerca la
donna. L'innamoramento è uno dei
grandi misteri che esistono. Non si
capisce perché fa venire il batticuo-
re, l'ansia, l'emozione, il tremore, e
tante altre cose. Lucio Battisti, can-
tante e poeta dei nostri tempi, con-
siderava l'amore un "folle senti-
mento". Il vocabolario oggi parla di
un sentimento intenso, totalizzante
sostanzialmente esclusivo rivolto
verso una persona, un animale, un
oggetto, o verso un concetto, un
ideale.
In psicologia le soggettive sensa-
zioni amorose sono considerate
infatuazioni, attrazioni, attacca-
mento, a secondo del grado forte o
debole della passione.
Anche nella religione cristiana
l'amore ha grande importanza per-
ché preludio e fondamento di uno
dei sacramenti su cui si fonda la
famiglia: il matrimonio.
Da sempre l'uomo si è chiesto le
segrete ragioni dell'innamoramen-

to. I grandi romanzi, le raccolte di
poesie, ed oggi canzoni e film con i
trattati di psicologia alle spalle. Ma
fino ad ora non esiste una ricetta
scientificamente approvata per
l'amore, o meglio non esisteva,
perché sull'ultimo numero di
"Nature", rivista "cult" per eccellen-
za abbiamo letto del "pillolo del-
l'amore" o dell'innamoramento. 
Far cadere ai propri piedi la più bella
delle donne oramai è solo questio-
ne non più di "feeling" ma di un

ormone che spruzzato nel naso in
quantità giusta produce nel cervel-
lo una reazione chimica simile a
quella che si riscontra nella chimica
cerebrale quando una madre guar-
da il proprio bimbo o una donna il
proprio innamorato.
Lo scienziato americano che mani-
pola le emozioni che aumenta o
diminuisce le nostre sensazioni
amorose con un semplice medicina
è l'autore dell'articolo: il Prof. Larry
Young, il quale ha spiegato a tutti

che è vicino il momento in cui i far-
maci ci modificheranno il compor-
tamento verso gli altri.
La sostanza che ha utilizzato per i
suoi esperimenti è un ormone: l'os-
sitocina, prodotto dall'ipotalamo e
secreto dalla neuroipofisi che si
trova alla base del nostro cervello
ed è simile per forma e grandezza
ad un commestibile ed umilissimo
fagiolo.
Questo ormone di natura proteica è
conosciuto in medicina perchè agi-
sce su mammella ed utero ed è
importante per l'espulsione del feto
all'atto della nascita. L'ossitocina
viene  somministrata per via endo-
venosa per favorire il travaglio del
parto. Favorisce anche la contrazio-
ne della muscolatura liscia con lo
stimolo della suzione del bambino
nell'allattamento.
Gli scienziati sono partiti per corre-
lare l'ossitocina con l'amore quando
hanno visto che un forte rumore o
uno spavento possono bloccare la
montata per le mamme che allat-
tano. All'incontrario esiste la dimo-
strazione che tale ormone aumen-
ta in circolo quando una mamma
sente piangere il proprio figlio e
solo lo vede. Sono venute successi-
vamente le dimostrazioni che l'ossi-
tocina fosse in grado di regolare i
comportamenti sessuali, materni e
sociali. Nell'uomo poi aumenta il
volume dell'eiaculato ed interviene
nella motilità degli spermatozoi.
Purtroppo tale ormone è stato
messo in relazione nella genesi del-
l'autismo, in quanto interruzioni
delle vie nervose  modulate dall'os-
sitocina portano l'uomo  ad essere
totalmente incapace di relazioni
sociali normali, quasi a voler con-

fermare lo studio apparso su
"Nature" che sottolinea come l'au-
mento dell'ormone in circolo
aumenti parallelamente e propor-
zionalmente la passione amorosa.
Visto che un altro studio recente
sembrerebbe confermare il paralle-
lismo tra le sensazioni forti ed i
legami tra individui che hanno rela-
zioni sessuali, non ci sono più
dubbi: è necessario per i brutti
avere in tasca sempre un profumo
all'ossitocina. Una spruzzatina al
momento giusto ed anche le più
belle e celebrate attrici hollywodia-
ne cadranno ai loro piedi. Non ci
sarà bisogno di romanticismo. Non
si scriveranno più poesie e romanzi
d'amore. Anche le canzoni saranno
inutili. Il Festival di Sanremo scom-
parirà.      La commozione, la vibra-
zione dell'anima verranno fuori
prima o dopo i pasti a seconda di
quando ingeriremmo la compressa
di ossitocina.
Oggi che tutto è scoperto, che tutto
è scritto nei sacri tesi della scienza
medica: l'ottimismo ed il pessimi-
smo, la bellezza e la bruttezza, la
socievolezza e l'autismo, la medici-
na che fa crescere in altezza, quel-
la che fa crescere i muscoli, quella
che rende calmi e sazi, quella che
ha fatto chiudere i manicomi, non ci
si aspettava la caduta dell'ultimo
tabù: anche l'amore non è più un
mistero per la chimica farmaceuti-
ca. La magia dell'innamoramento
non esiste più. Qualcuno già si
aspetta che anche l'amore di cop-
pia non avrà fine, i matrimoni
saranno eterni, o almeno fino a
quando non scadrà la scatola di
ossitocina comprata in un anonimo
banco dell'Ipercoop.       

L' AMORE AI TEMPI DELL'OSSITOCINA
ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Ancora sorprese
dalla Corte di

Cassazione, che que-
sta volta è dovuta
intervenire per stabi-
lire che proferire la
brutta ed odiosa
parola che inizia con

la c……. nei confronti di un superio-
re gerarchico, che aveva redarguito
un suo sottoposto, non rappresenta
più un'espressione "minacciosa" ma
solo "irriguardosa" e dunque da non
considerarsi tale "da meritare la
sanzione espulsiva".
Nel caso di specie era avvenuto che
in una clinica privata napoletana un
dipendente, con l'incarico di portare
vitto e bevande ai pazienti, aveva
rotto buona parte di tale vasellame
per contestare un ordine di servizio
dell'amministratore che lo aveva
obbligato a svolgere tale compito
compiendo più giri in più giorni e
non effettuando un solo giro in un
unico giorno per tutti i reparti, come
aveva proposto il lavoratore per
ottimizzare il suo tempo di
impegno.
A seguito di tale sua iniziativa era
stato redarguito dall'amministratore
della clinica, che lo aveva addirittu-
ra proposto per il licenziamento in
tronco; il dipendente aveva risposto
pesantemente a tale rimprovero
apostrofando il suo superiore con le
parole "chi c…. ti credi di essere?",
causando la cessazione del rappor-
to di lavoro.
Reintegrato dal Tribunale del Lavoro
di Napoli, cui il lavoratore si era
rivolto per contestare il licenziamen-
to subito, anche la Corte di Appello
aveva confermato l'orientamento di
primo grado, per cui alla clinica non
era rimasta alcuna possibilità per far
valere le sue ragioni, se non quella
di adire la Suprema Corte.
Ma, come sopra detto, quest'ultima
ha confermato i due orientamenti

pregressi sostenendo che l'espres-
sione forte usata nei confronti dei
superiori non sarà più considerata
offesa vera e propria se potrà esse-
re ritenuta "come una semplice rea-
zione emotiva ed istintiva del lavo-
ratore ai rimproveri ricevuti", esclu-
dendo perciò l'ipotesi della vera e
propria insubordinazione, nel cui
caso invece sarebbe potuta scattare
la sanzione disciplinare o, nei casi
più gravi, anche il licenziamento.
Attenzione dunque a non esagerare
mai con comportamenti irriguardosi
nei confronti dei diretti superiori, ma
teniamo anche presente che, se
proprio ci dovesse scappare la fati-
dica parolina, ora possiamo anche
osare proferendola con moderazio-
ne, senza rischiare in assoluto di
essere licenziati, soprattutto nel
campo del lavoro privatistico,
essendo diventato adesso più diffici-
le licenziare in tronco un dipenden-
te per tale unica ragione.

***
Linea dura quella tenuta dalla
Suprema Corte sulla modalità di
gestione degli autovelox da parte
delle pubbliche Amministrazioni.
Ora, infatti, a seguito della sentenza
n. 11131 del 13 marzo scorso,
nascondere gli apparecchi autove-
lox per multare gli ignari automobi-
listi viene considerata una truffa
vera e propria, con conseguente
irrorazione di condanna, oltre al
sequestro degli apparecchi, per la
società che li ha in gestione e si
accorda con una pubblica
Amministrazione per aumentare il
numero dei verbali.
Nella recente sentenza la II Sezione
Penale della Corte ha sostanzial-
mente ritenuto che "l'uso degli
apparecchi debba essere necessa-
riamente corretto e non finalizzato
alle esigenze di cassa dei Comuni e
delle società che li hanno in gestio-

ne" per cui, per poter rilevare cor-
rettamente la velocità degli auto-
mobilisti, è necessario che gli
apparecchi siano segnalati agli
ignari automobilisti "almeno 400
metri prima dal punto della loro
collocazione".
In primo grado il Tribunale di
Cosenza aveva già confermato il
sequestro degli apparecchi di una
società  privata che, secondo l'ac-
cusa, si era accordata con quattro
piccole Amministrazioni locali cala-
bresi per aumentare le entrate
degli Enti.
Ha sentenziato, tra l'altro, la II
Sezione penale della Suprema
Corte, confermando il sequestro
delle apparecchiature utilizzate
dalla società privata, che "l'art. 142
prevede che le postazioni di con-
trollo debbano essere segnalate e
ben visibili in modo da garantire il
tempestivo avvistamento" ed ha
riconosciuto che l'impianto accusa-
torio sostenuto dalla Procura di
Cosenza fosse sostanzialmente
corretto in quanto ha ritenuto che
"l'attività di rilevamento così svolta
era intenzionalmente preordinata a
trarre in inganno gli automobilisti, in
contrasto con lo spirito della norma-
tiva in materia diretta a reprimere
incidenti più che a reprimere", il
tutto in linea con la circolare ema-
nata in materia dal Ministero degli
Interni che ha prescritto tale segna-
lazione obbligatoria almeno 400
metri prima del punto di colloca-
mento degli apparecchi autovelox.   

***
Segnaliamo, infine, ai nostri lettori il
chiarimento effettuato dal
Dipartimento della Protezione Civile,
diretto dal Sottosegretario Guido
Bertolaso, in ordine alla partecipa-
zione alle nuove ronde volontarie di
prossima istituzione a cura del
Ministero dell'Interno per la sicurez-

za dei cittadini. 
E' stato stabilito, infatti, con la
recente circolare del 10 marzo
2009, la n. 18641, che i componen-
ti delle strutture operative della
Protezione Civile sparse su tutto il
territorio nazionale non potranno
partecipare a tali ronde con le loro
insegne di servizio.
Il chiarimento si è reso necessario in
quanto già alcuni Comuni avevano
pensato di utilizzare tale personale
per effettuare ronde giornaliere e
notturne per effettuare attività di
monitoraggio sul territorio di loro
competenza.
Secondo il Sottosegretario
Bertolaso, infatti, "l'espletamento di
funzioni che sono estranee al ruolo
ed alle competenze attribuite alle
componenti e alle strutture operati-
ve dell'emergenza, si pone in con-

trasto con la legge" al punto tale da
poter configurare in capo al volonta-
rio addirittura "una responsabilità
penale ed erariale in conseguenza
dell'uso improprio di mezzi, di risor-
se ed insegne di servizio".
Il personale, dunque, appartenente
alla Protezione civile, a seguito della
entrata in vigore del nuovo decreto
legge n. 11/2009, non potrà essere
utilizzato per le future ronde e, dun-
que, distratto dai propri compiti isti-
tuzionali.   
Ogni cittadino, comunque, anche se
iscritto a organizzazioni di volonta-
riato di protezione civile, potrà par-
tecipare anche alle attività delle
ronde volontarie, ma non potrà mai
utilizzare i segni distintivi propri
della Protezione civile, quali unifor-
mi, mostrine e/o mezzi riconducibili
a tale struttura.   

OSSERVATORIO GIURIDICO (a cura dell'avv. Ernesto Pastena)

Avellino - Palazzo di Giustizia
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E' sempre fonte di meravi-
glia e di profonde rifles-

sioni la lettura delle liriche di
Vincenzo Russo. Nelle sue
poesie è la vita che ci pone
sempre di fronte al dolore,
per poi donarci un istante di
comprensione. Istanti che si
identificano per l'autore con
la poesia. O, meglio, istanti
che solo la poesia può fissare
con compiutezza. I  "soffi"
della vita spirano sempre per
iniziativa di Amore, ci sugge-
risce Vincenzo Russo in più
passaggi, l'amore nelle sue
infinite declamazioni. 
L'autore nei suoi componi-
menti poetici, si pone con
occhio vigilante ed accorto,
come un interprete dell'uma-
nità e dei suoi complessi sen-
timenti e stati d'animo. Non è
soltanto quello del poeta il
proposito di cogliere gli istan-
ti di una condizione tempora-
le dove si susseguono le
alternative dell'azione umana
o quella dove le speranze e le
mete appaiono e scompaio-
no con il volgere dei giorni,
bensì il disegno di intravede-
re il mareggiare delle situa-
zioni dove gli uomini sono
impegnati con i loro antago-
nismi e con i loro sogni.
Russo è riuscito ad offrire un

panorama poetico dove la
società è analizzata nelle sue
molteplici sfaccettature e
atteggiamenti, scrutata nel
suo profondo. Così scrive di
lui il professore Biagio Di
Meglio, nell'introduzione del
testo " Nun sarrà stato Dio è
ancora un'opera geniale a
testimonianza della cultura
prodotta dai noti canzonieri
vernacolari. Chi meglio di
Vincenzo Russo poteva cam-
minare di pari passo a fianco
dell'omonimo Ferdinando e
tanti altri poeti famosi che
non ci stancheremo mai di
leggere. In queste nuove liri-
che l'autore ci rende parteci-
pi di varie atmosfere che si
alternano, tra sofferenze e
palpiti, come per esternare i
mali di un mondo che non
decolla. La vera poesia napo-
letana, da sempre, è stata un
incontro tra i personaggi più
coloriti di quartieri, borghi,
rioni e vicoli nei quali si rea-
lizzavano pomeriggi letterari

oppure le famose "periodi-
che", dove nacque la
maschera del grandissimo
Totò al quale sembra che
l'autore voglia ispirarsi in
omaggio a quella straordina-
ria arte che il principe della
risata non mancò di proietta-
re nei suoi numerosi film.
Vincenzo Russo è uno schiet-
to apostolo della poesia
napoletana in quanto i suoi
versi, così limpidi ed efficaci,
destano vivissime emozioni
nel cuore dei lettori dando
modo di ottenere un raffor-
zamento interiore e una par-
tecipazione alle varie temati-
che trattate con originalità
dal poeta napoletano.
Spesso premiato il nostro
autore ha saputo ancora una
volta regalarci una silloge
ricca di calore umano e real-
mente necessaria ai fini di un
sostegno morale ed etico per
la letteratura italiana e non
solo."

Sensibilità e sentimento nella poesia
di Vincenzo Russo

E' stata inaugurata sabato 21 marzo, alle ore 18.30, la
mostra intitolata "Varie ed eventuali" dell'artista

Alessandro Kokocinski presso il centro culturale l'Approdo di
Avellino diretto da Elide Rusolo. Alessandro è nato da madre
russa e da padre polacco, ha trascorso la sua giovinezza in
diversi paesi del Sud America. La persecuzione militare
argentina lo costringe a rifugiarsi in Cile dove inizia ad espor-
re disegni di denuncia politica. Due anni fa Kokocinski
impressionò molti visitatori con una prodigiosa esposizione
alla Sala del Refettorio a Palazzo Venezia. Trasfigurazione si
chiamava quella mostra e ne promanava quello spirito apo-
calittico e rabbioso che rende Kokocinski una figura unica nel
panorama artistico contemporaneo. Artista senza patria e
senza sosta, cittadino del mondo e solitario individualista,
Kokocinski ha progressivamente sviluppato una acuta
coscienza morale che lo rende, nello stesso momento, coin-
volto fino all'estremo e aristocraticamente distaccato rispet-
to alla materia che tratta. Kokocinski ha deciso di affrontare
un autentico "corpo a corpo" con le sue opere, che sembra-
no tanti figli, adorati e massacrati nel contempo. Fa spaven-
to, in un certo senso, questo suo modo di fare, che non tiene
in nessun conto la delicatezza d'animo dell'osservatore, ma
non intende mai urtarlo con effetti clamorosi.
Anzi il gusto raffinato e, in qualche modo classico, che il
maestro ha sempre espresso, non retrocede certamente in
questo momento attuale, convulso e esasperato. I suoi per-
sonaggi, che appaiono sfigurati da una forza che li squassa
e li trascina come anime dantesche, ritornano in questa
esposizione, una specie di poema demoniaco costruito con
gli strumenti della paura e della disperazione. La mostra pre-
sentata da Stefania Marotti resterà aperta fino al 10 aprile.

La personale di Kokocinski

 di Giovanni
Moschella

La poesia di Caterina
Camporesi, disegna

con sapienza e precisa struttura
un interessante percorso di for-
mazione entro cui parole e spazi
sottolineano come in una clessidra
immaginaria un tempo che con-
torna le trame interiori dell’esi-
stenza.
Un itinerario nel tempo che
segnala diversi aspetti interpreta-
tivi per chi sfoglia le pagine di
questo volume. Come un gioco
mai svelato del tutto, che trova le
sue radici legate da un lato ad una
ascendenza ungarettiana ed
ermetica e da un altro a quel
segnale personale e libero del vis-
suto dell’Autrice.
Scegliamo come exemplum Il
volto della terra (pag. 15):

“Il volto della terra
e il nostro

perde ogni giorno sogni
in cambio di segni

per la legge dell’entropia
prima o poi scompariranno

eternerai divina arte
sogno e segno?”

La nuda sequenza di una poesia cir-
colare filtra il passato come testi-
monianza. Scaglie di parole vitaliz-
zano le pagine dei Solchi della vita,
attraversando il ponte delle ango-
sce, dei rimpianti e dei desideri
chiamati Nodi. In Solchi e Nodi, la
logica della comprensione non
appare subito chiara al tocco della
prima lettura, bisogna osservare

con attenzione i pilastri e gli strati
più profondi dell’esistenza umana;
esistenza che la poetessa insegue
con le proprie mani: «(…) altri anel-
li / mani libere rendono grazia / alla
perdita / stringono stranianti uni-
versi / in nidi d’api di pensiero»
(pag. 74 ). Scriveva la Cvetaeva:
“io non penso, io ascolto. / Poi
cerco un’incarnazione esatta nella
parola”, perché solo una parola

esatta può esprimere lo sguardo
vero della poesia nell’ «… istante /
che scheggia l’eterno» (pag. 69).
Salvarla dai luoghi comuni del
mondo, per poi misurarla sulla
pelle delle proprie pagine tra «le
scorie della notte» (pag. 47).
Scorie che si trasformano di giorno
come coriandoli sul percorso del-
l’esistenza umana, per avvertire
ancora l’effetto straniante di una
terra che sembra abitata da uomi-
ni sempre più soli che «dietro can-
neti segreti ruscelli / sciolgono
preghiere alla luna» (pag. 16).
Camporesi sa benissimo che
anche per un poeta esiste la pre-
ghiera. Quella preghiera che arriva
per seguire il lungo cammino della
verità «tra domande e risposte
inevase»(pag. 71). Dovremmo per
questo sottolineare che la poesia
nasce sempre da una verità e non
nasce sicuramente per capriccio,
certamente il poeta registra la sua
verità scendendo nelle caverne
dell’io come diceva Caproni “e non
importa se il suo orizzonte non è
paragonabile a quello del comico o
del politico (…) è una questione di
qualità e di resistenza all’effimero”.
Pertanto la poesia della Nostra è
vera perché ci permette di coglie-

re la sensibilità, le emozioni di quel
pensiero autentico consegnato
interamente nelle sue piccole bar-
che di parole.
Barche libere che di sicuro restitui-
ranno la dignità al viaggiatore del
futuro, parole sognate per regalare
una stella in più all’universo della
poesia “(…) Oltre la luce di tutti i
pianeti (…)” (Marina Ivanovna
Cvetaeva dalla poesia Il treno).

Lo scaffale letterario di Antonietta Gnerre 

Caterina Camporesi, Solchi e Nodi, FaraEditore, Rimini 2008

Vincenzo Russo

Barche di parole sulle acque della vita
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Rinasce la speranza in casa Scandone dopo la
vittoria sul Montegranaro di Porto San Giorgio.

Dopo sei sconfitte consecutive, ingiustificate, gli irpi-
ni sorridono e scacciano la paura di essere risuc-
chiati nelle melme della bassa classifica.
Tutti sulla sufficienza i giocatori bianco-verdi a
cominciare dalla vecchia guardia: Radulovic,Lisicki
e Williams per finire a Warren macht-winner con 27
punti realizzati.
La sfortuna stavolta si è accanita contro Mark Tusek
che si è beccato probabilmente uno stiramento
muscolare che lo terrà presumibilmente fuori per
molto tempo.
Le cose migliori la squadra di Markovski le ha fatte
vedere nelle transizioni sfoggiando veloci contropie-
di nei quali Warren e Radulovic hanno giganteggia-
to. Intanto, nonostante le imprevedibili battute di
arresto, la Scandone conserva intatte le possibilità
di inserirsi nella griglia dei play-off, fidando di aver

superato la crisi e nel contempo di poter sopravan-
zare le altre formazioni in debito di ossigeno come
Cantù e Teramo.
Senza voler fare voli pindarici, visto che qualche
nostro giocatore mostra la corda (leggi Best ),
sarebbe meglio guardarsi le spalle dagli attacchi dei
vitalissimi comprimari Udine e Rieti che potrebbe-
ro rappresentare i più seri candidati alla retrocessio-
ne. La Scandone domani rende visita alla regale
Montepaschi di Siena, primatista indiscussa e
incontrastata, a cui vanno i favori del pronostico. La
squadra di Pianigiani, in settimana, ha incontrato,
per la ripresa del torneo  dell'Eurolega, il
Panathinaicos di Atene, in un macht tiratissimo e la
cosa potrebbe portare una certa stanchezza negli
ospitanti. 
Speriamo di poter riferire di un colpaccio da parte
dell'Air.

Antonio Mondo Verosimilmente è stata scritta
la parola  "fine" sul campio-

nato dell'Avellino, che in tre anni,
di serie cadetta, consecutivi, ha
conosciuto tre retrocessioni,
come dire che al peggio non c'è
rimedio. Il black out di Ascoli, il
pareggio interno col Mantova e le
due sconfitte di Bari e di
Frosinone costituiscono gli ultimi
anelli di una lunga catena di
insuccessi che il duo Campilongo
-Maglione ha propinato ad una
tifoseria che certamente non
merita questo tipo di epilogo.
Non illuda la performance interna
col Pisa che resterà uno sporadi-
co episodio che serve solo a pro-
lungare l'agonia. Siamo dei
malati terminali tenuti in vita da
cannule con acqua gluconata. La
nostra convinzione nasce dal
fatto che le nostre consorelle del
fondo classifica conquistano
insperatamente punti pesanti, in
gare dall'esito scontato sulla
carta. Prendere consapevolezza
della retrocessione ci da un fre-

mito al cuore e ci fa venire un
attacco di malinconia. Non sap-
piamo che cosa sia successo
nella gestione Campilongo, che
pure aveva illuso il popolo del
pallone, con una serie prodigiosa
di 8 risultati utili consecutivi, ma
oggi non si riesce a vedere l'oriz-
zonte, uno squarcio di luce, ad
una conduzione farraginosa con
prestazioni della squadra assolu-
tamente censurabili sotto l'aspet-
to tecnico. Ma che cosa è manca-
to o manca a questo Avellino?
Probabilmente una difesa più
accorta, o un centrocampo più
propositivo o ancora un regista
geniale o ancora un attacco più
prolifico. Come si fa  a colpevoliz-
zare un reparto di una squadra
quando le cose vanno male?
Certamente tutte le zone del
campo risentono dell'approssi-
mazione di un allestimento
affrettato, di uomini e tattiche,
che inevitabilmente trascinano
alla sconfitta.  L'Avellino di oggi
sembra una fabbrica aperta,

senza sostanza e con operai che
non fanno in fondo il loro dovere.
Si nota solo un pizzico di buona
volontà da parte di chi sente di
più la maglia addosso, ma se le
buone intenzione contassero più
dei fatti la squadra potrebbe
aspirare alla salvezza. Il nostro è
un calcio sterile e stagnante, a
cui ormai siamo incapaci di
immaginare una fine felice, ma
siamo incupiti da un futuro grigio
ed inarticolato. La situazione è
serissima, ci troviamo di fronte a
una drammatica alternativa tra il
friggere nella padella della retro-
cessione o peggio rimanere
inglobati nel falò del fallimento
societario, che, prima o poi ,
salvo estreme risorse, esploderà
a causa dell'abnorme quantità di
debiti accumulati. L'estrema
"ratio" potrebbe proprio essere il
fallimento, per eliminare tutte le
scorie delle precedenti allegre
gestioni. Del resto qualche mese
addietro era lo stesso misoneista
Presidente Pugliese a vaticinare
la scomparsa della sua società.
Abbiamo la sensazione che tra la
partita di Sassuolo e quella in
casa, con la mina vagante
Ancona, si canterà il "de profun-
dis" per la nostra squadra.
Aspettiamo, col cuore in mano, di
essere smentiti. Probabilmente
la gara di domenica col Sassuolo
sarà rinviata perché tre giocatori
dell'Avellino sono impiegati nelle
loro Nazionali. Si tratta di Vasko,
Koman e Auboumejang. La gara
si dovrà recuperare intorno al 14
di Aprile, alla vigilia di un'altra
trasferta impossibile a Brescia

A.M.

Pronti al riscatto
Basket 

Un campionato da dimenticare

Avellino calcio

Questa rubrica
intende offrire una
lettura quanto mai
ampia delle can-
zoni più conosciu-
te, più amate, più
cantate o fischiet-
tate. Ricerca,
informazioni e
curiosità che pro-

poniamo da veri appassionati di
canzoni, convinti come siamo che
non sempre … sono solo canzo-
nette.
Richiedete notizie sulla vostra can-
zone, lasciando i vostri dati, all'indi-
rizzo: villanirino@libero.it

Hey Jude

Hey Jude fu scritta nel 1962
da John Lennon e Paul
McCartney ma entrò in clas-
sifica soltanto nel 1968. Paul
McCartney, uno degli autenti-
ci geni della musica degli anni
sessanta, è sempre stato
legato da una sincera e disin-
teressata amicizia a Cynthia
Powell, moglie separata di
John Lennon dopo che questi
l'aveva lasciata per andare a
vivere con Yoko Ono. Un gior-
no Paul stava andando a tro-
vare lei ed il piccolo Julian
nella loro casa di Weybridge.
Viaggiando in auto e pensan-
do alla situazione non certo
facile, dal punto di vista degli
affetti, di un bimbo di quattro
anni che vede i propri genito-
ri separarsi, iniziò a cantic-
chiare un motivetto: "Hey
Jules, non essere giù di
morale". Successivamente,
forse per evitare riferimenti
troppo personali, Jules diven-

ne "Jude". Nacque così uno
dei più grandi successi dei
Beatles. Otto milioni di copie
vendute in tutto il mondo, in
cima a quasi tutte le classifi-
che, addirittura due mesi di
fila al primo posto negli USA
da settembre a novembre
1968. "Hey Jude", dal punto
di vista della produzione
discografica, fu concepito per
essere il lato A di un 45 giri,
anche se le fasi di registrazio-
ne avvennero nel periodo in
cui si stava assemblando
tutto il materiale che avrebbe
poi generato "The Beatles",
il doppio LP più noto come
"The White Album". Con que-
sta registrazione i Beatles
portarono a compimento la
loro opera "più lunga", sfa-
tando il luogo comune che
una canzone stampata su 45
giri non poteva durare più di
tre minuti. La versione finale
di "Hey Jude" si sviluppava,
grazie al famoso "repeat"
finale diventato un cult vero e
proprio, per ben sette minuti
ed undici secondi. Il proble-
ma fondamentale, posto ai
tecnici che si occupavano
della stampa del disco, fu
quello di fare entrare tutta la
registrazione nello spazio
della facciata. Venne così
deciso di diminuire al minimo
possibile il "passo", ossia la
distanza tra gli assi dei solchi,
recuperando il massimo sugli
spazi delle tracce. Questa
soluzione però creava qual-
che problema alle puntine dei
giradischi che percepivano, a
causa della eccessiva vicinan-
za tra loro, il suono dei solchi
precedenti o conseguenti per

cui si decise di diminuire la
profondità del solco. Di fatto,
"Hey Jude" poteva venir letto
con adeguata precisione
solamente da puntine di qua-
lità e con una usura minima.
Quelle di cui erano per lo più
forniti la maggior parte dei
giradischi dell'epoca si trova-
vano in grossa difficoltà a
mantenere il solco e, specie
nella parte finale, venivano
costrette ad improvvisi e
poco graditi "salti" da un
solco all'altro. La soluzione
più comune per ovviare all'in-
conveniente era l'aggiunta di
un peso supplementare alla
testina, come, ad esempio, la
classica moneta da dieci lire.
Il risultato immediato poteva
sembrare efficace. Di certo, la

conseguenza nel breve ter-
mine era la irrimediabile
"zappatura" del disco il quale,
da li a poco tempo, diventava
praticamente inascoltabile.
Più fortunati furono gli ameri-
cani, che ebbero modo di
disporre della stampa di "Hey
Jude" sulla prima traccia del
lato "B" di un LP omonimo,
pubblicato in fretta e furia
come banale compilation di
materiale già conosciuto,
dopo lo scioglimento ufficiale
del gruppo, il 29 febbraio
1970. Per sentire "Hey Jude"
in tutto il suo originario splen-
dore, rimasterizzato, i fans
dovettero però attendere la
riedizione su CD, avvenuta a
fine anni '80.

Una canzone…una storia Hey Jude, non essere pessimista, prendi una canzone
triste e rendila migliore,

ricordati di lasciarla penetrare nel tuo cuore, allora
potrai cominciare a renderla migliore.

Hey Jude, non aver paura,nell'istante in cui la lascerai
penetrare nella tua pelle,

allora comincerai a renderla migliore.
E ogni volta che senti una pena,

hey Jude, calma, non caricarti tutto il mondo
sulle spalle.

Perché tu sai bene che è sciocco chi fa l'indifferente,
finisce per rendere il suo mondo ancora più sciocco.

Hey Jude, non deludermi, adesso che l'hai trovata, và
a prenderla

e ricordati (hey Jude) di lasciarla penetrare nel tuo
cuore,

allora potrai cominciare a renderla migliore.
Allora scuotiti,hey Jude, avanti, tu aspetti qualcuno

per suonarla assieme 
e non sai che quel qualcuno sei proprio tu.

Si jude, la suonerai, il ritmo che ci vuole è gia
dentro di te.

Hey Jude, non essere pessimista, prendi una canzone
triste e rendila migliore,

ricordati di lasciarla penetrare nel tuo cuore, allora
potrai cominciare a renderla migliore

Il testo 
Hey Jude, don't make it bad.

Take a sad song and make it better.
Remember to let her into your heart,
then you can start to make it better.

Hey Jude, don't be afraid.
You were made to go out and get her.

The minute you let her under your skin,
then you begin to make it better.
And anytime you feel the pain,

hey Jude, refrain,
don't carry the world upon your shoulders.

For well you know that it's a fool
who plays it cool

by making his world a little colder. 
Hey Jude, don't let me down.

You have found her, now go and get her.
Remember to let her into your heart,
then you can start to make it better.

So let it out and let it in,
hey Jude, begin,

you're waiting for someone to perform with.
And don't you know that it's just you,

hey Jude, you'll do,
the movement you need is on your shoulder. 

Hey Jude, don't make it bad.
Take a sad song and make it better.

Remember to let her under your skin,
then you'll begin to make it better 

better better better better better, oh.
Da da da da da da da, da da da da, hey Jude.
Da da da da da da da, da da da da, hey Jude.
Da da da da da da da, da da da da, hey Jude.

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

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

ritrova un po' anche la sua storia

di Pellegrino
Villani 

The Beatles
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Tante le tenebre che oscurano
l'Africa. Nel suo ultimo giorno in

Angola - tra poco la partenza per
Roma - Benedetto XVI ha lanciato
un duplice appello: al perdono
reciproco e alla pace in una terra
ancora segnata da una guerra civi-
le durata 27 anni, dal 1975 al
2002, e in Africa; e un appello al
resto mondo perché guardi a que-
sto continente delle guerre dimen-
ticate, delle ingiustizie sociali e
bisognoso non solo di pace, ma
anche di giustizia e di sviluppo. È a
Cimangola - una spianata di terra
rossa, al limite delle case e della
baraccopoli della capitale, e delimi-
tata dai muri del cementificio di
Luanda - che il Papa incontra i
fedeli in questa quarta domenica di
Quaresima, nel cuore la preghiera
per i due giovani rimasti vittime
allo stadio di Luanda e la quaranti-
na di feriti, per la ressa per entra-

re allo stadio in occasione dell'in-
contro con il mondo giovanile. La
messa riporta alla mente l'altra
grande celebrazione a Yaoundé,
capitale del Cameroun, prima
tappa del primo viaggio africano di
papa Benedetto. Anche lì parole di
coraggio e speranza. Consegna ai
vescovi le linee guida del secondo
Sinodo per l'Africa e mette in
primo piano le questioni calde del
continente. L'Africa sub-sahariana
affronta una crisi alimentare ed
energetica devastante e non ha,
praticamente, un ruolo negli
incontri internazionali dove si deci-
de il suo destino.
Le multinazionali - si legge
nell'Instrumentum Laboris - conti-
nuano a invadere gradualmente il
continente per appropriarsi delle
risorse naturali. Schiacciano le
compagnie locali, acquistano
migliaia di ettari espropriando le

popolazioni dalle loro terre, con la
complicità dei dirigenti africani.
Senza terra, senza acqua, senza
energia, senza crediti i piccoli colti-
vatori sono sempre più poveri e
l'introduzione degli organismi
geneticamente modificati non
danno "la sicurezza alimentare"
ma li rende ancor più dipendenti
dalle società produttrici di Ogm.
Infine i Paesi del nord ricco del
mondo fanno "lauti guadagni"
attraverso la vendita delle armi.
Vengo da un Paese, dice il Papa in
Angola, dove la pace e la fraterni-
tà sono care ai cuori di tutti i suoi
abitanti, "in particolare a quanti
come me hanno conosciuto la
guerra e la divisione tra fratelli
appartenenti alla stessa Nazione a
causa di ideologie devastanti e
disumane, le quali, sotto la falsa
apparenza di sogni e illusioni, face-
vano pesare sopra gli uomini il

giogo dell'oppressione. Potete
dunque capire quanto io sia sensi-
bile al dialogo fra gli uomini come
mezzo per superare ogni forma di
conflitto e di tensione".
Parla ad una nazione sconvolta
dalla guerra civile terminata solo
sette anni fa, e che ora faticosa-
mente sta cercando di far "mette-
re radici" alla pace. Parla di "pote-
re distruttivo della guerra civile",
che - dice - "può distruggere tutto
ciò che ha valore: famiglie, intere
comunità, il frutto della fatica degli
uomini, le speranze che guidano e
sostengono le loro vite e il loro
lavoro". Parla del "precipitare del-
l'odio e della vendetta". Quando la
parola del Signore è trascurata e la
legge di Dio "ridicolizzata, disprez-
zata e schernita, il risultato può
essere solo distruzione e ingiusti-
zia".
Dio scrive dritto sulle righe storte
della nostra condizione umana;
manda suo figlio, e ci lascia un
"messaggio di perdono, di speran-
za e di una nuova vita in Cristo".
Ma gli uomini, a volte, preferiscono
le tenebre alla luce e l'Africa,
l'Angola, sono state ottenebrate da
"nuvole del male": non solo la
guerra, ma anche i frutti feroci del
tribalismo, le rivalità etniche, la
cupidigia "che corrompe il cuore
dell'uomo, riduce in schiavitù i
poveri e priva le generazioni future
delle risorse di cui hanno bisogno
per creare una società più solidale
e giusta, una società veramente
ed autenticamente africana nel
suo genio e nei suoi valori". E poi
c'è "quell'insidioso spirito di egoi-
smo che chiude gli individui in se
stessi, divide le famiglie e, sop-
piantando i grandi ideali di genero-
sità e di abnegazione"; parla del-
l'evasione "in false utopie attraver-
so l'uso della droga", dell'irrespon-
sabilità sessuale, dell'"eliminazione
di vite umane innocenti mediante
l'aborto?".
Sottolinea, ancora, che il continen-
te è sì colmo di speranza ma è
"ancora assetato di giustizia, di

pace, di un sano integrale svilup-
po". E pace invoca il Papa anche
per la vicina regione dei Grandi
Laghi, chiedendo al Signore di por-
tare "guarigione a chi soffre, con-
forto a coloro che piangono e forza
a tutti coloro che portano avanti il
difficile processo del dialogo, del
negoziato e della cessazione della
violenza".
Così dice all'Africa di alzarsi, di
mettersi in cammino per un
domani migliore senza più guerre.
Un continente liberato dal flagello
dell'avidità, della violenza e del
disordine, e che sceglie la strada
del rispetto e della promozione dei
diritti umani, della trasparenza nel
governare, della fine della corru-
zione.
Certo la strada è lunga e comples-
sa: rispetto alla "repentina furia
distruttrice del male, il lavoro di
ricostruzione è penosamente lento
e duro. Richiede tempo, fatica e
perseveranza".
È un cammino che inizia nei cuori,
nei piccoli sacrifici, nei piccoli gesti
"mediante i quali dimostriamo di
amare i nostri vicini - tutti i nostri
vicini senza riguardo alla razza,
all'etnia o alla lingua - nella dispo-
nibilità a collaborare con loro per
costruire insieme su basi durevoli".
Fratelli e sorelle "da amare, da
rispettare e da aiutare lungo la via
della libertà, della vita e della spe-
ranza".
È poi ai giovani che si rivolge il
Papa chiamandoli "speranza del
futuro del Paese" e "promessa di
un domani migliore". Dice loro di
non avere paura di prendere deci-
sioni definitive, di osare: le decisio-
ni definitive "sono le sole che non
distruggono la libertà". Dio ci ha
creati per vivere una vita giusta e
ci ha dato i suoi comandamenti
"non come un fardello, ma come
una fonte di libertà: della libertà di
diventare uomini e donne pieni di
saggezza, maestri di giustizia e di
pace".

Fabio Zavattaro
(Fonte Sir)

EEcclesia

Il viaggio in Africa di Benedetto XVI lo ha dimostrato in modo palese: c'è una sorta di doppio
registro tra la realtà delle cose e le precompressioni di un certo laicismo. Mentre il Papa si

apprestava ad un vigoroso appello all'Africa, ad una precisa denuncia, e a disegnare orizzonti
concreti di speranza e di futuro, media, istituzioni e politici di diversi Paesi europei si concen-
travano su una questione - i preservativi - "che francamente non aveva ragione d'essere". In
questo senso l'Italia - e le forze politiche italiane - si sono distinte in positivo, quando non hanno
fatto eco al piccolo coro del preteso politicamente corretto. È partito di qui, da una vicinanza
affettuosa e motivata al Papa, il cardinal Bagnasco, aprendo i lavori del Consiglio permanente
della Cei. Rilancia così, in particolare a proposito della vicenda dei lefebvriani e della lettera
papale del 10 marzo "la migliore tradizione del nostro cattolicesimo: stare con il Papa, sempre
e incondizionatamente". Che non significa non avere consapevolezza dei problemi ma affer-
mare la fiduciosa certezza di stare in questo modo dalla parte della persona e, in particolare,
proprio dei più deboli.
Al fondo di reiterati e, dunque, un po' marchiani tentativi di mettere il Papa in difficoltà,
Bagnasco constata un tema sempre vivo, la questione del secolarismo. C'è il radicato disegno
di affermare l'irrilevanza del cristianesimo e, in particolare, del cattolicesimo, tanto più da quan-
do Benedetto XVI si è fatto paladino della riaffermazione della "religione secondo ragione". Il
presidente della Cei sottolinea le alternative visioni antropologiche e "una diversa concezione
della libertà". Qui è forse il punto: la contrapposizione, nella pratica, nella vita quotidiana e,
dunque, anche nella legislazione e negli indirizzi sociali tra l'idea di una libertà "per il bene del-
l'uomo", correlata con gli altri fondamentali valori, e l'idea della libertà individuale "come valo-
re assolutamente primo", priva di relazione, legge a se stessa. In questo caso il monito del car-
dinal Bagnasco è molto preciso, contro "un nichilismo gaio e trionfante, in quanto illuso di aver
liberato la libertà, mentre semplicemente la inganna rispetto ad una necessaria e impegnativa
educazione della stessa".
Ecco il senso delle critiche al Papa, il tentativo di confinarlo nell'irrilevanza, proprio mentre l'opi-
nione pubblica occidentale sta misurando le contraddizioni di un certo radicalismo libertario, nel
suo esito appunto nichilistico, di cui l'eutanasia è esito e metafora tragica, come dimostrano i
dibattiti di queste settimane.
Il confronto però è aperto, la partita merita di essere giocata, superando ogni complesso di
"rassegnazione culturale". La comunità ecclesiale ne ha le risorse, proprio per il suo radicamen-
to alla concretezza della vita della gente e per la forza di una fede di popolo.

Francesco  Bonini
(Fonte Sir)

Fiduciosa certezza - Con il Papa sempre e incondizionatamente

L’appello del Pontefice per costruire il futuro
Il viaggio di Papa Benedetto XVI in Africa
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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 AVELLINO

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della B.V.Maria  Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.30, 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, 10.00, 11.15
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00
Feriali: 09.00, 18.00

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.30, 18.00
Feriali: 09.00, 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, 12.30, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (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: 08.00
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 08.00, 10.15 (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 Festive: 10.00
Feriali: 19.00

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

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)

EEcclesia
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San Luigi Scrosoppi Sacerdote 3 aprile 
Luigi Scrosoppi nasce il 4 agosto 1804 a Udine, città del Friuli, nel nord d'Italia. Cresce in un
ambiente familiare ricco di fede e carità cristiana. A dodici anni intraprende la via del sacerdozio,
frequentando il seminario diocesano di Udine e nel 1827 è ordinato sacerdote; al suo fianco ci
sono i fratelli Carlo e Giovanni Battista, entrambi sacerdoti.
L'ambiente poverissimo del Friuli dell'800, stremato da carestie, guerre ed epidemie, è per Luigi
come un appello a prendersi curadei deboli: si dedica, con altri sacerdoti ed un gruppo di giova-
ni maestre, all'accoglienza e all'educazione delle "derelitte", le ragazze più sole ed abbandonate
di Udine e dintorni. Per loro mette a disposizione i suoi beni, le sue energie, il suo affetto; non
risparmia niente di sé e quando le necessità sono più impellenti va a chiedere l'elemosina: egli ha
fiducia nell'aiuto della gente e soprattutto confida nel Signore. La sua vita è infatti una manifesta-
zione palpabile di grande fiducia nella Provvidenza divina. Così scrive, a proposito dell'opera di
carità in cui è coinvolto: "La Provvidenza di Dio, che dispone gli animi e piega i cuori a favorire le
opere sue, fu l'unica fonte dell'esistenza di questo Istituto...quella amorosa Provvidenza, che non
lascia confondere chi confida in lei". Non trascura occasione per infondere questa fiducia e sere-
nità nelle ragazze accolte e nelle giovani donne dedite alla loro educazione. Esse vengono chia-
mate "maestre" perché sono abili nei lavori di cucito e di ricamo, ma sono anche capaci di inse-
gnare a "scrivere, leggere e far di conto", come si usava dire. Sono donne di età e di origini diver-
se, ed in ognuna di loro va maturando la decisione di mettere la propria vita nelle mani del Signore
e di consacrarsi a lui, servendolo nella famiglia delle "derelitte". La sera del 1 febbraio 1837 le
nove donne, come segno della decisione definitiva, depongono i loro "ori" e scelgono di vivere
nella povertà e nella donazione totale di sé. È in questa semplicità che nasce la congregazione
delle Suore della Provvidenza, la famiglia religiosa fondata da Padre Luigi. Alle prime maestre si
uniscono altre. Ci sono le ricche e le povere, le colte e le analfabete, le nobili e quelle di origini
umili: nella casa della Provvidenza c'è posto per tutte e tutte diventano sorelle.
Il fondatore le incoraggia al sacrificio e le esorta alla cura affettuosa delle ragazze, che devono
considerare la "pupilla dei loro occhi". 
Nel frattempo, Luigi va maturando il bisogno di una consacrazione più totale al Signore. È affa-
scinato dall'ideale di povertà e di fraternità universale di Francesco d'Assisi, ma gli eventi della vita
e della storia lo condurranno sulle orme di San Filippo Neri, il cantore della gioia e della libertà, il
santo della preghiera, dell'umiltà e della carità. La vocazione "oratoriana" di Luigi si realizza nel
1846 e nella maturità dei suoi 42 anni, diventa figlio di San Filippo: da lui impara la mansuetudi-
ne e la dolcezza che lo aiuteranno ad essere più idoneo al compito di fondatore e padre della
Congregazione delle Suore della Provvidenza.
Profondamente rispettoso e attento alla crescita umana delle suore e al loro cammino di santità,
non risparmia né aiuti, né consigli, né esortazioni. Egli vaglia attentamente la loro vocazione, ne
mette alla prova la fede perché diventino forti. Non è tenero di fronte alla vanità, al desiderio di
apparire, ed è severo quando coglie atteggiamenti di ipocrisia e di superficialità. Ma quale tene-
rezza paterna sa usare di fronte alle fragilità e al bisogno di comprensione, di appoggio e di con-
forto! Lentamente si delineano in Padre Luigi i tratti fondamentali di una vita spirituale centrata
su Gesù Cristo, amato e imitato nell'umiltà e povertà della sua incarnazione a Betlemme, nella
semplicità della vita laboriosa di Nazareth, nella completa immolazione della croce sul Calvario,
nel silenzio dell'Eucaristia. E poiché Gesù ha detto: "Qualunque cosa avete fatto ad uno dei miei
fratelli più piccoli, l'avete fatta a me", è a loro che Padre Luigi dedica la vita di ogni giorno con l'im-
pegno concreto di "cercare prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia" sicuro che tutto il resto
sarà dato in più, secondo la promessa evangelica. Tutte le opere da lui avviate durante la sua vita
riflettono questa scelta preferenziale verso i più poveri, verso gli ultimi, gli abbandonati. "Dodici
caseCaveva profetizzatoCaprirò prima della mia morte", e fu così. Dodici opere in cui le Suore
della Provvidenza si dedicano in un servizio umile, intraprendente e gioioso alle giovani in balìa di
se stesse, agli ammalati poveri e trascurati, agli anziani abbandonati. Tuttavia, profondamente
interessato al compimento del bene, Padre Luigi non si occupa solo delle sue opere, nelle quali le
suore collaborano con persone generose e disponibili a dare loro una mano. Offre con entusia-
smo il suo sostegno spirituale ed economico anche ad iniziative intraprese in Udine da altre per-
sone di buona volontà; sostiene ogni attività della Chiesa ed ha uno sguardo di particolare predi-
lezione per i giovani del seminario di Udine, specialmente i più poveri.
Nella seconda metà del 1800 l'Italia, regione dopo regione, si va unificando. Le vicende politiche
e militari di questa unificazione rappresentano un periodo particolarmente difficile per Udine e
tutto il Friuli, terra di confine e luogo di facile passaggio tra il nord e il sud Europa, tra l'est e l'ovest.
Una delle conseguenze di questa unificazione, avvenuta purtroppo in un clima anticlericale, è il
decreto di soppressione della "Casa delle Derelitte" e della Congregazione dei Padri dell'Oratorio
di Udine. Inizia per Padre Luigi una dura lotta per salvare le opere a favore delle "derelitte" e vi
riesce, ma non può far nulla per impedire la soppressione della Congregazione dell'Oratorio. La
triste situazione politica riesce così a distruggere le strutture materiali della congregazione
dell'Oratorio di Udine, tuttavia non può impedire a Padre Luigi di rimanere per sempre discepolo
fedele di San Filippo.
Ormai anziano, con la sua abituale apertura di spirito, capisce che è venuto il momento di cede-
re il timone e lo cede alle suore con serenità e speranza. Mantiene tuttavia con tutte un rappor-
to epistolare che contribuisce a rinsaldare i legami di affetto e di carità e, nella sua sollecitudine
paterna, mai si stanca di raccomandare la fraternità e la fiducia. 
Attraverso la sua comunione profonda con Dio e i lunghi anni di esperienza, Padre Luigi ha acqui-
sito saggezza ed intuito spirituale non comuni che gli permettono di leggere nei cuori; talvolta
dimostra anche di conoscere situazioni interiori segrete e fatti noti solo alla persona interessata. 
Alla fine del 1883 è costretto a sospendere ogni attività, le forze cominciano a diminuire ed è tor-
mentato da una febbre costantemente alta. La malattia progredisce inesorabilmente.
Raccomanda alle suore di non temere nulla "perché è Dio che ha fatto nascere e crescere la fami-
glia religiosa, e sarà ancora lui che la farà progredire". Quando sente giungere la fine, vuole salu-
tare tutti. Quindi rivolge le ultime parole alle Suore: "Dopo la mia morte, la vostra Congregazione
avrà molte tribolazioni, ma dopo rinascerà a vita nuova. Carità! Carità! Ecco lo spirito della vostra
famiglia religiosa: salvare le anime e salvarle con la Carità". Nella notte di giovedì 3 aprile 1884,
avviene il suo incontro definitivo con Gesù. Tutta Udine e la gente dei paesi vicini accorrono per
vederlo un'ultima volta e chiederne la protezione dal cielo. E' stato canonizzato da Giovanni Paolo
II il 10 giugno 2001. Nel Martirologio Romano la memoria è il 3 aprile. La diocesi di Udine e le
Congregazioni da lui fondate lo celebrano al 5 ottobre. 

fonte: www.santiebeati.it

29 Domenica S. Costantino

30 Lunedì S. Secondo

31 Martedì S. Beniamino

1 Mercoledì S. Ugo

2 Giovedì S. Francesco di Paola

3 Venerdì S. Luigi

4 Sabato S. Isidoro

La settimana
IL SANTO

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

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 30 marzo al 5 aprile 2009
servizio notturno

Farmacia Mazza
Via Tedesco 

servizio continuativo 
Farmacia Cardillo
Via Due Principati

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Lanzara

Corso Vittorio Emanuele


