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25  anni  fa  naSceva  il  web

“la  foRza  Degli  anni”
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lunedì 24 marzo, presso la sala blu del carcere
borbonico,  si è svolta la presentazione del volume “la
forza degli anni”, organizzata dalla Diocesi di avellino
e dalla comunità di Sant’egidio. il tema dell’incontro:
“lezioni di vecchiaia per giovani e famiglie”, curato
dalla comunità di Sant’egidio per l’editore mondadori.

vittorio Della Sala   pag. 7

a  RiSchio  le  voci  Della  PeRifeRia

Può apparire velleitario, in questi frangenti così difficili per l’in-
tero Paese, tornare a parlare di editoria. Si fa un gran discutere

di riforma elettorale e di modifiche sostanziali alla pubblica am-
ministrazione. La gente aspira a norme semplici, facili da com-
prendere e da applicare. Occorre rendere lo Stato amico, in grado
di creare un rapporto di fiducia con i cittadini. Per questo il Presi-
dente del Consiglio vuole partire dal lavoro e da un recupero di
potere d’acquisto (80 euro al mese) per chi non supera i 25mila

euro all’anno. Una boccata d’ossigeno per le famiglie che in questi
ultimi periodi si sono affaticate per far quadrare bilanci sempre più

risicati.
Matteo Renzi ha imposto subito un ritmo diverso al suo esecutivo. Comunicazione
più snella e immediata, senza tanti giri di parole. Le visite a Treviso e a Siracusa
da parte del nuovo premier hanno dimostrato come sia importante curare il ter-
ritorio. O si rimette mano a un rapporto con la provincia italiana, oppure il solco
tra politica e cittadini si farà ogni giorno più profondo. 

*Presidente  Nazionale Federazione Italiana Settimanali Cattolici - pag. 4

l’inizio Dell’eRa Digitale ha cambiato il moDo Di faRe

comUnicazione e le abitUDini Di milioni Di PeRSone

Francesco
Zanotti*

la  nUova  
DiSciPlina  iva  
nel  SettoRe  

Dell’eDitoRia 

L’articolo 19, del Decreto

Legge n. 63/2013, conver-

tito, con modificazioni, dalla

Legge n. 90 del 3 agosto 2013,

ha ridisegnato in maniera re-

strittiva la disciplina IVA ine-

rente al settore dell’editoria,

limitando la possibilità di ce-

dere i prodotti dell’editoria con

applicazione dell’aliquota age-

volata al 4%.

Franco Iannaccone pag. 6

I  peccatI  deI  medIa

Da  Domenica  lancette  avanti

pag. 4
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nel  maRzo  Del 1989  naSceva il web

Il Web compie 25 anni. Nel 1989 nessuno iniziava
la giornata leggendo i giornali online, commen-

tando le foto degli amici sui social network o cer-
cando la soluzione a un problema su un blog. Il 12
marzo di quell’anno Tim Berners Lee, un ingegnere
informatico del Cern di Ginevra, presentava al suo
superiore una proposta per ottimizzare lo scambio
di informazioni tra le diverse sezioni, laboratori e
gruppi di ricerca dell’istituto ginevrino. Su quel fo-
glio era stato tracciato uno scarno algoritmo che
sarebbe diventato, con la collaborazione dell’inge-
gnere informatico Robert Cailliau, il World wide
web. In occasione della ricorrenza James Gillies,

capo ufficio stampa del Cern, presente a Ginevra
già nel 1989 e autore del libro “How the Web was
born” (come nacque il Web) con lo stesso Cailliau,
ripercorre con il Sir questi 25 anni e lancia uno
sguardo al futuro.
James Gillies, quali erano gli obiettivi che il
Cern voleva raggiungere attraverso il World
wide web?
“Il web fu il risultato di un’iniziativa individuale di
Tim Berners Lee, non era un progetto ufficiale del
Cern, almeno all’inizio. Tim capì che c’era bisogno
di un modo più semplice per condividere le infor-
mazioni tra i sistemi informatici in internet perché

la comunità di scienziati coinvolta nei progetti del
Cern diventava sempre più numerosa. Il suo su-
pervisore, Mike Sendall, riguardo alla proposta
scrisse la famosa frase ‘vago, ma eccitante e con-
sentì a Tim di proseguire”.
Cosa ispirò l’invenzione del web?
“Era il momento giusto per l’invenzione di Tim. Alla
fine degli anni ‘80 iniziava a essere comune per le
persone avere un computer sulla scrivania. Inter-
net era ormai una piattaforma ben affermata e
anche gli ipertesti erano ben sviluppati. Tim intuì i
vantaggi che si sarebbero potuti avere unendo
questi due elementi insieme”.
Dal 1989 al 2014: il web oggi e la rete che il
Cern aveva immaginato?
“Penso si possa dire con certezza che il web ha su-
perato le aspettative di chiunque fosse al Cern nel
1989. Eccetto forse Tim Berners Lee!”
Cosa pensa del web 2.0 e dell’evoluzione del
Web provocata da blog e social network?
“Il web 2.0 ha democratizzato l’informazione e noi
ne vediamo gli effetti. Il giornalismo sta cambiando
significativamente attraverso l’unione tra informa-
zione tradizionale e media online. Qualche giorno
fa ero al lancio di una nuova pubblicazione della
‘Wellcome Trust’ chiamata ‘Mosaic’ che con licenza
‘creative commons’ fornisce articoli di approfondi-
mento di qualità, molti dei quali sono stati ripresi
dai media tradizionali”.
Wellcome Trust e un’istituzione britannica
che ha come scopo promuovere la salute
dell’uomo e degli animali sostenendo la ri-
cerca e il 4 marzo ha lanciato la piattaforma
Mosaic con una licenza per la fruizione pub-
blica legale degli articoli. Detto questo, a fa-
vore dei nostri lettori, le chiedo : quale sarà
il futuro del web nei prossimi anni? A che
punto saremo alla fine del ventunesimo se-

colo?
“Penso che la risposta a questa domanda dipen-
derà dal successo dell’iniziativa di Tim Berners Lee
‘Il Web che vogliamo’, che sarà lanciata il 12 marzo
per evidenziare il venticinquesimo anniversario
della sua proposta”.
Il Web e un’occasione di unione o di divisione
globale dovuta al “digital divide”?
“Dipende moltissimo da come le persone lo
usano”.
C’e un digital divide dovuto all’età ovvero il
web ha provocato una cesura intergenera-
zionale?
“Sì, io penso che ci sia un effetto generazionale,
ma che non sia solo ristretto al web. È un feno-
meno sociale più ampio. Per esempio, in Occidente
le giovani generazioni tendono a essere molto più
a loro agio nel rinunciare alla loro privacy rispetto
alle generazioni più vecchie, le persone dalle quali
quelle libertà civili furono duramente conquistate”.
Come sarebbe il mondo senza il Web? Quali
tecnologie o ricerche, ad esempio tra quelle
sviluppate dal Cern, non sarebbero mai ap-
parse?
“Senza il Web avremmo avuto tecnologie similari.
Internet e personal computing erano realtà acqui-
site già prima. Quello che il Cern ha fatto per fare
del web ciò che e oggi e stato di donarlo del tutto
gratuitamente al mondo nel 1993. Questo, unito
ai contributi del ‘W3 Consortium’ (ente che si oc-
cupa dello sviluppo del web) per mantenere gli
standard significa avere un solo web, non innume-
revoli e diversi. Senza il gesto del Cern nel 1993
avremmo avuto tanti sistemi proprietari per con-
dividere l’informazione su Internet e avremmo
avuto uno spazio meno democratico e più com-
merciale rispetto a quello odierno”. 

Tutto merito di Tim Berners Lee, ingegnere informatico del Cern di Ginevra. Presentò al suo superiore una proposta per ottimizzare lo
scambio di informazioni all'interno dell'istituto. Con la collaborazione dell'ingegnere informatico Robert Cailliau, nacque il World wide

web, poi offerto gratuitamente a tutti. Il racconto della rivoluzione con le parole di James Gillies, capo ufficio stampa del Cern 

L’accesso alla rete web si è mol-
tiplicato in maniera esponen-

ziale. I flussi di informazione e di
comunicazione hanno aumentato
in modo vertiginoso negli ultimi
13 anni le possibilità di connet-
tersi. è naturale verificare il suc-
cesso di Internet dato che
risponde a una esigenza umana
essenziale, quella di entrare in re-
lazione con gli altri e quella di
esprimere le proprie idee e le pro-
prie emozioni. Allo stesso tempo
è utile interrogarsi sulle modalità
di utilizzo di questi strumenti che
stanno cambiando le loro forme.
Ormai da tempo Internet non è
più un mero luogo per inviare
posta elettronica oppure per ac-
quisire informazioni da siti istitu-
zionali.
Ogni nuova piattaforma web è di-
ventata social e ha cercato di co-
struire una piazza virtuale dove
far incontrare i propri utenti. Gli
stessi media classici sono entrati
in rete e si sono integrati così da
rivoluzionare i loro palinsesti.
Ormai ognuno di noi può scegliere
quale programma tv vedere e
quando vederlo, può ascoltare
una canzone o cercare un libro da
leggere. In rete è sufficiente sca-
ricarli. Solo il traffico da dispositivi
mobili cresce ogni anno del 67%
(secondo la ricerca condotta dal Po-
litecnico di Milano) e l’85% di quelli
che accedono al web guardano
video on line.
Contemporaneamente il web è di-
ventato una vetrina dove ci si
pubblica: si rendono visibili i luo-
ghi che si frequentano, le foto

della giornata, il menù della cena
al pub con gli amici; si scrivono le
emozioni provate dopo un incon-
tro o durante una noiosa riunione
di lavoro.
Si prevede che il traffico in rete
crescerà di 13 volte in cinque anni
e coinvolgerà il 48% della popola-
zione mondiale. è clamoroso li
flusso comunicativo che si riversa
e si riverserà su Internet.
Ma come le persone mettono in-
sieme questo nuovo luogo con i

luoghi di relazione tradizionali? E
soprattutto quali effetti produce
sui giovani?
Una ricerca nel Regno Unito,
svolta da Opinion Reserch, ha mo-
strato la diffusione dell’uso di ap-
parecchi ad alta connessione tra
gli adolescenti; se ne ricavano
due indicazioni da tenere sotto
osservazione: nelle famiglie il
65% dei figli minorenni sono liberi
di accedere alle autostrade di In-
ternet senza nessun controllo da

parte dei propri genitori; inoltre
circa il 75% dei ragazzi utilizza
smartphone a letto e controllano i
messaggi più volte all’ora. Si
legge che per i ragazzi può essere
normale comunicare con i propri
familiari con i messaggini invece
che di persona.
Ma quello che colpisce di più è la
dipendenza che si è radicata tra
gli adulti: il 70% dichiara di non
poter rinunciare all’idea di vivere
un giorno senza il suo smartphone

e circa il 50% preferirebbe per-
dere la fede nuziale o l’anello di fi-
danzamento piuttosto che il
telefonino.
Emerge con forza allora una
nuova esigenza educativa per
rendere le persone capaci di vi-
vere nel mondo delle connessioni
senza rimanerne completamente
succubi. E i primi su cui interve-
nire forse dovrebbero essere pro-
prio gli adulti

la  PiattafoRma  viRtUale
Il traffico da dispositivi mobili cresce ogni anno del 67% (secondo la ricerca condotta 

dal Politecnico di Milano) e l’85% di quelli che accedono al web guardano video on line.

Si prevede che il traffico in rete crescerà di 13 volte in cinque anni e coinvolgerà il 48% della popolazione mondiale
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Papa Francesco ha incontrato la scorsa setti-
mana i membri dell’associazione “Corallo”,

che rappresenta imprese radiofoniche e televi-
sive locali, analogiche e digitali, satellitari, via
internet, nonché agenzie d’informazione radio-
televisiva e concessionarie pubblicitarie radiote-
levisive. Papa Francesco, parlando a braccio,
secondo quanto riferito da Radio Vaticana, ha
ringraziato per il lavoro svolto dall’associazione.
Occorre “cercare la verità con i media, ma non
solo la verità - ha detto -, verità, bontà e bel-
lezza, tutte e tre insieme. Il vostro lavoro deve
svolgersi su queste tre strade: la strada della
verità, la strada della bontà e la strada della bel-
lezza”. “Nel cammino della verità, nelle tre

strade - ha detto - possiamo trovare sbagli,
anche trappole”. Si può cercare la verità ma bi-
sogna stare attenti a “non diventare un intellet-
tuale senza intelligenza”. Si può cercare la
bontà, ma bisogna stare attenti a “non diven-
tare un eticista senza bontà”. Può piacere la bel-
lezza, ma bisogna stare attenti a “non fare
quello che si fa tanto, truccare la bellezza, cer-
care i cosmetici per fare una bellezza artificiale
che non esiste. La verità, la bontà e la bellezza
vengono da Dio e sono nell’uomo. E questo è il
lavoro dei media: è il vostro”. 
Il Papa ha parlato dell’unità armonica del lavoro
svolto dal “Corallo”: “Ci sono i media grandi, i
piccoli... ma se noi leggiamo” la lettera di san

Paolo ai Corinzi “vediamo che nella Chiesa non
c’è né grande, né piccolo: ognuno ha la sua fun-
zione”. “La mano non può esistere senza la
testa”, ha proseguito, e così, anche i media che
siano grandi o piccoli “sono membri armonizzati
per la vocazione di servizio nella Chiesa. Nes-
suno deve sentirsi piccolo, troppo piccolo a con-
fronto con un altro troppo grande. Tutti piccoli
davanti a Dio nell’umiltà cristiana, ma tutti ab-
biamo una funzione, tutti! Tutti! Come nella
Chiesa”. E qui ha fatto una domanda: “Chi è più
importante nella Chiesa? Il Papa o quella vec-
chietta che tutti i gironi prega il Rosario per la
Chiesa? Che lo dica Dio; io non posso dirlo!”.
Ognuno è importante in questa armonia. Poi
Francesco ha parlato del clericalismo: “è uno dei
mali della Chiesa, ma è un male complice, per-
ché ai preti piace la tentazione di clericalizzare i
laici; ma tanti laici in ginocchio chiedono di es-
sere clericalizzati, perché è più comodo! è più
comodo! E questo è un peccato a due mani.
Dobbiamo vincere questa tentazione: il laico
deve essere laico, battezzato; ha la forza che
viene dal suo Battesimo: servitore, ma con la
sua vocazione laicale” e questa “non si negozia”
perché conta l’identità.
“Tante volte - ha proseguito - ho sentito questo
nella mia terra: ‘Ma, io, nella mia parrocchia,
sa?, ho un laico bravissimo: quest’uomo sa or-
ganizzare... Eminenza, perché non lo facciamo
diacono?’. è la proposta del prete, subito: cleri-
calizzare”. “Perché è più importante il diacono,
il prete, del laico? No! è questo lo sbaglio! Ah, è
un buon laico? Che continui così e che cresca
così. Perché è l’identità dell’appartenenza cri-
stiana, lì. Per me - ha sottolineato il Papa, se-
condo quanto riferisce Radio Vaticana - il
clericalismo impedisce la crescita del laico”. “è
una tentazione complice fra i due - ha aggiunto
- perché non ci sarebbe il clericalismo se non ci
fossero laici che vogliono essere clericalizzati. è

chiaro, questo?”. Quindi, il Pontefice ha prose-
guito il discorso sull’armonia: “Anche questa è
un’altra armonia, perché la funzione del laico
non può farla il prete, e lo Spirito Santo è libero:
alcune volte ispira il prete a fare una cosa, altre
volte ispira il laico. Si parla, nel Consiglio pasto-
rale - tanto importante, sono i Consigli pasto-
rali... Una parrocchia - e in questo cito il Codice
di diritto canonico - una parrocchia che non
abbia Consiglio pastorale e Consiglio degli affari
economici, non è una buona parrocchia: manca
vita. Poi, sono tante le virtù”. 
Papa Francesco ha poi ripreso il discorso della
strada della bontà, della verità e della bellezza.
“Ma anche - ha detto - ci sono i peccati dei
media! Mi permetto di parlare un po’ di questo.
Per me, i peccati dei media, i più grossi, sono
quelli che vanno sulla strada della bugia, della
menzogna, e sono tre: la disinformazione, la ca-
lunnia e la diffamazione. Queste due ultime
sono gravi! Ma non tanto pericolose come la
prima”. Infatti, ha detto, “la calunnia è peccato
mortale, ma si può chiarire e arrivare a cono-
scere che quella è una calunnia. La diffamazione
è peccato mortale, ma si può arrivare a dire:
‘Ma, questa è un’ingiustizia perché questa per-
sona ha fatto quello in quel tempo, poi si è pen-
tita, ha cambiato vita’. Ma la disinformazione è
dire la metà delle cose, quelle che sono per me
più convenienti, e non dire l’altra metà. E così,
quello che vede la tv o quello che sente la radio
non può farsi un giudizio perfetto perché non ha
gli elementi e non glieli danno. Da questi tre
peccati, per favore, fuggite. Disinformazione,
calunnia e diffamazione”. Il Papa, riferisce Radio
Vaticana, ha concluso dicendo di aver parlato a
braccio, ispirato da questo incontro, “con un lin-
guaggio del cuore” e “non con il linguaggio ita-
liano, perché io non parlo lo stile di Dante” ha
detto sorridendo. L’incontro si è concluso con la
preghiera dell’Ave Maria e la benedizione.

i  Peccati  Dei  meDia 

Può apparire velleitario, in
questi frangenti così difficili

per l’intero Paese, tornare a
parlare di editoria. Si fa un
gran discutere di riforma elet-
torale e di modifiche sostanziali
alla pubblica amministrazione.
La gente aspira a norme sem-
plici, facili da comprendere e

da applicare. Occorre rendere lo Stato amico, in
grado di creare un rapporto di fiducia con i cit-
tadini. Per questo il Presidente del Consiglio
vuole partire dal lavoro e da un recupero di po-
tere d’acquisto (80 euro al mese) per chi non
supera i 25mila euro all’anno. Una boccata d’os-
sigeno per le famiglie che in questi ultimi periodi
si sono affaticate per far quadrare bilanci sem-
pre più risicati.
Matteo Renzi ha imposto subito un ritmo diverso
al suo esecutivo. Comunicazione più snella e im-
mediata, senza tanti giri di parole. Le visite a
Treviso e a Siracusa da parte del nuovo premier
hanno dimostrato come sia importante curare il
territorio. O si rimette mano a un rapporto con
la provincia italiana, oppure il solco tra politica e
cittadini si farà ogni giorno più profondo. 
Ora si rischia di perdere anche chi dà voce, da
oltre un secolo, a buona parte del Paese e alle
sue periferie. Stiamo parlando di decine di pe-
riodici diocesani che, come questo “foglio”, rac-
contano ciò che di solito non viene riferito dai
grandi network. I contributi pubblici all’editoria
sono invisi all’opinione pubblica. Anni di pro-
clami-contro hanno creato un clima ostile: az-
zerare questi sostegni all’editoria assieme al
finanziamento ai partiti. Se un giornale è
un’azienda, stia in piedi con le sue gambe, di-
cono i più. Se non ci riesce, chiuda bottega.
Occorre andare oltre le frasi ad effetto. Sui blog
si urla contro la casta e si accomuna tutto in una
melassa indistinta. I lettori devono sapere che
la realtà è un po’ più complessa. I sostegni al-
l’editoria, nati nel 1981 e riformati nel 1990,
sono presenti in Italia, come nella stragrande

maggioranza degli Stati europei, per due motivi
validissimi anche oggi. Prima di tutto per favo-
rire la democrazia informativa, il pluralismo, la
presenza di più voci nel campo dei media. In se-
condo luogo, per controbilanciare il mercato
pubblicitario in massima parte drenato in Italia
dalle televisioni, senza meccanismi per una sua
redistribuzione.
Nel 2012 sono state introdotte norme più strin-
genti per l’ammissione a questi contributi. E’

stata operata, giustamente, maggiore sele-
zione. I periodici non profit sono stati confinati
in un incomprensibile (nella sua definizione) 5
per cento dell’intero fondo. Ciò ha comportato,
nei tagli generalizzati per tutti di circa un terzo,
una penalizzazione maggiore per molti periodici,
tra cui le 70 testate (tra le 189 totali) che ade-
riscono alla Fisc e percepiscono queste “briciole
di contributi”, ormai ridotte a “briciole di briciole”.
Stiamo parlando di 1,8 milioni di euro erogati

nel dicembre scorso. In due soli anni abbiamo
subito una riduzione di quasi i due terzi. Un vero
salasso cui bisogna subito mettere mano (por-
tando la percentuale del 5 al 7) per non portare
verso la chiusura voci fondamentali per il plura-
lismo. Non c’entrano nulla i privilegi. E’ solo una
questione di giustizia e di libertà e non costa un
solo euro in più al bilancio dello Stato. 

Francesco Zanotti
Presidente Fisc

a  RiSchio  le  voci  Della  PeRifeRia

“DISINFORMAZIONE, CALUNNIA E DIFFAMAZIONE” - (PAPA  FRANCESCO)

Ora si rischia di perdere anche chi dà voce, da oltre un secolo, a buona parte del Paese e alle sue periferie

Intervento del Presidente Nazionale della Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici)



5sabato 29 marzo 2014Politica ilPonte

la  lotta politica  a  matteo  Renzi

Da quando Matteo Renzi è diventato
Presidente del Consiglio l’opinione
pubblica italiana si è, sostanzial-
mente, divisa in due opposte fazioni.
Da un lato, i tifosi: quelli favorevoli
all’ex Sindaco di Firenze, al suo pro-
getto di “cambiare verso” all’Italia e
di “rivoluzionare”  il sistema politico ed
istituzionale. Dall’altro, i contrari, gli

increduli, i diffidenti e gli scettici, quelli che gli hanno
dichiarato, da subito, guerra aperta e quelli che si
stanno organizzando per preparargli il “trappolone”.
E tra questi, chi gli è contrario per evidenti interessi
di parte  (i partiti, le forze politiche avversarie ed i
nemici interni) e quelli che aspettano le scelte del
nuovo governo per organizzare una feroce resi-
stenza a difesa degli interessi e dei privilegi che pro-
verà a toccare.
In quest’ottica, la situazione politica italiana
non si presenta né semplice né chiara: perché
le difficoltà preesistenti sono intatte ed im-
mutate e perché non si riesce, ancora, a ca-
pire quale capacità destabilizzante possono
mettere in campo gli avversari del premier.
All’analisi non possono sfuggire le valutazioni di quei
politologi e giornalisti che amano paragonare il gio-
vane Presidente del Consiglio al vecchio leader di

Forza Italia che, nel 1994, seppe battere una sini-
stra, vecchia e presuntuosa, che “gioiosamente” si
avviò alla sconfitta senza nemmeno rendersi conto
della novità che Berlusconi riusciva ad interpretare
rispetto alla vecchia politica, della quale il PCI del
dopo Berlinguer era stato parte determinante.
A sentire certi commenti sembra essere tor-
nati indietro di 20 anni: non perché Renzi sia,
veramente, “uguale” al Berlusconi del 1994,
ma perché le stesse persone, gli stessi circoli
culturali, gli stessi “poteri” e le stesse asso-
ciazioni, stanno, probabilmente, ripetendo gli
errori di allora! Con due aggravanti presenti, oggi,
nel panorama politico: il Movimento 5Stelle che co-
stituisce un pericoloso salto nel buio (per la dimo-
strata incapacità di “guida” del cambiamento e per
il pressapochismo e le contraddizioni del progetto
politico) e la crisi economica di proporzioni dram-
matiche che ha accresciuto la povertà nel Paese !
Siamo costretti a ripetere alcune valutazioni deter-
minanti per capire quello che sta succedendo. Ci
chiediamo: ma la Camusso (con la forza di milioni
di lavoratori) e Squinzi (con la sua potente orga-
nizzazione degli imprenditori) ed i loro predecessori,
dove erano quando la classe politica ha affos-
sato il Paese? C’è qualcuno che può ricordare
un’azione forte e convinta contro coloro che
facevano man bassa delle risorse dello Stato?
Qualcuno può segnalare la loro ferma oppo-
sizione quando si varavano leggi, decreti e
progetti che servivano solo ad alimentare le
clientele, le facili assunzioni nel pubblico im-
piego, i contributi a fondo perduto alle
aziende destinate al fallimento, le sanatorie
previdenziali o i condoni fiscali …. tutte quelle
scelte (che, ad essere onesti, non sono state
prerogativa esclusiva del berlusconismo) che
hanno contribuito a distruggere un’economia
ricca di fantasia e di capacità? 
In altre parole, le colpe stanno solo nella classe po-
litica, incapace, arruffona ed immorale che ha gui-
dato le Istituzioni o una parte di responsabilità
dovrebbe, più correttamente, essere posta a carico
delle altre forze sociali, culturali ed economiche del
Paese? Quanti compromessi, quanti accordi sotto-
banco, quante leggi di favore sono state approvate
dal Parlamento (nel tempo) o sono stati “barattati”
con il silenzio, complice, rispetto agli scempi che

hanno affossato l’Italia? 
Per esemplificare: una delle vicende più orrende
della cronaca “giudiziaria” politica riguarda i rim-
borsi ai gruppi ed ai deputati regionali, deliberati più
o meno in tutte le regioni. Una scoperta che ha in-
dignato (e continua ad indignare) tutti gli italiani!
Una domanda ci sentiamo di fare ai sindacati
(ed a Confindustria), i  cui iscritti scrivevano,
nelle segreterie dei politici, quelle leggi im-
morali (che gli uffici studi conoscevano
bene): qualcuno può segnalarci una campa-
gna di protesta e di denuncia per impedire
che certi abusi venissero portati a compi-
mento?
Ed infine, quando la Germania varava, anche con
l’aiuto dell’Europa, leggi e programmi di rigore “so-
ciale ed economico” finalizzate ad un’operazione
eccezionale (il risanamento della Germania del-
l’est), c’è stato qualcuno, tra i grandi econo-
misti, tra gli scienziati della politica e i
giornalisti o gli uomini di cultura, che ha sol-
lecitato, invitato e costretto la classe politica
a fare altrettanto per “salvare” il nostro me-
ridione che si trovava in condizioni migliori ri-
spetto ai tedeschi dell’est?
Oggi, tra tutti questi grandi saggi, non c’è nessuno
che ammette e riconosce di aver “concorso” all’er-

rore, non c’è nessuno che si assume le sue respon-
sabilità fino a dire: non vogliamo continuare a
sbagliare! Anzi, rispetto a questo giovane leader
politico che prova a fare qualcosa che somiglia, ap-
pena, alla rivoluzione necessaria per “cambiare
verso” (lo slogan è efficace ed è stato indovinato),
i “conservatori del peggio” sono pronti a mettere
in campo tutte le loro artiglierie e tutta la loro forza
per impedirgli persino di provarci!
A mio modesto avviso, non è il cambiamento che
ci deve spaventare; non sono le novità che devono
preoccuparci: magari Renzi riuscisse a realiz-
zare, veramente, una riforma al mese, come
ha promesso! Ci dovrebbe allarmare, piuttosto, il
fatto che, forse, nemmeno Renzi riuscirà a farcela:
che, oltre agli avversari noti, vi saranno i “camale-
onti” di antica scuola, che si infileranno nel vuoto
culturale per fingere un rinnovamento che non solo
non sono capaci di immaginare ma che essi, alla
fine, riusciranno subdolamente a bloccare! Costoro
si stanno già organizzando per  gestirlo (il cambia-
mento) con la mentalità di sempre (lenta al fare e
pronta al compromesso) e con l’abilità e la furbizia
di chi ha in mente ben altri progetti personali ri-
spetto al bene del Paese!
Per questo, vorrei augurarmi che gli uomini di
buona volontà, anche quelli che sono scettici e per-
plessi nei confronti del giovane Presidente del Con-
siglio, non vogliano lasciarlo “solo” in una lotta
difficile contro avversari forti ed agguerriti, pronti a
cogliere ogni debolezza (anche quelle che doves-
sero venirgli da critiche giuste) per affossare, defi-
nitivamente, con lui ogni speranza di cambiamento.
Dovremmo fare il contrario: stimolarlo, aiutarlo, in-
coraggiarlo, quasi costringerlo al rinnovamento
vero! Dovremmo dargli quella forza e quel coraggio
che un politico si guadagna, solo, con il passaggio
elettorale e che al momento gli manca. 
Dovremmo farlo perché serve all’Italia, per-
ché serve ai giovani, perché è l’ultima vera
speranza per cambiare la brutta faccia e la
brutta storia del Paese che una classe poli-
tica, fatta da incapaci e, spesso, anche da
malfattori, è riuscita a costruire, purtroppo
“anche” con la complicità, l’indifferenza ed il
silenzio-assenso di tante persone in buona
fede!       

Michele
Criscuoli

“il  tRaPPolone”
Sono state fissate per dome-

nica 25 maggio p.v. le ele-
zioni del Parlamento Europeo.
All’Italia sono stati assegnati 73
seggi. Il territorio nazionale è
stato diviso in 5 circoscrizioni:
Italia  Nord-occidentale, Italia
Nord – Orientale, Italia Centrale,
Italia Meridionale, Italia Insulare.
L’assegnazione del numero dei
seggi alle singole circoscrizioni è
effettuato sulla base dei risultati
dell’ultimo censimento generale
della popolazione del 2011: Italia
Nord-Occidentale (Piemonte,
Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia:
20 seggi; Italia Nord  - Orientale
(Veneto, Trentino - Alto Adige,
Friuli - Venezia Giulia, Emilia Ro-
magna: seggi 14; Italia Centrale
(Toscana, Lazio , Umbria, Mar-
che) seggi 14; Italia Meridio-
nale (Abruzzo, Molise,

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) seggi 17; Italia Insulare (Sicilia e Sardegna)
seggi 8.
Si sono presentati, per il momento, in pista, forse, per l’ultimo giro, gli aspiranti candidati,
fra questi alcuni superstiti della Prima Repubblica, rottamati, trombati, naufraghi di partiti
ormai estinti e coloro i quali nell’ ultima tornata elettorale sono rimasti  senza scranno. Fra
questi troviamo tanti “giovani di primo pelo”, a cominciare da Massimo D’Alema, non ri-
candidatosi per la prima volta dal 1987 per volere di Bersani, ma attuale dirigente del Pse
(Partito Socialista Europeo); Claudio Scajola, ex ministro dello Sviluppo Economico, costretto
nel 2010 alle dimissioni per la casa al Colosseo acquistata a sua insaputa e oggi assolto dal Tri-
bunale di Roma.
Tenterebbe, inoltre, la fortuna, sotto la fiamma di An, Gianni Alemanno, passato da Sin-
daco a modesto Consigliere Comunale di Roma.
Tra gli aspiranti al seggio di Strasburgo troviamo anche il nominativo del filosofo Giovanni Vat-
timo con un curriculum politico di “tutto rispetto”. In origine, da Radicale fu eletto al Parlamento
Europeo nel 1999 con i Democratici di sinistra. Nel 2004 passò con i  Comunisti Italiani e nel
2009 all’Italia De Valori di Di Pietro. Nelle settimane scorse ha cercato  di riciclarsi con il Mo-
vimento Cinque Stelle. Grillo, a scanso di equivoci ha subito dichiarato: “Vattimo non è candi-
dabile, ha già svolto due mandati…”.
Dando uno sguardo in “casa nostra” troviamo, tra gli altri, i soliti  “inossidabili” ed “intra-
montabili” politici di tutti i tempi.
Cominciamo da Ciriaco De Mita, dalla veneranda età di 86 anni, in Parlamento da oltre
mezzo secolo (1963) ed eurodeputato uscente, potrebbe finire nel Listone Centrista. 
In caso di esclusione, dopo aver piazzato il nipote Giuseppe, prima alla vice presidenza
della Provincia e poi alla vicepresidenza della Regione (senza essere stato mai eletto)
e successivamente deputato, questa volta potrebbe essere il turno della figlia Antonia, perché
in Irpinia vige ancora la norma che il potere del padre si tramanda ai figli.
Troviamo, poi, l’europarlamentare  uscente Giuseppe Gargani, quasi ottantenne, che ad
un giornalista che gli ha chiesto notizie sulla sua candidatura alle prossime Elezioni Europee il
buon Peppino ha risposto: “Sto dando il mio contributo, sto facendo la mia campagna elet-
torale di idee e di suggerimenti, come sempre …”.
Sullo scenario elettorale compare un altro veterano del voto, l’eurodeputato uscente Clemente
Mastella, passato dal Centrodestra al Centrosinistra e ritorno. Si presenta fra le “vecchie
glorie” che per Forza Italia sono una garanzia ed una necessità.
Non dimentichiamo che i lor signori, come aspetto non secondario, tra l’altro, si assicurano, se
eletti, uno stipendio mensile di 18mila euro, pari a 36 milioni delle vecchie lire, nonostante,
il più delle volte, le lunghe assenze dall’Aula

Alfonso
Santoli

sprecopoli

elezioni  europee  del  25 maggio 

già in PiSta  i “gattoPaRDi” 
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RIDISEGNATO IN MANIERA RESTRITTIVA IL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI DELL’IMPOSTA SUL VALORE

AGGIUNTO, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEI COSIDDETTI “SUPPORTI INTEGRATIVI”

“a tU peR tU cON IL FIScO”“a tU peR tU cON IL FIScO” a  cura di Franco Iannaccone

la  nUova  DiSciPlina  iva  nel  SettoRe  Dell’eDitoRia 

L’articolo 19, del Decreto Legge n.

63/2013, convertito, con modifica-

zioni, dalla Legge n. 90 del 3 agosto

2013, ha ridisegnato in maniera restrit-

tiva la disciplina IVA inerente al settore

dell’editoria, limitando la possibilità di

cedere i prodotti dell’editoria con appli-

cazione dell’aliquota agevolata al 4%.

Infatti,  intervenendo sull’attuale formula-
zione dell’articolo 74, primo comma, lett. c)
del D.P.R. n. 633/1972 il legislatore ha ri-
dotto in modo significativo l’ambito di appli-
cazione del regime c.d. di “forfetizzazione
della resa” dallo stesso regolato. 
Le nuove disposizioni si applicheranno ai
prodotti editoriali consegnati o spediti a de-
correre dal prossimo 1° gennaio 2014. 
L’articolo 19 del Decreto Legge 4 giu-

gno 2013, n. 63 ha apportato significa-

tive modifiche alla disciplina dettata

dall’articolo 7, primo comma, lett. c),

del D.P.R. n. 633/1972 relativamente

alle cessioni di prodotti editoriali, le

quali si applicheranno alle riferite ces-

sioni effettuate a decorrere dal pros-

simo 1° gennaio 2014. 

REGIME VIGENTE FINO 

AL 31 DICEMBRE 2013 

La vigente formulazione dell’articolo 74,
prima comma, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972
stabilisce che per il commercio di giornali
quotidiani, di periodici, di libri e dei relativi
supporti integrativi e di cataloghi, l’IVA è do-
vuta dagli editori sulla base del prezzo di
vendita al pubblico, in relazione al numero
di copie vendute. 
A tal proposito, si evidenzia che tale re-

gola rappresenta una deroga al criterio

di applicazione dell’IVA “plurifase” in

base al quale l’imposta viene pagata ad

ogni passaggio di un bene nella misura

corrispondente all’incremento che quel

bene subisce rispetto allo stato di com-

mercializzazione precedente, per, poi,

gravare, definitivamente, sul consuma-

tore finale. Invece, il regime “mono-

fase” che si applica, innanzitutto, al

settore dell’editoria, prevede che il pa-

gamento dell’IVA avviene da parte di

un solo soggetto, più precisamente

l’editore (ossia colui che assume il ri-

schio d’impresa della commercializza-

zione del prodotto editoriale), fermo

restando che è il consumatore finale

l’unico soggetto a cui l’imposta è posta

a carico. Per meglio chiarire il concetto,

si fa presente che tutti gli altri soggetti

che intervengono nei successivi pas-

saggi(distributori, commercianti e ri-

venditori), fino alla vendita

all’acquirente finale, restano fuori dal-

l’imposta, sia dal punto di vista sostan-

ziale sia da quello formale.

Ai fini della concreta applicazione dell’impo-
sta da parte dell’editore, il legislatore stabi-
lisce, inoltre, che la stessa può applicarsi
anche in relazione al numero delle copie
consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa:
a)  pari al 70% per i libri
b) pari all’80% per i giornali quotidiani e pe-
riodici, con l’esclusione di quelli pornografici
e di quelli ceduti unitariamente a supporti in-
tegrativi o ad altri beni. 

Per i periodici si devono intendere i pro-

dotti editoriali registrati come pubblica-

zioni ai sensi della Legge 8 febbraio

1948, n. 47, e successive modificazioni.

Per supporti integrativi si intendono i

nastri, i dischi, le videocassette o gli

altri supporti sonori o videomagnetici

ceduti, anche gratuitamente, in unica

confezione, unitamente a giornali quo-

tidiani, periodici e libri a condizione che

i beni unitariamente ceduti abbiano

prezzo indistinto e che il costo dei sup-

porti integrativi non sia superiore al

50% del prezzo della confezione

stessa. Qualora non ricorrano tali condi-
zioni, l’imposta si applica con l’aliquota del
supporto integrativo

Non si considerano supporti integrativi

o altri beni quelli che, integrando il conte-
nuto dei libri, giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici, sono ad esso fun-
zionalmente connessi e tale connessione ri-
sulti da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15, presentata prima della commercializza-
zione, ai sensi dell’articolo 35, presso la
competente Agenzia delle Entrate.

La regola generale (ossia quella delle

copie vendute) trova applicazione

anche nel caso in cui i giornali, i quoti-

diani e i libri siano ceduti unitamente

da beni diversi da supporti integrativi,

a prezzo indistinto ed in un’unica con-

fezione, sempreché il costo del bene

ceduto, anche gratuitamente, congiun-

tamente alla pubblicazione non sia su-

periore al 50% del prezzo dell’intera

confezione. 

Se, al contrario, il costo del bene ce-

duto, anche gratuitamente, congiunta-

mente alla pubblicazione, è superiore al

10% del prezzo dell’intera confezione,

l’imposta si applica con l’aliquota pro-

pria di ciascuno dei beni ceduti.

REGIME IN VIGORE

DAL 1° GENNAIO 2014

Come anticipato, l’articolo 19 del D.L. n.

63/2013 ha modificato in modo signifi-

cativo la disciplina fiscale in commento,

confermando comunque l’applicazione

della regola generale anche per quel

che attiene le cessioni di prodotti edito-

riali effettuate a decorrere dal prossimo

1° gennaio 2014.  

Inoltre, l’IVA potrà continuare ad appli-

carsi anche con il metodo della “forfe-

tizzazione della resa”, con l’esclusione

di quelli pornografici e di quelli ceduti

unitamente a beni diversi dai supporti

integrativi. 

Il legislatore ha, inoltre, aggiornato la defi-
nizione di supporti integrativi, ridimensio-
nando in modo rilevante l’ambito applicativo
della stessa. 
Lo stesso ha, infatti, stabilito che, per “sup-

porti integrativi” si devono intendere “i na-
stri, i dischi, le videocassette o gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti,
anche gratuitamente, in unica confezione,
unitamente ai libri per le a scuole di

ogni ordine e grado e per le università,

inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai di-

sabili visivi, a condizione che i beni unita-
riamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che, per il loro contenuto, non siano com-

mercializzabili separatamente”.
Pertanto, a seguito della nuova defini-

zione di supporti integrativi, l’applica-

zione del regime della forfetizzazione

della resa viene limitato alla sola ces-

sione di supporti integrativi, purché gli

stessi siano venduti: 

a) in un’unica confezione; 
b) unitariamente ai libri per le scuole di ogni
ordine e grado e per le università (inclusi i
dizionari) e ai libri per non vedenti; 
c) ad un prezzo indistinto rispetto a quello
dei libri; 

d) ed, infine, non siano commercializzabili
separatamente. 

Inoltre viene stabilito che la regola generale
continuerà a trovare applicazione anche nel
caso in cui i giornali, i quotidiani e i libri sono
ceduti unitamente da beni diversi da sup-
porti integrativi, con prezzo indistinto ed in
un’unica confezione, sempreché il costo del
bene ceduto, anche gratuitamente, congiun-
tamente alla pubblicazione non sia superiore
al 50% del prezzo dell’intera confezione; in
ogni caso, l’imposta si applica con l’aliquota
propria di ciascuno dei beni ceduti. 

Volendo riassumere, l’ambito di appli-

cazione del regime della forfetizzazione

della resa di cui all’articolo 74, primo

comma, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972

si applicherà a decorrere dalle cessioni

effettuate dal prossimo 1° gennaio

2014, solo al ricorrere delle seguenti

fattispecie:

a)  cessioni di prodotti editoriali; 

b) cessioni di libri per le a scuole di ogni

ordine e grado e per le università, in-

clusi i dizionari, e ai libri fruibili dai di-

sabili visivi, unitariamente a supporti

integrativi, in un’unica confezione, ad

un prezzo indistinto e sempre che i pre-

detti supporti non siano commercializ-

zabili separatamente. 

Per le cessioni di altri prodotti editoriali (gior-
nali, quotidiani e libri) unitariamente a beni
diversi dai supporti integrativi, ma a condi-
zione che vi sia un’unica confezione con un
prezzo indistinto e che il valore dei beni ce-
duti insieme ai prodotti editoriali non sia su-
periore al 50% del prezzo dell’intera
confezione continuerà a trovare applicazione
la regola generale. 
In ogni altro caso (e quindi non sarà più

rilevante il fatto che il costo del bene

ceduto, anche gratuitamente, sia supe-

riore al 10% del prezzo dell’intera con-

fezione), l’imposta si applicherà con

l’aliquota propria di ciascun bene ce-

duto. 

Si segnala, infine, che il legislatore ha elimi-
nato la definizione di cosa non costituisce
“supporti integrativi”.
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Nell’arco di quest’ultimo decennio abbiamo
assistito a ben quattro riforme previdenziali,

l’ultima quella introdotta dal D.L.n.201/2011
(legge n. 214/2011) nota come legge Fornero,
che ha profondamente modificato e inasprito i
requisiti di accesso alle diverse prestazioni pen-
sionistiche dirette.
A seguito delle cennate riforme, sono cambiati
i requisiti per poter andare in pensione,e a far
data dal 01/01/2012, anche il sistema di calcolo
della pensione . Ma andiamo con ordine.
Per quanto riguarda la pensione anticipata (vec-
chia pensione di anzianità) va precisato che a
far data dal 01 gennaio 2014   i lavoratori in
possesso di un anzianità contributiva al 31 di-
cembre del 1995, possono conseguire il diritto
alla pensione anticipata qualora abbiano matu-
rato: 42 anni e 6 mesi, se sono uomini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
41 anni e 6 mesi, sei sono donne.                                                                                                                                         
Al fini del raggiungimento di tale requisito,va
computata  la contribuzione a qualsiasi titolo
versata o accredita. 
Tali requisiti verranno aumentati  a far data dal
01/01/2016, in base al criterio delle aspettative
della vita.
I nuovi requisiti riguardano sia le pensioni anti-
cipate cui va applicato il sistema di calcolo
misto, sia quelle cui va applicato il sistema di
calcolo contributivo; si applicano indistinta-
mente a tutte le categorie di lavoratori (dipen-
denti, autonomi, o parasubordinati)
appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps,
ex INPDAP ecc..)
Inoltre bisogna aggiungere, che per coloro che
accedono alla pensione anticipata con un’età in-
feriore a 62 anni è prevista l’applicazione di una
riduzione percentuale della pensione,  pari
all’1% per i primi due anni mancanti a 62 anni
d’età, percentuale che sale  al 2% per ogni ul-
teriore anno di anticipo qualora si scelga di an-

dare in pensione con un’ età inferiore a 60 anni.
Invece i  lavoratori che hanno cominciato a la-
vorare dal 1 gennaio 1996, hanno due vie per
maturare il diritto alla pensione anticipata:
Per quanto riguarda la prima richiede il possesso
dei requisiti già illustrati, ovvero  42 anni e 6
mesi uomini,  e 41 anni e 6 mesi donne, con la
precisazione  che in questo caso va computata
tutta la contribuzione versata o accreditata a
qualsiasi titolo, con la sola eccezione dei contri-
buti volontari.      
I  contributi versati precedentemente ai 18 anni
di età, vengono moltiplicati per 1,5 (valgono
cioè una volta e mezzo).
Infine la pensione non è soggetta alla penaliz-
zazione se conseguita prima dei 62 anni di età.

Nella seconda ipotesi, invece,  si consegue il di-
ritto a pensione anticipata, al compimento di 63
anni e 3 mesi, in presenza di almeno 20 anni di
contributi effettivi  versati, e a condizione che
l’ammontare mensile della prima rata di pen-
sione risulti non inferiore ad un importo soglia
mensile, pari a 2,8 volte l’importo mensile del-
l’assegno sociale.
Né consegue, ovviamente, che questa seconda
opportunità di pensionamento, è riservata
esclusivamente a coloro che hanno percepito
retribuzioni alte. Difatti  per ottenere in 20 anni
di lavoro, una pensione pari a  1.200,00 euro al
mese circa per 13 mensilità, è necessario che
un lavoratore abbia percepito redditi annui non
inferiore a   60-70 mila euro.

In via eccezionale la legge Fornero ha previsto
una deroga ai due sistemi sopra illustrati per  i
lavoratori dipendenti del settore privato che ab-
biano compiuto  64 anni di età  e tre mesi,di
poter andare in pensione qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a)Aver maturato al 31 dicembre 2012 quota 96,
con, o  60 anni di età e 36 anni di contributi op-
pure con  61 anni di età e 35 anni di contributi.
L’ultima nota bisogna riservarla per le lavoratrici
donne. Infatti  l’anno 2014, rappresenta l’ultima 
occasione per avvalersi della riforma Maroni, e
per la possibilità delle lavoratrici dipendenti che 
abbiano maturato 57 anni e tre mesi e 35 anni
di contributi, ovvero 58 anni e tre mesi e 35 anni
di contributi se lavoratrici autonome, e  di acce-
dere alla pensione anticipata, sarà però appli-
cato il sistema di calcolo contributivo. L’opzione
è possibile a condizione che la decorrenza della 
pensione si colloca entro il 31 dicembre 2015.
Su quest’ultima condizione influiscono le fine-
stre, quindi coloro che maturano il requisito
entro il 1°semestre dell’anno 2014, il diritto ma-
tura a decorrere dal 1 gennaio 2015; se invece
i requisiti vengono maturati  entro il 2 semestre
2014, il diritto matura il  1 luglio 2015.
L’opzione risulta sicuramente meno vantaggiosa
del sistema di calcolo retributivo, e può compor-
tare una perdita in termini di pensione stimabile
attorno al 20-25 %.  
La decorrenza della pensione va in ogni caso
collocata dal primo giorno del mese successivo
alla maturazione del requisito, e può essere
presentata telematicamente alla sede Inps,  di-
rettamente  dal cittadino utilizzando il proprio
pin,  oppure attraverso gli intermediari autoriz-
zati dall’Inps (i Patronati) che mettono a dispo-
sizione dei cittadini gratuitamente i necessari
servizi telematici.

Lorenzo Rapolla

i  ReqUiSiti  PeR  anDaRe  in  PenSione  
I nuovi requisiti riguardano sia le pensioni anticipate, cui va applicato il sistema di calcolo  misto, sia quelle cui va 

applicato il sistema di calcolo contributivo; si applicano indistintamente a tutte le categorie di lavoratori (dipendenti,
autonomi, o parasubordinati), appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps, ex INPDAP, ecc..)

Lunedì 24 marzo, presso la sala blu del
Carcere Borbonico, si è svolta la presen-

tazione del volume “La forza degli anni”,
organizzata dalla Diocesi di Avellino e dalla
Comunità di Sant’Egidio. Il tema dell’incon-
tro: “Lezioni di vecchiaia per giovani e fa-
miglie”, curato dalla Comunità di
Sant’Egidio per l’editore Mondadori e pub-
blicato nell’Aprile 2013.
Al tavolo dei relatori, moderato da Mario Definis,
della Comunità di Sant’Egidio, erano presenti il
Vescovo di Avellino, Monsignor Francesco Ma-
rino; Padre Sabino Iannuzzi, Provinciale dei Frati
Minori del Sannio e dell’Irpinia; Mirella Napo-
dano, Dirigente Scolastico; Paolo Matarazzo,
Sociologo; Paola Scarcella della Comunità di
Sant’Egidio.
La presenza crescente degli anziani nella società
contemporanea evoca una questione cruciale:
ci pone il problema di dire cos’è la vita. Come
ogni incontro con la debolezza, obbliga a ri-dirci
cos’è l’uomo.
“La forza degli anni”, curato da Gino Battaglia,
raccoglie contributi qualificati (tra cui vari inter-
venti di Andrea Riccardi) su aspetti diversi della
condizione degli anziani nel mondo contempo-
raneo e dell’attività di Sant’Egidio a loro soste-
gno (le iniziative per favorire la domiciliarità e

per umanizzare gli istituti, le case famiglia, la
religiosità e la vita spirituale). Ne scaturisce una
consapevole e profonda riflessione sulla condi-
zione degli anziani, che esprime una sapienza
maturata in tanti anni di amicizia, di acco-
glienza, di conversazione, di condivisione di vita,
di accompagnamento nella malattia e nel mo-
mento estremo del morire. Un libro utile per
tutti, per i giovani e per le famiglie, per chiunque
abbia a che fare con questa condizione, per chi
abbia parenti anziani in casa, operi in strutture
in cui sono ricoverati anziani o faccia volonta-
riato.
Mentre gli anni della vita si allungano (ed è un
successo del progresso umano), manca una
cultura della vecchiaia, che oggi diventa una
condizione di massa.
Ma la vecchiaia ha, come ogni stagione della
vita, i suoi valori e la sua bellezza. Questo libro
aiuta a scoprirli.
Padre Iannuzzi ha affermato: “Leggendo
questo libro ho sperimentato l’incontro con una
presenza scomoda nella nostra società. Non
possiamo ferire gli anziani, considerandoli insi-
gnificanti. Papa Francesco ci chiama a raggiun-
gere tutte le periferie esistenziali, come questa
degli anziani. 
I grandi cambiamenti della realtà, infatti, non

partono dal centro calmo, ma dalla periferia che
ci aiuta a capire meglio la realtà. Per Riccardi gli
anziani sono il futuro del mondo, che si aggirano
come fantasmi e profeti. C’è il problema antro-
pologico del giovanilismo, perché non si vuole
invecchiare mai: mentre essere giovani è dav-
vero un sogno, essere vecchi è un incubo. Ma
scoprire l’universo degli anziani ci porta a vivere
con loro e non solo in funzione di loro, appren-
dendo il valore della visita e del conversare”.
Quindi ha concluso: “La rassegnazione va scon-
fitta con la speranza. Proprio quando viene
meno la forza, il Signore non ci abbandona e
sostiene l’anziano. In ogni giovane è nascosto
l’anziano che sarà: perciò ci sia il coraggio di un
cambiamento culturale di pensiero, mettendo al
centro gratuità, memoria ed affetto che carat-
terizzano l’anziano. Un popolo che non custodi-
sce e rispetta i nonni non ha futuro, perché ha
perso la radice della sua memoria”.
Mirella Napodano, invece, ha detto che
l’uomo non è mai la sua ferita: “Nel primo capi-
tolo del libro vediamo che il cambiamento de-
mografico segnala il problema della solitudine.
La società liquida in cui viviamo fugge la debo-
lezza: ecco perché gli anziani vivono delusione
ed abbandono. Tuttavia sentirsi raccontare sto-
rie di guerra trasmette ai giovani il valore della
pace”. Poi ha aggiunto: “Gli anziani non possono
essere sradicati dalle loro abitazioni e lasciati in
case di riposo: bisogna umanizzare sempre più
questi istituti, per ridurre lo stress. L’aiuto reci-
proco è fondamentale: ne è prova il movimento
Viva gli anziani! Non possiamo vivere relazioni
consumistiche: la gratuità è valore da riscoprire
in tempi di fretta e scambio economico”.
Paolo Matarazzo ha invitato alla lettura del
libro: “Non si presenta, si legge, perché è sulla
dignità delle persone. C’è una parte sociale:
malattia, situazione abitativa, paure. Poi, una
parte dedicata agli operatori sanitari: le cadute,
le patologie legate alla disabilità. La parte più in-
teressante è quella dedicata all’amicizia (rela-
zione di speranza). Ci sono anche lettere che
esprimono il bisogno dell’anziano di vivere come
persona, che si esprime anche con gesti, non

solo a parole. Non ci si può improvvisare ope-
ratori che stanno con gli anziani: occorre una
formazione specifica per non recare danni. E se
non si caccia l’entusiasmo dell’essere buoni ope-
ratori, prevale la solitudine. Bisogna valorizzare
le risorse represse: accogliendo le persone, la-
sciandole esprimere al meglio, facendo manife-
stare le loro potenzialità e condividere il proprio
vissuto nella reciprocità”.
Paola Scarcella, della Comunità di Sant’Egidio,
ha spiegato che il libro “è un manuale di forma-
zione. I giovani che si avvicinano al mondo an-
ziano lo umanizzano. Occorre una cultura nuova
dell’invecchiamento: abbiamo appreso lezioni di
vecchiaia dall’amicizia di tanti anziani. Non è
bene che loro siano soli: essi preferiscono vivere
nelle loro case, con la famiglia. In questo testo
ci sono tanti aspetti di prevenzione che cam-
biano la qualità della vita. Una società in cui ci
sono solo giovani ed adulti muore prima”. C’è
un posto, dunque, per gli anziani nella società,
contro la cultura dello scarto. Poi ha affermato:
“La vita ha sempre un valore sacro, fino all’ul-
timo respiro. Bisogna continuare a lottare per
una vita più umana. La richiesta di morte di al-
cuni è solo la richiesta di una vita migliore. La
Comunità di Sant’Egidio, con la vicinanza, tra-
smette all’anziano: la tua vita vale!”.
Ha concluso i lavori il Vescovo di Avellino,
Monsignor Francesco Marino: “Si diventa
anziani al termine dell’esistenza ed anche in
questa stagione della vita si trasmettono valori:
pensiamo alla ricchezza della loro visione della
vita. Il profeta sa fare una lettura sapienziale
della realtà: l’anziano è il sapiente che sa indi-
care la prospettiva futura. Bisogna liberare la
vita dalla visione materialistica ed utilitaristica,
ed aprirsi a quella della gratuità. Come cristiani
siamo chiamati ad essere profetici, indicando
che c’è un altro modo di vivere, che un altro tipo
di società è possibile. Ho i miei genitori anziani:
mi fa stare bene andare a trovarli per un paio
d’ore alla settimana”.

Vittorio Della Sala

lezioni  Di  vecchiaia  PeR  giovani  e  famiglie
Avellino - Al Carcere Borbonico la presentazione del libro “LA FORZA DEGLI ANNI”
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In alcune puntate precedenti ab-
biamo sottolineato come il pro-

gresso tecnologico in medicina sia
spaventoso, nel senso dei passi da
gigante che sta compiendo negli ul-
timi anni. Abbiamo accennato all’oc-
chio artificiale, al pancreas artificiale,

al cuore artificiale, alla mano bionica e via di que-
sto passo. Abbiamo riportato la possibilità dei
nuovi  apparecchi impiantabili per le malattie car-
diache, per le ipoacusie,  i nuovi sistemi di venti-
lazione per le più gravi malattie respiratorie,
apparecchi che funzionano al posto dei reni o del
midollo. In pratica tutta una serie infinita di si-
stemi che permettono agli uomini di oggi di vivere
più a lungo e di vivere comunque meglio, nono-
stante la patologie che li hanno colpiti.
Questa volta alla ribalta sale il naso elettronico,
che  in questo periodo, in coppia con l’aromaco-
logia sta facendo passi da gigante e si affaccia
prepotentemente nel mondo della medicina. Fino
ad alcuni decenni or sono si pensava che l’olfatto
sviluppato fosse una peculiarità solo dei cani. Lo
stesso Sofocle già alla sua epoca sottolineava
come le cagne spartane fossero dotate di un ol-
fatto terribilmente efficace. Oggi l’olfatto dei cani
serve in tutte le metodologie anticrimine ed in
tutte le  nazioni progredite. L’olfatto dell’uomo,
usato per ricordare momenti, situazioni e stati
d’animo, ha una memoria che ci viene dall’infan-
zia, per cui è il nostro senso primordiale per ec-
cellenza.
L’uomo respira almeno 23.000 volte in 24 ore e
tutte le volte “annusa” nell’aria odori e profumi,
caratteristiche di persone o di cose o di situazioni
di pericolo. Secondo gli scienziati,  una volta il no-
stro senso olfattivo riusciva a catalogare oltre
400.000 mila odori, oggi siamo appena sopra i
10.000, numero ben lontano dai 340.000 suoni
che l’orecchio umano può percepire. L’olfatto

(detto anche odorato), poi, è l’unico senso diret-
tamente collegato con il cervello (grazie alla fa-
coltà di trasduzione olfattiva che avviene nelle
ciglie neuronali) e connesso in maniera funzionale
con il gusto.
Quando “saltano”  i collegamenti cerebrali o peri-
ferici è necessario ricorrere alla tecnologia del
naso elettronico, messo a punto per imitare il fun-
zionamento dei sistemi olfattivi che si ritrovano in
natura. In realtà, è un computer che elabora le
informazioni provenienti da una serie di sensori e
che trova  buon impiego nell’industria alimentare,
vinicola e delle bevande alcoliche, nella rilevazione
delle frodi, comprese quelle  dei contaminanti
dell’industria ittica. L’ultimo grido riguarda la co-
smesi e, per ultima in ordine di tempo, la medi-
cina.
Il professor Preti, del Centro per i “Sensi Chimici”
di Filadelfia (U.S.A.), ha pubblicato uno studio, su

una rivista tra le più accreditate del settore, sulle
capacità del naso elettronico di captare un odore
per ogni tipo di malattia. Ovviamente, se si riu-
scisse a standardizzare i metodi di rilevazione
degli odori ,si arriverebbe alla diagnosi precoce
delle patologie, comprese – quello che più conta-
le neoplastiche.
Tra le varie forme riconosciute con troppo ritardo
ci sono quelle ovariche, che beneficerebbero di
tante possibilità chirurgiche, chemioterapiche e
radioterapiche se diagnosticate in tempi brevi.
Il Professor Preti collabora anche con un centro di
ricerche sull’olfatto degli animali e dei cani in par-
ticolare, per contrastare in tempo le malattie. Nel
suo ultimo lavoro scientifico, ci sono le descrizioni
di come quattro cani allenati a riconoscere  gli
odori delle neoplasie sono riusciti a scoprire 9 tu-
mori su 10 delle ovaie. 
Nel mondo scientifico si dice che individuare le

malattie inguaribili dall’odore è più semplice ri-
spetto alle altre non neoplastiche, perché le cellule
di queste ultime hanno un metabolismo diverso,
per cui emettono sostanze differenti, alle quali
corrisponde un determinato odore. 
Oggi esiste già una lunga lista di odori correlati a
patologie e che si possono captare dal respiro dei
pazienti: il diabete è correlato al solvente per lo
smalto delle unghie,  la schizofrenia all’aceto,
l’epatopatia al pesce crudo, il tifo al pane appena
venuto fuori dal forno, le infezioni urinarie all’am-
moniaca, ecc. 
Esiste anche la possibilità di migliorare l’umore e
dare sollievo a chi soffre con la propria fragranza
preferita. In questo modo l’aromacologia,  con i
suoi laboratori italiani di Torino di sollecitazione ol-
fattiva crea essenze e fragranze per le donne che
soffrono di handicap fisici o che sono ammalate
di cancro. L’umore e l’armonia con se stesso ven-
gono aiutati dall’aroma  preferito, quale altra im-
portanza dell’olfatto nella vita degli uomini.
A questo punto che dire, se non alimentare la
speranza di allevare animali, specie i cani, a rico-
noscere l’odore delle malattie, e se non dovessero
farcela, allora una messa a punto del naso artifi-
ciale aiuterebbe molto, soprattutto in ambito pre-
ventivo. 
In Germania a proposito di “nasi allenati”, è stato
pubblicato uno studio due settimane or sono sul-
l’aiuto che gli insetti potrebbero dare nell’argo-
mento specifico.  E’ stato dimostrato che l’odore
delle cellule tumorali attiva le antenne dei mosce-
rini della frutta, che potrebbero  rappresentare
così i futuri scopritori delle  malattie.  Siamo ora-
mai all’addio al fonendoscopio, alla clinica ed alla
diagnostica strumentale. Ora conta solo avere …
naso.

Dottor Gianpaolo Palumbo

il  naSo  elettRonico  PeR  gli  oDoRi  Delle  malattie

Dal 15 al 16 marzo si è te-
nuta ad opera dell’Almiral,

presso il Palazzo dei Congressi
di Barcellona, la settima riu-
nione della Accademia di Der-
matologia. Più di 500 i medici
partecipanti, provenienti da
ogni parte del mondo.
I lavori sono iniziati con una
relazione della Professoressa

Sussanna Puig, Direttrice della Unità per la Tera-
pia del Melanoma della Clinica Dermatologica del-
l’Università di Barcellona, sugli studi genetici in
Oncologia Cutanea e le implicazioni pratiche nella
terapia di tali pazienti. 
Nella relazione sono stati presi in esame i vari far-
maci utilizzati, ancora da pochi centri, nella terapia
del melanoma. Farmaci prodotti con tecnologie
d’ingegneria molecolare da associare alla terapia
chirurgica.
Nella seconda parte della relazione sono stati di-
scussi i risultati della sperimentazione clinica del
VISMODEGIB, un farmaco efficace per il tratta-
mento dei vari tipi di carcinoma basocellulare della
cute. Il farmaco, che si somministra in compresse
in una singola dose giornaliera, ha dimostrato una
elevata efficacia nel trattamento del carcinoma
senza dover ricorrere all’   asportazione chirurgica.
Diversi trials clinici condotti in tutta Europa concor-
dano nel ritenere il farmaco un rimedio efficace e
privo di significativi effetti collaterali nella terapia
della neoplasia primaria e metastatica. Lo studio
di questa molecola è nato dalla scoperta di una via
genetica particolare messa in atto dalla natura per
il controllo dell’origine e progressione del tumore
(foto 1).

Con la relazione successiva tenuta dal Professor
Giovanni Pellicani, dell’Università di Modena, si
è passati dalla terapia alla diagnosi precoce delle
neoplasie cutanee. Si è discusso, e dimostrato con
una sessione pratica, l’utilità della Microscopia Con-
focale nella pratica clinica quotidiana. Tale meto-

dica utilizza un apparecchio di semplice impiego e
non ingombrante che consente sia la diagnosi pre-
coce del melanoma e dei carcinomi cutanei, che di
seguirne il decorso e il miglioramento durante la
terapia medica. La Microscopia Confocale è un me-
todo d’indagine che si affianca, ma non sostituisce,
l’esame dermatoscopico dei nei e delle lesioni cu-
tanee al fine di una diagnosi precoce e di un cor-
retto follow-up delle lesioni neoplastiche.
La Dottoressa Martina Ulrich, del Collegio Medico
di Berlino, ha discusso  della diagnosi precoce e te-
rapia dei tumori cutanei in fase sub-clinica.
Successivamente Thomas Dirschka, docente
presso la Ruhr-University, ha illustrato i risultati ot-
tenuti nel trattamento delle cheratosi attiniche, le-
sioni cutanee indotte dal sole che possono evolvere
verso il carcinoma (foto 2), con uno schema di te-

rapia bifasico basato sull’impiego ciclico di 5-Fluo-
ruracile e Diclofenac.
Con lo schema di terapia sequenziale proposto, la
lesione viene trattata sia con una pomata conte-
nente il 5% di 5-FU e il 10% di acido salicilico, che
con un gel al 3% di Diclofenac e il 2,5% di acido
ialuronico. Al termine della ricerca le lesioni erano
guarite in assenza di significativi effetti collaterali e
dopo un lungo periodo d’osservazione, non si sono
rilevate recidive.
Steven Feldman, dagli Stati Uniti, e Sonja Mor-
lin, dall’Università di Monaco, hanno avuto il com-
pito d’illustrare le migliori procedure per
comunicare agli ammalati la diagnosi di tumore
della cute. Il continuo progredire delle conoscenze
mediche richiede un livello di conoscenze scientifi-
che e di sensibilità umana per consentire una cor-
retta informazione dei pazienti arrecando, nel
contempo, i minori traumi psicologici possibili. La
comunicazione medico paziente ha sempre richie-
sto una particolare attenzione nel campo oncolo-
gico. Se oltre alla necessaria informazione tecnica
si accompagna una parola di umana partecipa-
zione si è più vicini al significato della parola “me-
dico” data da Ippocrate.

Un’ampia parte del simposio è stato dedicato al-
l’eczema cronico delle mani. Si tratta di una ma-
lattia invalidante che colpisce un’ampia fasca di
popolazione. Il più delle volte, i test allergici non
indicano una particolare sensibilizzazione verso
una particolare sostanza. Non è quindi possibile ef-
fettuare un’opera di prevenzione volta a limitare,
o quantomeno ridurre, l’esposizione a sostanze no-
cive. In questi casi, non esistendo una causa spe-
cifica responsabile della comparsa dell’irritazione
cronica delle mani, l’unica cura possibile è quella
sintomatica. Tra i farmaci a disposizione vi è un
nuovo retinoide, cioè un derivato della vitamina A,
capace di indurre la scomparsa completa dei sin-
tomi. Si trova in commercio in una formulazione in
capsule che vanno assunte giornalmente in dose
singola.
Altre relazioni hanno riguardato le dermopatie

dell’età avanzata, quale la prurigo senile, che
spesso è causa di gravi stati depressivi, e la far-
maco-economia.
Le sessioni scientifiche sono state seguite da di-
scussioni e domande da parte dei numerosi colle-
ghi provenienti da ogni parte d’Europa.
Particolarmente interessanti gli interventi dei col-
leghi e fraterni amici Giovanni Esposito di Napoli
e Angelo Bocchino dell’Università di Roma. Il
simposio è stato quindi un importante occasione
d’approfondimento scientifico e approfondimento
delle conoscenze sulle nuove metodiche d’indagine
clinica.

Dottor Raffaele Iandoli

il vii Simposio della  Skin academy a barcellona
le  nUove teRaPie PeR i  tUmoRi cUtanei

Sabato 29 marzo 2014 alle ore 16.30, presso il centro di Nutrizione clinica

“pabulum” in piazza d’armi ad avellino si terrà l’incontro gratuito dal tema: 

mammella: 
guida alla prevenzione senologica

L’evento, organizzato in collaborazione con lo Studio Medico di Ecografia Clinica della dot-
toressa Graziella Di Grezia, ha lo scopo di sensibilizzare e informare gli interessati sulle
corrette modalità di prevenzione senologica.
Parlare di mammella oggi è diventato sempre più complesso; la diffusione di molteplici
indagini, pur migliorando l’accuratezza diagnostica globale del cancro della mammella, ri-
schia di generare un disorientamento nella donna che, in seguito alla scarsa chiarezza
sulla più appropriata integrazione tra le varie tecniche, spesso si sottopone ad indagini
improprie o rifiuta alcuni esami essenziali, ritenendoli inutili e pericolosi per la propria sa-
lute.
La dottoressa Graziella Di Grezia approfondirà questa tematica puntualizzando il reale ap-
porto diagnostico e le indicazioni di ogni singola tecnica, così da realizzare un vero e proprio
percorso senologico personalizzato che consentirà, ove necessario, di giungere ad una
diagnosi precoce, esaustiva e completa già in fase prechirurgica, evitando ansie, diagnosi
tardive o parziali, e garantendo così una soddisfacente qualità e aspettativa di vita.
Introdurranno la serata le titolari del Centro Pabulum, le dottoresse Katya Tarantino e
Giulia Corrado, a cui gli interessati potranno rivolgersi (Ingresso gratuito su prenotazione;
per info telefonare al 3299831500).
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i  187  gioRnali  Della  fiSc - l'opinione  del  territorio -

I contributi all'editoria. "Altro che casta..." è
l'amara constatazione che fa da sfondo alla rifles-
sione del presidente Fisc, Francesco Zanotti,
direttore del Corriere Cesenate (Cesena-Sar-
sina), sui contributi pubblici all'editoria. Questi, os-
serva, "sono invisi all'opinione pubblica. Anni di
proclami-contro hanno creato un clima ostile: az-
zerare questi sostegni all'editoria assieme al finan-
ziamento ai partiti. Se un giornale è un'azienda,
stia in piedi con le sue gambe, dicono i più. Se non
ci riesce, chiuda bottega". Ma "occorre andare oltre
le frasi a effetto": "I sostegni all'editoria, nati nel
1981 e riformati nel 1990, sono presenti in Italia,
come nella stragrande maggioranza degli Stati eu-
ropei, per due motivi validissimi anche oggi. Prima
di tutto per favorire la democrazia informativa, il
pluralismo, la presenza di più voci nel campo dei
media. In secondo luogo, per controbilanciare il
mercato pubblicitario in massima parte drenato in
Italia dalle televisioni, senza meccanismi per una
sua redistribuzione". Nel 2012, ricorda il presidente
Fisc, "sono state introdotte norme più stringenti
per l'ammissione a questi contributi. è stata ope-
rata, giustamente, maggiore selezione. I periodici
non profit sono stati confinati in un incomprensibile
(nella sua definizione) 5% dell'intero fondo. Ciò ha
comportato, nei tagli generalizzati per tutti di circa
un terzo, una penalizzazione maggiore per molti
periodici, tra cui le 70 testate (tra le 189 totali) che
aderiscono alla Fisc e percepiscono queste 'briciole
di contributi', ormai ridotte a 'briciole di briciole'. In
due soli anni, infatti, abbiamo subito una riduzione
di quasi i due terzi". Si tratta di "un vero salasso
cui bisogna subito mettere mano (portando la per-
centuale dal 5 al 7) per non portare verso la chiu-
sura voci fondamentali per il pluralismo". In
questo, conclude Zanotti, "non c'entrano nulla i pri-
vilegi. è solo una questione di giustizia e libertà e
non costa un solo euro in più al bilancio dello
Stato".

Attualità politica. I settimanali diocesani dedi-
cano ampi spazi anche all'attualità politica italiana,
con i primi provvedimenti del governo Renzi. "Il
progetto del presidente Renzi - scrive Pino Malan-
drino, direttore della Vita Diocesana (Noto) -
è ambizioso e, sotto molti aspetti, ardito. Non è
tanto la mancanza di mezzi che mette, però,
paura, quanto la resistenza al cambiamento già
messa in atto da ogni parte. Oggi più che mai è il
momento di dimostrare la famosa volontà politica".
Quella di Renzi, nota Bruno Cescon, direttore
del Popolo (Concordia-Pordenone), "è una
scommessa ad alto rischio. Perché il governo deve
affrontare il pachiderma dello Stato, delle regioni,
dei comuni, delle province. Tutti si sono allargati
troppo. Sono parte della burocrazia, zeppa di per-
sonale e azzeccagarbugli". Per Amanzio Pos-
senti, direttore del Popolo Cattolico
(Treviglio), "è importante che Renzi continui a
essere e a manifestarsi quale presidente di tutti
con lo spirito di servizio per un Paese che ha gran-
demente bisogno di una guida capace di dare
corpo ai sogni spesso riposti. Con la speranza che
la vecchia e noiosa melina e la burocrazia cessino
di proporsi secondo i metodi del perenne 'ferma-
tutto'". Anche perché, aggiunge Bonifacio Ma-
riani, direttore del Nuovo Amico del Popolo
(Chieti-Vasto), "l'ultima cosa da fare è quella di
lasciarsi trascinare nel polverone delle zuffe litigiose
di parte". Emanuele Rossi, editorialista di To-
scana Oggi (settimanale regionale), si occupa
della nuova legge elettorale, definita "non un gran
risultato": "Ma di questi tempi forse occorre accon-
tentarsi". La politica "non vada per grandi proclami
ma per situazioni reali. Sperando in risvolti con-
creti, al di là di ogni percezione", è l'auspicio di Cor-
rado Avagnina, direttore dell'Unione Monregalese
(Mondovì), che riporta le attese di un "esodato",
"che non è un fantasma né una figura retorica". E
Paolo Lomellini, editorialista della Cittadella
(Mantova), ribadisce l'esigenza di "una prospet-
tiva diversa": "Saper prendere atto della durezza
e crudezza dei dati quotidiani e, al tempo stesso,
guardare attraverso e oltre essi, in una prospettiva

più profonda che sappia intravedere la trasfigura-
zione dell'oggi verso un domani carico di speranze
positive per una società più umanizzata e fra-
terna".
Dalla politica nazionale a quella locale... Pierluigi
Sini, direttore della Voce del Logudoro
(Ozieri), indica alla "nuova squadra di governo
che si appresta a governare l'isola per il prossimo
quinquennio" alcune priorità su cui intervenire:
"Disoccupazione, collegamenti funzionali ed effi-
cienti". Insomma bisogna "garantire sviluppo e in-
novazione". Gazzetta d'Asti riferisce che "partirà
dalla città sabato 22 marzo la corsa di Sergio
Chiamparino, candidato del Pd alla guida della Re-
gione, verso le elezioni del 25 maggio". Lauro
Paoletto, direttore della Voce dei Berici (Vi-
cenza), commenta l'iniziativa "Veneto libero" che
chiede l'indipendenza dall'Italia. "Tra chi, in questi
giorni, ha votato la proposta - dice Paoletto - ci
sono sicuramente leghisti e grillini" che "cercano
d'intercettare il malcontento diffuso nel Paese. Sa-
rebbe però necessario che questo avvenisse su
proposte realistiche e percorribili. Lasciare l'euro
e/o l'Italia sono due proposte che non risultano ri-
spondere a nessuno dei due requisiti e che, anzi,
appaiono come soluzioni inquietanti".

Crisi ucraina. Le testate Fisc ritornano sulla crisi
ucraina, dopo il referendum in Crimea che ha san-
cito l'annessione alla Russia. "Oggi - riflette Vin-
cenzo Rini, direttore della Vita Cattolica
(Cremona) - il problema dell'Occidente è di op-
porsi - per vie ancora tutte da studiare - alla vio-
lenza russa, nella speranza di evitare scenari di
guerra. Ma Putin sembra deciso a non retrocedere.
Certo è che, se l'occupazione della Crimea venisse
legittimata e diventasse definitiva si potrebbe pre-
vedere un futuro in grado di rivoluzionare i confini
tra gli Stati: per stare a casa nostra, per esempio,
potrebbe rinascere la questione altoatesina. Senza
dimenticare le vicende balcaniche". Luciano Se-
dioli, direttore del Momento (Forlì-Berti-
noro), ricorda che "oggi sono in atto una trentina
di conflitti nel mondo, con migliaia di morti, senza
che si registri purtroppo alcuna reazione collettiva.
La pace non è un dono di natura, non la si eredita,
si costruisce insieme giorno per giorno".

La teoria del gender nelle scuole. Al centro
degli editoriali anche alcune riflessioni sulla "Stra-
tegia nazionale per combattere le discriminazioni
basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di
genere", con i tre opuscoli proposti per le scuole
primarie e destinati a educare bambini e ragazzi al
rispetto della diversità, compresa la diversità ri-
guardante l'orientamento sessuale. I libretti sono
stati preparati dall'Unar (Ufficio nazionale antidi-
scriminazioni razziali) che fa capo al dipartimento
per le Pari Opportunità, dipendente dalla presi-
denza del Consiglio dei ministri. "Origine autore-
vole - osserva Giampiero Moret, direttore
dell'Azione (Vittorio Veneto) - come è giusto
che sia tutto ciò che riguarda l'educazione alle

buone relazioni tra le persone". Tuttavia, "nell'af-
frontare temi così importanti si è cercato di far pas-
sare posizioni che vanno ben oltre l'educazione al
rispetto delle diversità". Per Moret, "è chiaro l'obiet-
tivo: s'intende inculcare, con l'avallo dell'autorità
politica, idee che svalutano la distinzione sessuale,
che considerano insopportabile l'essere indicato
come padre o madre, che pretendono matrimonio
per tutti". In definitiva, conferma Vincenzo Finoc-
chio, direttore dell'Appennino Camerte (Came-
rino-San Severino Marche), "lo scopo è quello
d'inculcare negli alunni dei tre ordini di scuola
l'ideologia del gender". Ora, nota Stefano Fon-
tana, direttore di Vita Nuova (Trieste), "la di-
strazione dei genitori costa cara. è un lusso che
non si possono più permettere. Quando i genitori
leggono nelle circolari o nei programmi scolastici o
sui libri di testo espressioni del tipo 'superamento
degli stereotipi sessuali', 'lotta al bullismo omotran-
sfobico', 'educazione alla pluralità di famiglie e
d'identità sessuali' facciano muro e contrasto: at-
traverso quelle espressioni passa poi di tutto".

Cronaca locale. Sui giornali diocesani spazio ai
principali fatti di cronaca locale. La tutela del terri-
torio, scrive Giorgio Bardaglio, direttore del
Cittadino (Monza e Brianza), "deve fare da
stella polare nella ridefinizione del piano regolatore,
che ci auguriamo capace da un lato di frenare
l'espansione del cemento, ma dall'altro di rendere
economicamente sostenibile il recupero dell'esi-
stente". Sull'accoglienza "con così tanto calore" ri-
servata all'idea "di un artigiano che ha realizzato e
sistemato sul sagrato del duomo di Fossano le fi-
gure stilizzate di Biancaneve e dei sette nani" si
concentra l'editoriale di Walter Lamberti, diret-
tore della Fedeltà (Fossano), per il quale "è un
bel regalo per bambini, ma lo è ancor di più per
noi adulti. Ci aiuta a svegliarci. E a sognare". Men-
tre Alessandro Repossi, direttore del Ticino
(Pavia), parla degli "ultimi sviluppi delle inchieste
sui casi di 'Punta Est' e 'Cascina Scova'", che
"hanno inferto l'ennesimo duro colpo all'immagine"
della città. La Valsusa (Susa) riporta una rifles-
sione sull'allestimento del nuovo museo di Susa,
per il quale "si deve fare il possibile perché la scelta
che è fatta ora sia apprezzabile anche tra qualche
anno". 

Sul Ponte (Avellino) il direttore
Mario Barbarisi affronta la vi-
cenda del manager dell'Asl
avellinese Sergio Florio; 
mentre Pier Giovanni Trossero, direttore del-
l'Eco del Chisone (Pinerolo), propone il "ritratto
di un borghese balordo" che, in città, conduce "vita
brillante e borghese", ma "ovunque passa lascia
debiti che poi eÌ difficile recuperare". Sulla "Gior-
nata nazionale della memoria in ricordo di tutte le
vittime innocenti di mafia" apre l'Amico del Po-
polo (Agrigento), che pubblica un elenco di "per-
sonaggi noti e non" morti per mano della
criminalità organizzata. "Li abbiamo messi insieme

- scrive il direttore Carmelo Petrone - perché tutti
sono da ricordare per il tributo di sangue che
hanno versato". Pure Notizie (Carpi) si concentra
sulla Giornata e l'incontro di Papa Francesco con
"oltre 700 familiari delle vittime delle mafie". Mon-
signor Luigi Martella, vescovo di Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, su Luce e Vita parte
dalle quattro morti violente in diocesi (tre suicidi e
un omicidio) per riflettere così: "Tutti abbiamo la
consapevolezza, pur partendo da ispirazioni di-
verse, che la vita è il bene più prezioso che ci è
stato donato, eppure essa è esposta a continui pe-
ricoli. Diventa più esposta quando si logora il tes-
suto sociale; quando le relazioni umane saltano;
quando si producono vuoti di solidarietà; quando
si scavano abissi di solitudine".
Occupandosi di giovani e lavoro, Silvio Grilli, di-
rettore del Cittadino (Genova), rileva che le
"vittime principali" del sistema attuale sono "i gio-
vani, che porteranno su di loro e sulla comunità in-
tera anche in futuro le negative conseguenze
dell'attuale regresso economico. è impegno di tutti
cercare d'invertire decisamente la rotta" e, a tal
proposito, "la Chiesa di Genova è parte viva del
mondo cattolico italiano, che ha un grande rilievo
nel welfare. Una realtà che nel nostro Paese offre
lavoro a milioni di persone". Per Giovanni Tonelli,
direttore del Ponte (Rimini), "sono proprio i
'padri' a dover sentire la responsabilità di non ab-
bandonare i propri figli e lo stanno facendo. Ma un
modo corretto per aiutarli è anche cambiare men-
talità, lasciando spazi che fino ad oggi la logica, e
anche un po' di furbizia italiana, faceva ritenere in
qualche modo 'legittimamente' occupati".

Attualità ecclesiale. Non manca l'attualità ec-
clesiale, con alcune riflessioni sul primo anno di
Pontificato di Francesco e sulle iniziative delle dio-
cesi. "Papa Francesco" è il titolo dell'Araldo
Abruzzese (Teramo-Atri), accompagnato da
una serie di foto di alcuni momenti significativi di
questo primo anno. "Papa Francesco - afferma
monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, ar-
civescovo di Lecce, che firma l'editoriale del
settimanale diocesano (L'Ora del Salento) -
con i suoi gesti, con le sue parole, con la sua mo-
tivata semplicità, con il suo andare, libero da for-
malismi e regole, verso l'uomo, ogni uomo, ci fa
gustare e assaporare la 'carezza di Dio' non solo,
ma c'impegna in uno stile di annunzio e di testi-
monianza". Vincenzo Tosello, direttore di
Nuova Scintilla (Chioggia), argomenta sul va-
lore della "misericordia" di cui "tutti abbiamo sem-
pre bisogno": "Una ventata di misericordia genuina
e risanatrice ci viene da questo pontificato: vo-
gliamo imparare la lezione per recuperare e far re-
cuperare speranza ad ogni livello". Di perdono e
misericordia che "ribaltano la vita" parla anche il
Nuovo Giornale (Piacenza-Bobbio), che pub-
blica alcuni passaggi del libro "Il dono della comu-
nione. Viaggio nella Chiesa" del carmelitano
Antonio Maria Sicari, intervenuto nei giorni scorsi,
a Piacenza, ai "Quaresimali". Il Corriere Euse-
biano (Vercelli) riferisce che "prosegue il lavoro
di preparazione dell'ingresso di don Marco Arnolfo,
vescovo eletto dell'arcidiocesi. La cerimonia di or-
dinazione episcopale e di presa di possesso dell'in-
carico è prevista per l'11 maggio". Enzo Gabrieli,
direttore di Parola di Vita (Cosenza-Bisi-
gnano), nella festa di san Giuseppe (19 marzo),
invita a pensare ai "nostri tanti carpentieri, operai,
muratori, che silenziosamente operano nei can-
tieri". Edoardo Tincani, direttore della Libertà
(Reggio Emilia-Guastalla), dà notizia di due
nuove proposte realizzate dalla diocesi in tv: "Van-
gelo e vita" e "Telesettimanale". Queste nuove ini-
ziative, secondo Tincani, "costituiscono un bel
biglietto da visita per una Chiesa che ha voglia di
comunicare e di 'uscire' senza indugio, come do-
manda Papa Francesco, incontro alle donne e agli
uomini del nostro tempo". La Voce Alessandrina
(Alessandria) presenta, infine, il Rapporto 2013
della Caritas diocesana, con l'appello del vescovo
Guido Gallese a "rispondere ai fratelli che sono in
difficoltà".

Gli editoriali delle testate cattoliche
"A rischio le voci della periferia". I giornali aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), in uscita

in questi giorni, tornano a parlare della difficile situazione in cui versano a causa dei continui tagli al Fondo 
editoria. Una nota, firmata dal presidente della Federazione, Francesco Zanotti, apre l'edizione settimanale di di-
verse testate con l'appello a "evitare la chiusura di voci fondamentali per il pluralismo". Tra gli altri argomenti 

affrontati dai settimanali: politica, crisi ucraina, questione educativa, cronaca e vita delle diocesi. 
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Dopo la dichiarazione di Gesù: “Io sono la
luce del mondo, chi segue me non camminerà
nelle tenebre ma avrà la luce della vita”, che ha
introdotto il tema del vedere, viene il segno, la

guarigione di un cieco; alla fine di questo capi-
tolo Giovanni concluderà con queste parole del
Signore: “è per un giudizio che io sono venuto
in questo mondo, perché coloro che non ve-

dono, vedano e quelli che vedono, diventino cie-
chi”. Luce e vedere sono sinonimi della fede e
questo Vangelo dice le condizioni per arrivare
alla fede in Gesù, che è la vera vita.
La domanda dei discepoli è posta davanti
al cieco: è lui che ha peccato o i suoi geni-
tori? Per gli ebrei ogni difetto fisico deriva da un
peccato. Gesù risponde che questo cieco non
denuncia un peccato, ma è simbolo e segno
della salvezza che è portata da Lui. Per questo
dovrà lavarsi nella piscina di Siloe “che significa
inviato”, nel senso “del mandato da Dio”, il Mes-
sìa. La piscina di Siloe è la piscina di Gesù. 
La guarigione del cieco è anche simbolo
del Battesimo e come il cieco acquista la luce
nell’acqua dell’Inviato così il battezzato acquista
la luce nell’acqua del Battesimo. Le dispute che
seguono la guarigione (perché ci vede? Chi l’ha
guarito?) corrispondono alla domanda della
fede: chi ci salva? Il Battesimo esige la consa-
pevolezza di chi è Gesù. Anche il cieco pian
piano si rende conto di chi ha operato la guari-

gione e solo alla fine capisce veramente cosa gli
è accaduto. Nel cieco è presente la condizione
dell’intero genere umano avvolto dalle tenebre
che sono la condizione nella quale il Signore in-
contra la nostra vicenda e la risana con la sua
potenza di salvezza. La polvere dell’uomo s’in-
contra con la saliva del Figlio di Dio.
Il cieco nato era un mendicante. La sua
condizione di cieco lo fa prigioniero, ma egli at-
tende l’aiuto e supplica la guarigione. Davanti
all’azione di Gesù i farisei non sanno cogliere il
significato profetico del sabato che non è per la
proibizione, ma per la festa dell’opera di Dio. Il
fariseismo è sempre in agguato quando la pre-
tesa capacità dell’uomo di vivere secondo la
Legge dice che lui non bisogno di essere salvato.
Il cieco guarito, invece, alla fine compie il suo
atto di fede, con la parola e con il gesto dell’ado-
razione.

Angelo Sceppacerca 

la liturgia della Parola:  iv Domenica di quaresima
+  Dal Vangelo secondo Giovanni 9,1- 41 - Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù:
«Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la
notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e
gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un men-

dicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono
io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto:
Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era
un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha
messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come
può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli
rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista.
E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco;
ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano
paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età:

chiedetelo a lui!». Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un
peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascol-
tato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a
Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo
che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco
nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono  fuori. Gesù seppe che l’avevano cac-
ciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con
te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e

quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste
alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane».

Iltermine ”furto di
terre” si riferisce

all’acquisto di terreni
da parte di multina-
zionali, imprese
commerciali, inve-
stitori privati e go-
verni stranieri con
contratti di vendita o
affitto e che sono al-
tamente svantag-
giosi per l’economia

delle popolazioni locali. Sono terreni
produttivi con accesso all’acqua che
vengono acquistati per la produzione
di derrate alimentari destinate al-
l’esportazione, compresi gli organi-
smi geneticamente modificati che
sono al centro di un dibattito interna-
zionale per un possibile rischio per la
salute e l’ambiente, di bio-combusti-
bili e l’estrazione di minerali grezzi.
Gli accordi sono presi senza tener
conto le comunità locali che vivono
su queste terre che sono oggetto di
locazione o di acquisto. Le comunità
e gli stessi governi non sono com-
pensati adeguatamente in base al
valore effettivo e in molti casi le co-
munità non hanno dato il consenso
libero su terre cui spesso vivono da
secoli. Nella sola America Centrale e
Meridionale sono in corso oltre 200
conflitti derivanti da attività minerari;

ciò avviene anche in Perù, Colombia,
ed Ecuador.  Si ritiene che il 60% av-
viene in Africa,dove gli investimenti
terrieri non sono quasi mai esenti da
conflitti. Questi avvenimenti compor-
tano conflitti sociali di portata mon-
diale con massicci esodi la perdita di
identità di intere popolazioni, la vio-
lazione dei diritti umani, la distru-
zione di mezzi di sostentamento,
povertà, danni ambientali come in-
quinamento e biodiversità. I respon-
sabili delle comunità indigene, i
leader e i difensori dei diritti umani
che parlano a favore delle persone
colpite da questi furti sono persegui-
tati, torturati e incarcerati o subi-
scono sparizioni sospette ed
uccisioni. Nel mese di dicembre dello
scorso anno la comunità indigena
brasiliana, messa di fronte a questa
tragedia ha inscenato la simulazione
di un “funerale”, un rito per la morte
della loro terra e soprattutto della loro
identità. Rivendicano non solo la pro-
prietà, ma l’appartenenza perché: “la
terra serve per sapere chi siamo”;
affermano secondo le proprie cre-
denze che la terra non si possiede,
non può essere scambiata con i soldi
e soprattutto non è un bene su cui
speculare. I popoli indigeni stanno
perdendo la loro identità culturale e
la vita stessa nel difendere le proprie

radici dove i loro padri hanno co-
struito il futuro per loro. Gli ambien-
talisti che operano nella foresta
pluviale amazzonica del Perù hanno
pubblicato un documento dove ma-
nifestano  una profonda preoccupa-
zione per  il continuo acquisto  presso
il governo peruviano di vaste aree di
foresta da parte di produttori di olio
di palma, sebbene il disboscamento
della foresta primaria sia proibito.
Circa 10.000 ettari di questa foresta
è stato distrutto per far posto a mo-

noculture di olio di palma. Il furto
delle terre porta anche il furto delle
acque che le attraversano.  Questo
provoca sanguinosi conflitti in Paesi
che sono “assetati” perché sono col-
piti da siccità o perché manca una
sufficiente rete idrica di acqua pota-
bile per le attività quotidiane neces-
sarie per la sopravvivenza. Questi
problemi, soprattutto in Africa, com-
portano la migrazione di popolazione
verso altri Paesi. Sicuramente avrà
effetti devastanti sullo sviluppo

umano, economico e sociale, soprat-
tutto per le popolazioni indigene e le
minoranze etniche. Papa Giovanni
Paolo II, rivolgendosi alla 24° Assem-
blea Generale dell’Organizzazione
per l’Alimentazione e l’Agricoltura di-
ceva: “I ritrovati della scienza devono
essere sfruttati per garantire un’ele-
vata produttività delle terre, in modo
che le popolazioni locali possano ga-
rantirsi cibo e sostentamento senza
distruggere la natura”. 

SoliDaRietà  Senza  confini

Pasquale
De Feo

“il  fURto  Di  teRRe:  Un  PRoblema  Da  affRontaRe”
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Si è tenuta nei mesi scorsi, organizzata dalla Pro-Loco e dal Comune di Cesinali, nel locale teatro, una rap-
presentazione portata in scena dalla Compagnia amatoriale “Sole-Luna” di Avellino dal titolo: Paolo, Fran-
cesca e gli altri”. Il lavoro, consistente in una parodia musicale liberamente tratta dalla Divina Commedia,
Cantica Inferno, è stato riadattato magistralmente dall’estro dell’avvocato Adriana D’Andrea che, oltre a
curare la regia e la scenografia, ha anche interpretato la parte di Francesca.
La serata bellissima in cui la platea ha particolarmente apprezzato le performance degli interpreti, è tra-
scorsa tra scroscianti applausi e sonore risate. Colgo l’occasione per segnalare la Compagnia Teatrale “Sole-
Luna”, perché il divertimento è garantito, in una cornice di equilibrata, squisita e trasparente professionalità.
Ma il punto che voglio rilevare è che tutto ciò è stata unita una testimonianza di solidarietà che ha dato una
forte emozione a tutti gli intervenuti. Una buona parte dell’incasso è stato, infatti, devoluto al centro di
ascolto “Emmaus” di Atripalda per le opere di carità che il centro svolge. E’ vero, forse non c’è niente di
particolare da segnalare, normale amministrazione, invece non è così, non solo perché c’è un precedente,
ma perché all’avvocato D’Andrea non era stato chiesto niente, e neanche ai giovanissimi elementi della
compagnia. Qualche volta si era parlato delle nostre attività extra lavorative e nient’altro. Il contributo è
stato squisitamente volontario e gratuito ed in quel particolare momento oserei dire provvidenziale.
Mi è stato insegnato che alle richieste di aiuto bisogna sempre ringraziare, qualunque sia il riscontro. Visto
che richieste non ne sono state fatte, ho pensato di dire grazie in modo più plateale, in modo pubblico, at-
traverso le colonne di questa testata: “Grazie Adriana, a te e a tutta la tua compagnia per il sostegno
donato ancora una volta a favore dei più deboli”.  Segno questo, sicuramente, di grande sensibilità e amore
per il prossimo, segno che ha già portato altri frutti. Infatti, persone presenti alla serata, incontrate succes-
sivamente, si sono dette propense a collaborare con il centro e relazionarsi con chi vive nel disagio, offrendo
non solo beni materiali, ma la loro professionalità, il loro tempo la loro persona. Veder scaturire opere
buone da opere buone, vi assicuro ti riempie e ti ripaga di tutti gli sforzi fatti.
Proprio per questo sento di dire: “Grazie Adriana, grazie ragazzi, ad majora”.
Colgo l’occasione per ricordare che il centro di ascolto Caritas di Atripalda opera dall’Ottobre del 2010, sul
territorio della Forania di Atripalda ed attualmente ha in carico duecento famiglie.
L’ASCOLTO è il modo proprio di servizio, attraverso il quale si fa promozione umana, con il prendersi in
carico delle fragilità dei nostri ospiti, orientandoli verso una rilettura delle loro reali esigenze, misurandole
con i loro reali mezzi. 
La nostra è una prima risposta ai bisogni più urgenti, in seguito si cerca di coinvolgere il territorio, le Par-
rocchie, ove non lo fossero ancora, ma soprattutto gli enti preposti a dare certe risposte... Gli ospiti vengono
messi in contatto con persone e servizi presenti ed attivi.
Aspettiamo con fiducia quanti volessero collaborare con il Centro, ringraziando fin da ora della
loro disponibilità.

Raffaele Cella Responsabile del 
Centro di Ascolto “Emmaus” - 

Atripalda (AV)

oRiente e occiDente Uniti aD amalfi nel
lingUaggio UniveRSale Della mUSica

Il concerto del Requiem di Mozart in Re Minore, tenutosi nella suggestiva Cattedrale
di Amalfi, si è rivelato l’occasione per l’incontro di due,così diverse, culture. Organiz-

zato dai maestri Leonardo Quadrini, Carmine D’Ambola e Giovanna Petitto, l’esibizione
ha visto protagonisti la corale giapponese Hibiki No Mori (Okegawa, Giappone),l’orche-
stra sinfonica del Sannio, il coro Hirpini Cantores. 
L’emozione per chi ha partecipato è stata senza eguali, le due culture sono state unite
non solo dalla musica, ma anche dal punto di vista umano,commovente,infatti,dopo il
concerto, il dono ricevuto dai membri  del coro irpino portato dal Giappone di una spilla
ad ognuno, confezionata da una corista giapponese e ricavata,in parte, dal kimono di
sua figlia scomparsa,insieme al padre, nella tragedia dello tsunami del 2011. 
L’affluenza del pubblico al concerto è stata considerevole, tutti i presenti hanno apprez-
zato la bravura dei cori, dei solisti,della direzione artistica di Paolo Scibilia, che ha lavo-
rato con solerzia a questo grande ed impegnativo progetto. 
La piacevole serata si è conclusa con l’intervento dell’assessore alla cultura, turismo e
spettacolo del Comune di Amalfi, il dottor Daniele Milano. 

Giancarla Melillo

atRiPalDa - attività cUltURali Del centRo Di aScolto emmaUS

APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI ASCOLTO “EMMAUS”
LUNEDI’                    MERCOLEDI’                    GIOVEDI’

09.30÷12.00                 17.00÷19.00                    09.30÷12.00
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incontRo con … la PRinciPeSSa Dei giRaSoli

La principessa dei girasoli, edizioni Scuderi, scritta da Emilia Riccardo, è una favola
per bambini. 
Splendidamente illustrata da Andreina Sgaglione con disegni rigorosamente “fatti a mano” e
colorati con i pastelli, la favola è stata amabilmente letta presso l’Angolo delle Storie di Avellino
il 23 marzo.
Con il contributo della professoressa Costanza Fiore, la quale da appassionata di cultura si è
prestata non solo a leggere ma a cantare e a inscenare la storia, un bel pubblico di piccole
lettrici ha potuto trascorrere due ore a stretto contatto con il mondo della fantasia.
Il protagonista della storia è un menestrello che si ritroverà ad affrontare un manipolo di sol-
dati armati che hanno accerchiato un uomo allo stremo delle forze.
Il  sogno ha un ruolo importantissimo nella storia perché, simbolicamente, rappresenta la
realizzazione della speranza. Il menestrello, infatti, sogna e nel suo sogno c’è una bellissima
principessa. Egli, con gran coraggio e usando la sola arma che ha - la sua eloquenza - riuscirà
a fare breccia nel cuore dei cattivi e a salvare l’uomo che rappresentava il mondo della fan-
tasia.
Certo una speranza l’hanno data le bambine che hanno partecipato all’incontro, con grande
interesse e curiosità, dimostrando che esiste ancora interesse per la lettura e voglia di fanta-
sticare.
Quasi a significare l’interscambio nel mondo dell’arte, esse hanno disegnato  qualcosa della
favola ascoltata e hanno regalato i loro disegni all’autrice.

Maria Paola Battista

RUbRiche  a cURa Di  eleonora Davide   edavide64@gmail.com

i poeti irpini giovanni moschella e Sonia De francesco premiati a eboli

I poeti irpini Giovanni Moschella e Sonia De Francesco
sono stati premiati sabato 22 marzo ore 17,30, presso la
chiesa di San Lorenzo in Eboli, dalle delegazioni estere ri-
spettivamente dell’Argentina e dell’Uruguay per la validità
delle liriche presenti nelle antologie "Donna, Mistero e
Arte" e "Versi Diversi" edite da “Il Saggio”. Sono Interve-
nuti il Cavaliere Peppe Barra, presidente del “Centro Cul-
turale Studi Storici- Il Saggio” e i curatori delle Antologie:
Cosimo Clemente, Lucia Gaeta e Maria Ronca, che hanno
anche presentato magistralmente la serata. Il suggestivo
scenario della chiesa  è stato arricchito da tantissime opere di dipinti di Salvatore Damiano
e Cosma Alessandrini e dalla mostra fotografica coordinata da Najla Annalisa Leila. 
I poeti premiati sono stati invitati a declamare le loro liriche. Inoltre Sonia De Francesco ha
incantato la platea cantando la canzone Caruso di Lucio Dalla.
Dottore in Economia, giornalista pubblicista, operatore culturale, Giovanni Moschella è da
tempo impegnato nel campo artistico. Infatti  ha pubblicato i testi di poesia “I riflessi del-
l’anima”  e “Oltre la frontiera”.
Sonia De Francesco, oltre ad essere una valida poetessa, è anche un’apprezzata cantante.
Diverse le sue partecipazioni alla Rai e a Mediaset.

“’O SPACCAPRETE” conosciuto anche
come “tagliamonti” era il lavoratore
della pietra che svolgeva questo me-
stiere molto umile che veniva fatto, so-
prattutto, da persone ai limiti della
miseria, costrette dalla necessità di
sbarcare il lunario. Questo antico la-
voro era molto duro e richiedeva una
particolare forza fisica. Infatti “’o spac-
caprete”se ne stava, dall’alba al tra-
monto, con un pesante martello di
grosse dimensioni in mano e frantu-
mava ogni masso di pietra riducendolo
a brecciame. Il materiale ricavato era
utilizzato nell’edilizia e nella pavimen-
tazione delle strade. Per ore e ore , co-
stretto a restare curvo, batteva su
grosse pietre, i suoi occhi e il viso diven-
tavano bianchi, a causa della polvere che
gli penetrava nella bocca e nelle narici.

Non vedeva altro che le cave che lo pri-
vavano della luce del giorno. La monoto-
nia gli faceva compagnia, trascorreva ore

e ore sempre nella stessa posizione,
battendo in continuazione, con rumori
assordanti sempre uguali gli uni agli
altri e vedendo solo ed esclusivamente
pareti di pietre. D’estate batteva sotto
il sole cocente, sudore e polvere si me-
scolavano insieme trasformando quelle
ore in un vero inferno e la pelle del viso
veniva bruciata dalla canicola. D’in-
verno era costretto a sopportare il
freddo gelido della tramontana e le dita
della mano gli provocavano, spesso, un
indescrivibile dolore. Non scambiava
una parola con un compagno e non
aveva opportunità di contatti capaci di
arricchirsi. Il suo lavoro, privo di crea-
tività, logorante, monotono, duro, pe-

sante, abbrutente lo costringeva a stare
per ore seduto a terra o su un ginocchio
per spaccare i massi che gli rendevano la

vita veramente difficile, sia nel fisico che
nella psiche. Qualche pittore ha ripro-
dotto nella sua tela questo lavoratore
mettendo in risalto la durezza del suo
operato che pur modesto era privo di no-
bilitazione. Un quadro che raffigura uno
spaccaprete dell’aspra Costiera amalfi-
tana lo si può ammirare nella hall del ce-
lebre albergo Caruso a Ravello e ci si può
soffermare a ricordare un passato che ci
fa riflettere. Oggi, grazie all’impetuosa
ed inarrestabile valanga del progresso
tecnologico, ai martelli pneumatici che
un tempo erano immaginabili, grazie ai
potenti macchinari trituratori e l’impiego
dell’asfalto è scomparso l’antico spacca-
prete, il cui duro lavoro gli procurava do-
lori e costanti afflizioni e l’ingrossamento
deformante del braccio che picchiava per
anni.

MESTIERI E FIGURE SCOMPARSE NEL TEMPO a cura di Antonietta Urciuoli

“ ‘o  SPaccaPRete”
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Domenica scorsa, la SIDIGAS Avellino
ha subito la quinta debacle consecu-

tiva ad opera del MONTEPASCHI Siena
per 91 a 67.
Con questa sconfitta, senza attenuanti,
si sta allontanando, forse definitiva-
mente, la speranza di entrare nelle
prime otto squadre per la disputa dei
play-off.
Non c’è stata storia per la squadra avel-
linese fin dall’inizio del match da dove,
man mano, il Montepaschi ha acquisito
punti che, alla fine, hanno fatto la diffe-
renza sul risultato finale.
Nel team biancoverde si sono salvati
soltanto THOMAS (nella foto), HAYES ed
IVANOV, mentre tutti gli altri atleti non
hanno raggiunto neanche la sufficienza
con un LAKOVIC che è sempre più l’om-
bra di se stesso. 
Forse è proprio la mancanza di regia da
parte dello sloveno in questo campio-
nato, la causa delle prestazioni delu-
denti della SIDIGAS.
Coach VITUCCI, a fine gara, non ha po-
tuto che prendere atto della gara sotto-
tono da parte dei suoi uomini e ha
dichiarato, “è inutile nascondersi perché
Siena ha vinto con merito una partita in
cui il primo quarto ha sicuramente se-
gnato tutto l’evolversi della gara. Sul
parquet, ha continuato, la differenza dei
valori si è vista immediatamente, noi
avevamo poca energia e Siena ci ha so-
vrastato sul piano della velocità”.
Il coach spera ancora nel miracolo “si-
curamente, ha detto, i giocatori avranno
voglia di rivalsa, sono dispiaciuti per
questo momento negativo, però, già
dalla prossima partita dobbiamo trovare

la forza per reagire”
A questo punto del campionato, quando
mancano ancora sei gare alla fine, di cui
quattro casalinghe, bisogna ricercare la
massima concentrazione per poter sal-
vare il salvabile e cercare di agguantare,
in extremis, la partecipazione alla post
season, per non vanificare del tutto le
aspettative della vigilia.
Adesso la SIDIGAS Avellino deve affron-
tare due gare interne, domani contro
Venezia e la domenica successiva contro
Bologna; la  vittoria in ambedue le com-
petizioni, potrebbe dare morale alla
squadra per ben sperare, fino alla con-
clusione regolare del torneo.

Franco Iannaccone

b a S K e t

la  SiDigaS   naUfRaga   a  Siena

LA  SQUADRA IRPINA DI TORBALL, LO SPORT PER
NON VEDENTI E IPOVEDENTI, RESTA IN SERIE A

Una realtà poco conosciuta quella della squa-
dra irpina di Torball, che anche quest’anno

si è conquistata meritatamente la permanenza
in serie A, posizionandosi al sesto posto con 35
punti. Si è concluso infatti il campionato della
massima serie maschile (stagione 2013/2014)
dello sport per non vedenti e ipovedenti più pra-
ticato in Italia, che ha visto Trento laurearsi cam-
pione nazionale per il secondo anno di fila. Il
torball è una disciplina praticata da atleti non ve-
denti o ipovedenti in cui si fronteggiano due
team composti ciascuno da tre giocatori con tre
riserve. Prevede l'impiego di un pallone sferico
al cui interno sono presenti dei campanelli in
modo che il suono sia percepito dai giocatori, che
ne intuiscono così la traiettoria. Il campo di
gioco, diviso in due metà da tre cordicelle tese
dotate di campanellini, è lungo sedici metri e
largo sette metri. La porta ha la stessa larghezza
del campo e un'altezza di 1,30 metri. I giocatori
sono dotati di una benda oculare che impedisce
completamente la vista ed hanno come punto di
riferimento un tappetino che consente l'orienta-

mento. Lo scopo è tirare con le mani la
palla verso la porta avversaria per se-
gnare i goal facendola passare sotto le
cordicelle che dividono il campo. La
partita dura dieci minuti effettivi di
gioco ed è divisa in due tempi, le puni-
zioni si eseguono a tempo fermo.è fon-
damentale che nel luogo di gioco ci sia
silenzio assoluto, per non distrarre i
giocatori. 
La Nuova Realtà Campana, questo il
nome della squadra irpina, capitanata
dal presidente Antonio Testa, è entu-
siasta del risultato. Le singole giornate
di campionato si sono svolte nei rag-
gruppamenti di Avellino, Bergamo e
Reggio Calabria. Sei le squadre che
quest'anno hanno gareggiato in serie
A: la GS Colosimo Napoli 1, la Nuova
Latina, l'ASD Reggina, la GS Colosimo
Napoli 2, l'ASD Augusta e la squadra
nostrana. Fondata nel 2001, la compa-

gine irpina è composta da cinque giocatori: An-
tonio Testa, Gianfranco Ruggiero, Pierpaolo
Cerullo, Lazzaro Preziosi e Marco Pellecchia, l'ac-
quisto più recente e unico vedente del gruppo.Il
regolamento prevede infatti di schierare un solo
giocatore vedente, che entra in campo bendato
come gli altri, in modo da equiparare le condi-
zioni di gioco.  
"I ragazzi hanno saputo sfruttare al meglio ogni
singola partita - ha commentato Gianfranco
Ruggiero -  giocando con diligenza e padronanza
del gioco con una crescita collettiva del gruppo,
nonostante abbiamo dovuto rinunciare per
scelte strettamente personali a due persone im-
portanti: Giuseppantonio Vitale (Giocatore) ed
Angelo De Meo (Allenatore). Intendiamo contare
ancora molto nell’affermazione di questo sport,
a dimostrazione che anche chi è non vedente
può dedicarsi ad attività  comunemente  ritenute
appannaggio solo dei cosiddetti ‘normodotati’"

Luigia Meriano

Un  moDo  DiveRSo  Di  veDeRe  lo  SPoRt



Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

oRaRio Sante meSSe 
PaRRocchie Di avellino

a cura di fabrizio gambale

CHIESA ORARIO

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

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

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

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

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

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

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Feriali:18.00 

Chiesa dell'Adorazione perpetua

(Oblate)

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Numeri utili

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

Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti

Enel  8003500
Alto Calore Servizi
3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300
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Passa... tempo

Orizzontali:

1. Due vocali.  3. Infermo, ammalato. 
5. Gioca in serie A.  6. Penisola del Giap-

pone, ai piedi del monte Fuji.  7. Una
provincia toscana (sigla).  8. Satellite di
Giove.  9. Un accidente.  15. I due fratelli

Ida e Linceo.  16. Lo sono grano ed
avena.  18. Uno stampo.  19. Gilberto, at-
tore teatrale, cinematografico e televi-

sivo italiano.    

Verticali:

1. Serpenti sprovvisti di denti scanalati.
2. Fu sindaco di Firenze durante gli anni

della Grande Guerra.   3. Due vocali.  
4. Fu fondata il 24 ottobre 1945 a San

Francisco.   10. Sono lunghe da passare.
11. Bergamasco famoso nel mondo dello
sport.   12. Nome di teatro.  13. Abbon-

dano nella iungla.  14. Il comico Greggio.
17. La Zoppelli.      

SUDoKU
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GRATIS ANCHE DAI CELLULARI

 

PRESTITI GENERAZIONALI
CIELO TI AIUTA A SOSTENERE CHI AMI DI PIÙ

NOI 
pensiamo al loro 

F U T U R O

CIELO
CONCEDE PRESTITI 
AI PENSIONATI 
FINO A 85 ANNI

3.000 €

10.000 €

18.000 €

30.000 €

58 €

109 €

210 €

345 €

11,72%

7,72%

7,23%

6,98%

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO RATE A PARTIRE DA CON T.A.E.G. FISSO

www.cieloprestitipersonali.it

800 80 15 52
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 FISSO.A.E.G.ON TC

7,23%

7,72%

11,72%
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Ogni richiesta di finanziamento è condizionata al preventivo ottenimento delle coperture assicurative dovute per legge ai sensi
Finanziaria iscritta al n° 
CIELO PRESTITI PER
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempi riferiti ad un cliente di 40 anni inserito nell’Amministrazione Pubbl  

 

 

Ogni richiesta di finanziamento è condizionata al preventivo ottenimento delle coperture assicurative dovute per legge ai sensi
A7659 presso O.A.M. (Organismo degli Finanziaria iscritta al n° 

ia Jacopo Dal VSONALI con sede in VCIELO PRESTITI PER
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempi riferiti ad un cliente di 40 anni inserito nell’Amministrazione Pubbl  

 

 

Ogni richiesta di finanziamento è condizionata al preventivo ottenimento delle coperture assicurative dovute per legge ai sensi
Agenti e dei Mediatori). Salvo approvazione da parte dell’Istituto Erogante la richiesta di finanziamento. A7659 presso O.A.M. (Organismo degli 

el. 02 694913.71 - Fax 02 54123928 - contatti@cieloprestitipersonali.it - wwwTerme, 7 - 20159 Milano -  o Dal V   Verme, 7 - 20159 Milano - 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempi riferiti ad un cliente di 40 anni inserito nell’Amministrazione Pubbl  

 

 

 del DPR n. 180/50. OfOgni richiesta di finanziamento è condizionata al preventivo ottenimento delle coperture assicurative dovute per legge ai sensi
Agenti e dei Mediatori). Salvo approvazione da parte dell’Istituto Erogante la richiesta di finanziamento. 

el. 02 694913.71 - Fax 02 54123928 - contatti@cieloprestitipersonali.it - www
ica. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempi riferiti ad un cliente di 40 anni inserito nell’Amministrazione Pubbl  

 

 

ferta promozionale valida fino al 31-03-2014.   n. 180/50. Of     fferta promozionale valida fino al 31-03-2014.
Agenti e dei Mediatori). Salvo approvazione da parte dell’Istituto Erogante la richiesta di finanziamento. 

.cieloprestitipersonali.it - Cielo Prestiti srl. è el. 02 694913.71 - Fax 02 54123928 - contatti@cieloprestitipersonali.it - www
ica. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso  

 

 

ferta promozionale valida fino al 31-03-2014.

Agente in .cieloprestitipersonali.it - Cielo Prestiti srl. è 
ica. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso 
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Attività 
ica. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso 


