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Lo specchio dei tempi

Che il nostro amato Paese stia attraversando
una fase critica, foriera di nuovi assetti politici

e di profondi cambiamenti, sembra ormai di
dominio comune. C’è chi si ostina a vedere le

cose con partigiano ottimismo pochi in verità e per
giunta interessati al mantenimento dello status
quo; c’è poi chi guarda alla situazione con la
solita fede nello “stellone”, ma la maggioranza
non si fa illusione perché ne sente il morso

nella realtà quotidiana e nella perdita del posto di lavoro o
nella caduta del proprio tenore di vita. La crisi economica. sta
assumendo carattere e durezza di crisi sociale, morale e poli-
tica dalle conseguenze imprevedibili. Ai più anziani tra noi
appare evidente che nell’ultimo ventennio è stato sperperato
incoscientemente un notevole patrimonio di valori civici e
morali, di benessere e di progresso economico e sociale, rea-
lizzato con grandi sacrifici, ma anche con senso di solidarietà
e fiducia nel futuro nel primo ventennio repubblicano. L’Italia,
grazie alla visione, all’onestà e capacità di una intera classe
dirigente si era riscattata dalla disastrosa disfatta  della guer-
ra fascista ed assurgeva al rango di potenza industriale,
degna di sedere tra i paesi che contano. Ora al contrario,
guardando alla realtà viene alla mente il titolo di un celebre
romanzo, sceneggiato negli anni ’60 dalla Televisione nazio-
nale “ Tutto da rifare , poveruomo “
La cosa che oggi più ci preoccupa è il diffondersi di una ras-
segnata assuefazione a questo stato di cose e l’assenza  di
forti reazioni a fatti e comportamenti che nell’interno della
propria coscienza sono condannati . Non mancano in verità
segni premonitori di rigetto di questi andazzi nella vita priva-
ta e pubblica, ma se non ci sarà un sussulto di orgoglio e di
dignità non credo che questi segnali possano trasformarsi in
una forza irresistibile di riscatto nazionale. La tempra morale
delle due ultime generazioni è stata  svigorita dal consumi-
smo, dal benessere e dall’indebolimento dei valori religiosi e
delle istituzioni sia sul piano politico e sociale, che su quello
culturale e del costume.  Effetti questi della droga, dell’indivi-
dualismo anarcoide e asociale, del patologico attaccamento
all”Enalotto”, al “Gratta e Vinci” e ad altri giuochi di azzardo,
dei programmi televisivi tipo “Grande Fratello”, della rincorsa
irresponsabile e spregiudicata alla ”Audience” nei programmi
radiotelevisivi, i quali  enfatizzano anche negli “spot” pubblici-
tari erotismo e sessualità e secondano una deplorevole mor-
bosità per certi efferati delitti e  promuovono esibizionistiche
gare canore e di danza tra bambine e bambini  con grave pre-
giudizio del loro delicato sviluppo psichico; come se non
bastassero i concorsi per “veline” e “velone”, il turpiloquio, la
volgarità e d una diffusa mancanza di “bon ton” e di buone
maniere. La magia e la penetrante influenza dei mass media,”
è abilmente sfruttata da chi li controlla, e aiutano a creare il
mito del “leader”. manipolando l’informazione  e favoriscono
in tal modo il formarsi di una visione edonistica ed egoistica
della vita in cui il fine principale è il potere e il successo rag-
giungibili col denaro, la cura della propria immagine, la spre-
giudicatezza, la vendita del  proprio corpo e l’ossequio servile
a chi si ritiene possa meglio garantire questi vantaggi.
Grazie a Dio, nel profondo dell’anima della nostra gente ci
sono ancora tesori nascosti di  dignità, di fede religiosa, di
generosità, di pulizia morale, di amor di patria, di riscatto che
aspettano soltanto l’occasione buona per emergere e ridare
all’Italia onore e giustizia, nuovi orizzonti di libertà, di progres-
so sociale, di accoglienza, quell’umanesimo  in somma che
rimane vanto della sua grande tradizione culturale e religio-
sa..Ma ci vuole anche una nuova classe dirigente che sappia
interpretare queste attese e valori  e tradurli in un migliore e
più condiviso clima politico, sociale e culturale. 
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Le attività della Diocesi

di Avellino sul quotidiano

Avvenire in edicola

il 21 novembre

+Luigi

 Barbarito

L’ItaLIa rIschIa
Intervento del governatore della

Banca d’Italia Mario Draghi

***

«L'Italia rischia di trovarsi di fron-
te a un bivio tra la stagnazione

e la crescita»: è l'allarme lanciato dal
governatore della Banca d'Italia,
Mario Draghi, nel suo intervento al
convegno della facoltà di Economia
dell'università olitecnica delle Marche.
Per Draghi gli effetti della recessione
sulla struttura produttiva italiana
«devono ancora essere valutati» e la
«difficoltà dell'economia italiana di

crescere e creare reddito non deve
smettere di preoccuparci». 
«L'inerzia sulla crescita colpisce di più
i giovani». «L'inerzia, l'inazione sulla
crescita del Paese - dice Draghi - pri-
vilegiando il passato rispetto al futuro
esclude dalla valutazione del benes-
sere la visione di coloro per cui il futu-
ro è l'unica ricchezza: i giovani». 

continua a pag. 4
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L’elenco dei mag-
giori terremoti

che si sono verificati
negli ultimi cinque
secoli in Campania
(foto 1) riportano
un quadro che non
conforta certo
l’Irpinia , anche se la

capacità distruttiva di una forte
liberazione di energia dipende
dallo stato del patrimonio abitati-
vo su cui si esercita e, purtroppo,
storicamente,  la provincia di
Avellino è risultata sempre ina-
datta a resistere a tali sollecita-
zioni per la qualità dei manufatti.
Del resto nella tabella l’attribuzio-
ne dell’intensità è stata fatta in
base ai danni(Mercalli-Cancani-
Sieberg). E’ successo anche nel
1980. Succederebbe oggi?
Supponiamo di sì almeno per le
vecchie costruzioni e forse anche
per le più recenti.
Del resto lo spettacolo che si
presenta ai nostri occhi non è
dei più allegri, se si considera

quante costruzioni siano
sorte su aree che persone di
buon senso non avrebbero
ritenuto idonee all’edificazio-
ne. Lo stesso accade per il
rischio idrogeologico, troppe
volte sottovalutato per aver
dato al cemento aree una
volta sede di attraversamento
da parte dell’acqua raccolta
dai versanti retrostanti. E la
cronaca dei disastri di questo
genere ne è testimone. Basta
fare solo un po’ di attenzione,
per vedere quello che abbia-
mo intorno. Ma alla nostra
coscienza possiamo con sin-
cerità rispondere: “Beh, se
hanno costruito lì vuol dire
che avranno valutato a suffi-
cienza i rischi?” 
Oggi gli storici, per le loro ricer-
che, tengono in gran conto l’in-
fluenza di catastrofi naturali,
come i terremoti, per compren-
dere l’evoluzione storica di un
paese o di una comunità. Pare sia
emerso addirittura che, come la

caduta di un meteorite avrebbe
provocato 65 milioni di anni fa
l’estinzione dei dinosauri, così
l’eruzione dei Campi Flegrei,  40
mila anni fa, abbia causato la
scomparsa dell’uomo di
Neanderthal, modificando pro-

fondamente il clima del pianeta.
Anche l’Irpinia è stata toccata su
più fronti dall’ultimo grande
evento sismico,  che l’ha interes-
sata facendola venire fuori da
un’arretratezza in cui giaceva da
troppo tempo, affacciandola al
mondo e attirandole finanzia-
menti, che le hanno permesso di
progredire. Quell’ arretratezza
che era stata anche la causa prin-
cipale del disastro umano che ha
accompagnato le scosse
sismiche. 
La ricorrenza di grandi terremoti
nella nostra provincia è dovuta al
fatto  che questa occupa una
posizione prossima alla linea su
cui si concentrano gli sforzi di
compressione che avvicinano la
zolla africana a quella europea
(dove la linea di incontro circonda
il nostro Paese a Nord, Est e
Ovest), e la stessa posizione ha
l’Abruzzo. 
A volerci consolare, sul piano
delle previsioni, si sono fatti passi
da gigante in Italia, soprattutto
negli ultimi dieci anni. E, solita-
mente, vengono considerati
fenomeni precursori di un terre-
moto: scosse frequenti, la pre-
senza di alcuni gas nelle acque di
pozzi, dove non dovrebbero
essere, mutamenti elettroma-
gnetici e vari fenomeni acustici e
visivi e pare, secondo Warner
Mazzocchi, dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (INGV),  che i terre-
moti tendano a raggrupparsi
nello stesso luogo, anche se in
intervalli di tempo prevedibili solo
per grandi linee. 
Un no secco, però, è giunto inap-
pellabile dalla comunità scientifi-
ca riunita dopo il terremoto a
L’Aquila, alle previsioni determini-
stiche, per cui non esisterebbero
ancora né tecniche né strumenti.
Ma la rete di monitoraggio, oggi
esistente in Italia e nel bacino del
Mediterraneo, non ha precedenti
grazie a scienziati e istituzioni di
primissimo livello internazionale.
L'Italia possiede, assieme alla
Cina, il catalogo sismico più lungo
e completo del mondo e la sua
geologia è studiata da secoli, pro-
prio dagli scienziati che hanno
scritto la storia delle Scienze della
Terra. Le prime stazioni sismiche
al mondo sono state installate in
Italia dai primi anni del secolo
scorso e, attualmente, l'INGV
possiede una rete sismica di altis-
simo livello tecnico, dal 2005 pro-
babilmente la migliore del
mondo, America compresa. 
A proposito di previsione, abbia-
mo trovato, per i curiosi, una
pagina web  (http://www.bo.ingv.it/
~earthquake/ITALY/forecasting/M5.5+/)
(foto 2) che utilizza i dati
dell’INGV per formulare delle
carte che illustrano la probabilità
che si verifichino grandi terremo-
ti nei prossimi dieci anni. 
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Eleonora
Davide

“La mia unica via d’uscita, la
scala di casa che portava alla

strada, si muoveva come le onde
del mare e l’incertezza nel decide-
re se fosse meglio scendere o tro-
vare un rifugio dentro resero quel
momento ancora più lungo e diffi-
cile”. Mio padre comincia sempre in
questo modo il suo racconto di
quel 23 novembre 1980 e, anche
se  l’ho sentito ormai tante volte,
ogni volta  la sua testimonianza mi
rapisce e mi commuove. Non
dimentica mai nessun particolare e
la sua descrizione procede lenta e
dettagliata. “ Improvvisamente si
fece buio. Un forte boato ruppe il
tranquillo scorrere di una normale
sera d’autunno. I lampadari tre-
marono, le cornici caddero dal
mobile d’ingresso e la pentola si

rovesciò dal fornello della cucina”.
È strano notare come pochi minu-
ti siano così ricchi di immagini e
come le occasioni più drammati-
che siano sempre quelle che più

segnano i nostri ricordi. “All’esterno
i cornicioni e i tetti delle case erano
in gran parte crollati. Lunghe fes-
sure avevano inciso il manto stra-
dale e i lampioni erano piegati

verso terra. Le persone correvano
convulse in cerca di riparo”.  Nel
narrare sembra quasi tracciare le
orme di un delitto il cui colpevole è
la natura e la vittima tutta la nostra

regione. Il terremoto del 1980
causò circa 280.000 sfollati, 8.848
feriti e 2.914 morti. Un bilancio
agghiacciante come le urla delle
madri, delle mogli, dei bambini che
chiamavano i propri figli, mariti,
genitori sepolti dalle macerie. È a
questo punto del racconto che a
mio padre viene un nodo in gola
nel ricordare quella furia terribile e
quelle vittime innocenti. Per me
che, invece, non ho vissuto quel
momento, quelle urla riecheggiano
come voci di speranza; la speran-
za di salvarsi, di ritrovare i propri
cari vivi, ed oggi la speranza che
tragedie di tale gravità non si veri-
fichino più. 

testimonianza di Laura Polzone

Ore 7,34 - il ricordo di un attimo

foto di alfonso santoli
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Carte che  vengono aggiornate
ogni 1° gennaio o dopo eventi
che superino la Magnitudo 5.5.
Le previsioni si basano su proce-
dure statistiche applicate alla
zonazione sismica (Map A) o alla
densità spaziale di probabilità
(Map B).  In queste mappe
l’Irpinia rimane un punto caldo ad
alta esposizione. Alla zona sismi-
ca, individuata sulla Map A con il
numero 41, e in cui ricade la
nostra provincia, viene attribuita,
infatti una probabilità pari a
0,2385, la più alta insieme
all’Abruzzo e dopo il Friuli.
Ci avvisa il professor antonio
Moretti, dell’Università di
L’Aquila, che collabora anche con
l'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia di Roma, che lo
stress provocato ai margini della
faglia sismogenetica che si è
mossa il 6 aprile 2009, distrug-
gendo la sua città, verrà restitui-
to sia verso Nord (Amatrice,
Montereale) che verso Sud (Valle
Peligna, Sannio, Beneventano,
Irpinia ecc.) fino a scaricare
l’energia accumulata e ricomin-
ciare il ciclo. “Come nel caso dello
strappo nei pantaloni  la rottura
aumenta lo sforzo dei segmenti
vicini”  afferma il geologo renden-
do un’immagine più comprensibi-
le del fenomeno che potrebbe
interessare in un prossimo futuro
le nostre regioni. 
A tutto ciò si aggiunge che il qua-
dro tettonico dell’area del tirreno
va arricchendosi di nuove scoper-
te, come è capitato a giugno a un
nutrito gruppo di studiosi

dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, che ha scoperto
un vulcano sottomarino spento
fino ad oggi sconosciuto poco al
largo di Capo Vaticano in
Calabria. Il vulcano sarebbe stato

attivo tra 670 mila e 1 milione e
70 mila anni fa, come dimostra-
no le datazioni radiometriche già
effettuate su campioni delle
pomici a terra, che avevano
indotto gli scienziati a cercare un
vulcano lì intorno. Queste emer-
genze, insieme alla presenza,
inquietante del Vulcano Marsili, il
più grande d’Europa e ancora
attivo (lunghezza 70 km,  lar-
ghezza 30 e altezza 3000 metri,
sotto 450 metri di acqua), per-
metteranno di conoscere meglio
la struttura della crosta nel setto-
re tirrenico del Mediterraneo e i
suoi movimenti. Nel frattempo
noi dovremmo occuparci di
costruire strutture antisismiche in
luoghi che non amplifichino gli
effetti distruttivi dei terremoti e di
far rispettare le normative vigen-
ti in materia di pianificazione
urbanistica e di costruzioni. E, per
il resto, rimaniamo nelle
mani di Dio.
Comunque per chi voglia rimane-
re aggiornato su quello che suc-
cede, è interessante consultare il
sito dell’INGV e cercare “Mappa
dei  terremoti”, che fornisce
aggiornamenti in tempo reale
delle scosse superiori a 2.0 M con
tutte le informazioni di dettaglio.

chi si occupa della prevenzione e riduzione del rischio
sismico in Italia sono:
• INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
• RELUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria
Sismica)
• EUROCENTRE (Centro  Europeo per la formazione e la
ricerca in ingegneria sismica)
I quali attuano procedure di:
• Monitoraggio del territorio valutando l’esposizione al peri-
colo sismico del patrimonio abitativo, della popolazione, dei
sistemi infrastrutturali
• Aggiornamento della classificazione sismica e della nor-
mativa
• Pianificazione alla luce del rischio
• Formazione e sensibilizzazione della popolazione

Mercoledì 23 novembre ore

19,00 deposizione di una 

corona di alloro in via 23

novembre ore 19,30 celebrazione

della santa messa presieduta 

da Monsignor Francesco Marino
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La scelta

di Michele criscuoli

Abbiamo, in tanti, assistito alla contestata apparizione
televisiva di Fini e Bersani nella trasmissione di Fazio e

Saviano. Abbiamo ascoltato l’elenco delle “ragioni della
destra e della sinistra”. Ci siamo resi conto, in altre parole,
che molte sono le differenze (nessuno osava immaginare il
contrario) tra i due schieramenti politici, che esse nascono

da due diverse culture, da due diversi retroterra ideologici, da due, oppo-
sti, modi di concepire la vita, il senso dello Stato, i valori della “persona”
o dell’”individuo”. Se fossimo in campagna elettorale i cittadini avrebbero
avuto di che scegliere rispetto a quelle idee, a quelle concezioni della real-
tà e del futuro. Infatti,  è apparso chiaro a tutti che si trattava di due pro-
poste alternative per il governo del Paese.
Tuttavia, abbiamo avuto, da un lato, la consapevolezza che le loro dichia-
rate divergenze non li costringevano ad apparire o ad essere “nemici” ma
solo “avversari” politici, dall’altro, la certezza che entrambi hanno una
visione “alta” dello Stato, delle Istituzioni, della Politica e che sono pronti
e disponibili a dimostrare la coerenza con quella concezione, anche cor-
rendo qualche rischio sul piano elettorale.
Se dovessimo “rubare” un concetto al giudice-scrittore Gianrico Carofiglio
per spiegare i fatti dei nostri giorni questo riguarderebbe la parola: “scel-
ta”! Nel suo recentissimo saggio “la manomissione delle parole”
Carofiglio spiega che “le questioni fondamentali della politica non sono la
libertà, la giustizia, l’uguaglianza … la questione fondamentale è la
scelta, cioè chi sceglie cosa, per chi e per quali criteri”.
Mai come nell’attuale fase politica pesa l’importanza di questa
valutazione: la questione fondamentale non è un programma di
governo che “includa insieme” i valori, le idee ed i progetti della
destra e della sinistra italiana; la questione fondamentale è la
“scelta” che questi leaders ed i loro partiti si avviano a fare; la
questione fondamentale è la convinzione di voler adottare una
decisione nell’interesse del Paese, per mettere fine ad un gover-
no inconcludente e per avviare una nuova stagione politica di
riforme istituzionali ed etiche finalizzate alla rinascita della politi-
ca ed alla  definitiva sconfitta dei personalismi e dei padronalismi
partitici!
Tutto ciò potrà essere possibile se  questi ed altri esponenti politici (i cen-
tristi di Casini e Rutelli) riusciranno a dimostrare quel senso di “responsa-
bilità” che dovrebbe guidare le scelte prima ed al di sopra di ogni meschi-
no interesse personale.
Come direbbe sempre Carofiglio, le decisioni imminenti di questi dirigen-
ti politici devono apparire agli occhi di tutti come “una scelta di corag-
gio e di allegria; di responsabilità  e di intelligenza; di rivolta e di
scoperta”!
Se queste saranno le “qualità” della scelta siamo convinti che la stragran-
de maggioranza degli italiani saprà capirne le ragioni, saprà apprezzarne
le finalità, saprà approvarne la valenza ed i contenuti. Qui si tratta di rida-
re, prima di ogni altra cosa, “dignità” alla Politica: di chiudere la stagione
dei “predellini” e delle “goliardie”; di dire basta alla “doppia” morale; di
porre fine alle fortune “dei padroni e dei servi”; di riscoprire, indirettamen-

te, il senso ed il valore di alcune belle parole della politica: Libertà,
Democrazia, Giustizia, Uguaglianza e di tante altre che sono state “ruba-
te e manomesse” da una squallida concezione  della vita politica ed isti-
tuzionale.
tuttavia occorre, pur, dire che questi concetti, questi valori, que-
ste decisioni  potranno “cambiare il mondo” della politica solo se,
come scriveva camus,  “cambiano prima di tutto la vita di coloro
che li esprimono, che cambino in esempio”! Quello che serve, in
altre parole è la “credibilità” della classe dirigente che farà queste
scelte: non basta avere idee, anche giuste, se esse poi non guida-
no le scelte, se non sovrintendono le decisioni, se non prevalgo-
no sui piccoli interessi di parte.
Le nuove idee delle politica, se riusciranno a diventare “autentiche”, se
saranno “vagliate e calibrate” seriamente, se riusciranno ad imporsi come
“principi di vita e di testimonianza” solo allora potranno ottenere quei suc-
cessi difficili e faticosi, oggi insperati, che premieranno la coerenza e la
onestà delle scelte fatte. In questa logica, ci soccorre il monito del Vangelo
contro quelli che sono ipocriti, quelli che “dicono e non fanno”, come ci
suggerisce S.E. Mons. Ravasi, il quale precisa: “..il pensiero costituisce
la vera grandezza dell’uomo solo quando si fa esempio”! Da ciò
l’importanza della coerenza con quelle scelte; da ciò la testimonianza viva
della fedeltà a quelle scelte, da ciò la convinzione della necessità e della
opportunità di decisioni importanti e decisive per il futuro del Paese.
In altre parole, non si tratta di riproporre una brutta copia del “25 luglio”:
il problema, oggi, è di tornare allo spirito del “25 aprile”! La solu-
zione sta nel  riscoprire la volontà e la passione per sedersi insie-
me a riflettere, come fecero i Padri costituenti, su “come costrui-
re”, unitariamente, le ragioni del rinascimento morale e politico
del nostro Paese. Se questi politici riuscissero a testimoniare, con
l’esempio, la coerenza con quei valori costituzionali che essi vogliono
aggiornare e migliorare “in continuità” con il passato, potrebbero, defini-
tivamente, sconfiggere quel populismo stupido che minaccia le Istituzioni,
potrebbero, finalmente, creare le condizioni e le premesse per una nuova
e diversa competizione politica.    

di alfonso
 santoli

In Parlamento è sorto un nuovo partito

Il “Partito aspiranti alla poltrona” con 245 Deputati e 107

Senatori, contrario allo scioglimento anticipato del Parlamento

Scriviamo queste note nel momen-
to in cui è in atto la “guerra” tra

il Presidente del Consiglio silvio
Berlusconi e il Presidente della
Camera Fini, per la “conquista delle
poltrone”.
Gli incontri chiarificatori tra i politici
delle “opposte” fazioni non hanno sor-
tito  nulla.
Nei prossimi giorni si potrà dipanare
l’aggrovigliata matassa o con una
mozione di sfiducia al Governo, o
con un nuovo esecutivo, oppure,
nella dannata delle ipotesi, con l'indi-
zione delle consultazioni elettorali
dopo l’approvazione della Finanziaria.
La notizia dello scioglimento anticipa-
to delle Camere, ventilata da qualche
tempo, ha costretto i parlamentari
eletti, per la prima volta, nella
nuova legislatura, in difesa del loro
vitalizio, a formare un “nuovo”
partito, il PaP (Partito degli aspi-
ranti alla pensione) con il quale
“desiderano di maturare l’anzianità
indispensabile per riscuotere il vitali-
zio”. Secondo una legge di tre anni fa,

per riscuotere il vitalizio ci vuole una
legislatura completa di cinque
anni (anche attraverso più mandati).
In cambio i Parlamentari devono ver-
sare mensilmente il 20% della pro-
pria indennità (oggi 12 mila euro
circa), cioè 2.486 euro circa, molto
di più, fino al 60% per coloro i quali
sono di lungo corso, con 6 o più legi-
slature , con una pensione di 10
mila euro al mese (pari a 20 milio-
ni circa delle vecchie lire).
Le nuove norme valgono solo per
gli eletti nel 2008. In precedenza
per maturare il diritto al vitalizio
erano sufficienti 2 anni e mezzo.
I comuni mortali, invece, ricevono la
pensione dopo 35 anni di lavoro.
Due pesi e due misure.
Fanno parte della lista del PaP anche
nomi illustri di tutti gli schieramenti
che temomo lo scioglimento anticipa-
to del Parlamento: Pietro Lunardi,
Giorgia Meloni, raffaele Fitto e vari
Ministri e sottosegretari, d’ambo i
sessi.
Si è saputo che il Premier ha promes-

so a tutti i suoi la rielezione (sem-
pre se si voterà con l’attuale legge,
aggiungiamo noi)
I governanti non dovranno sottovalu-
tare le richieste dei Parlamentari del
PaP, che alla camera sono in
maggioranza: 394 su 630, ben
distribuiti nei vari schieramenti: 135
del PDL, 144 del PD, 44 della Lega,
21 dell’UDc, 17 fra finiani e dipietri-
sti e 16 del Gruppo Misto.
Al senato gli eletti alla conquista del
“vitalizio” sono 172 su 321, 36 in
più degli iscritti del PDL.
In caso di elezioni anticipate troviamo
fra i “senza vitalizio” anche i giovani
parlamentari irpini: Enzo De Luca,
Francesco Pionati, Iannaccone
arturo e Pugliese Massimo che
oltre a perdere lo scranno rischia-
no anche di non ricevere il vitali-
zio, perché parlamentari di
“prima nomina”.
si salvano, in zona cesarini,, per-
ché alla seconda legislatura,
Gianfranco rotondi e Franco De
Luca.

L’iTALiA  DEgLi  spREchi

dalla prima

Secondo Draghi gli indicatori internazionali dicono che «gli italia-
ni sono mediamente ricchi» e «sono in gran parti soddisfatti delle
loro condizioni», ma gli stessi indicatori mostrano che «l'inazione
ha costi immediati. La ricchezza è il frutto di azioni e decisioni pas-
sati, mentre il pil, legato alla produttività, è frutto di azioni e deci-
sioni prese guardando al futuro. 
«Stabilizzare i precari per una migliore produttività». Per Draghi
è indispensabile offrire una prospettiva di stabilizzazione ai pre-
cari. «Senza la prospettiva di una pur graduale stabilizzazione dei
rapporti di lavoro precari si hanno effetti alla lunga negativi su
produttività e profittabilità» rileva Draghi, secondo cui nel nostro
Paese «rimane diffusa l'occupazione irregolare, stimata dall'Istat
in circa il 12% del totale dell'unità di lavoro».
«Produttività deludente anche al Nord». «Per capire le difficoltà di
crescita dell'Italia - sostiene il governatore di Bankitalia - dobbia-
mo interrogarci sulle cause del deludente andamento della pro-
duttività. La stagnazione della produttività nel decennio prece-
dente la crisi, è stata uniformemente diffusa sul territorio. E' un
problema del Paese». Per Draghi i dati mostrano una «evidente
perdita di competitività rispetto ai partner europei». Il governa-

tore ha spiegato come non risponda a verità che la diminuzione
della crescita del prodotto per abitante «sia media di un Nord alli-
neato al resto d'Europa e di un Centro-Sud in ritardo. Ma così non
è». Il governatore ha ricordato che la crescita del prodotto per
abitante in Italia «si va riducendo da tre decenni: siamo passati
da un aumento annuo del 3,4% negli anni '70 a uno del 2,5%
negli anni '80, dell'1,4% negli anni '90 fino alla stasi dell'ultimo
decennio». Nel confronto con gli altri paesi europei, Draghi ha
quindi evidenziato come nei primi dieci anni dell'Unione Europea
(1998-2998) il costo del lavoro per unità di prodotto è aumenta-
to del 24% in Italia, del 15% in Francia, mentre «è addirittura
diminuito in Germania». Divari, ha argomentato il governatore, i
quali riflettono «i diversi andamenti alla produttività del lavoro.
Nel decennio citato questa è aumenta del 22% in Germania, del
18% in Francia e solo del 3% in Italia». Per il governatore i fat-
tori all'origine di tali meccanismi «sono molteplici», fra cui, citan-
do l'economista Giorgio Fuà, «sono simili a quelli che distingue-
vano il modello di sviluppo tardivo dell'Italia con marcati e persi-
stenti dualismi nella dimensione delle imprese, nel mercato del
lavoro». Proprio la dimensione delle imprese, ha concluso Draghi,
«rimane ridotta nel confronto internazionale».

L’ItaLIa rIschIa
Intervento del governatore della Banca d’Italia Mario Draghi
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La crisi del rapporto
coniugale può portare
alla creazione di due
mondi separati, in cui i
coniugi non solo non
hanno più nulla in
comune ma l’atmosfera

che si respira in casa è così pesante,
tanto carica di tensione che sorge il
problema se per i figli sia più vantag-
giosa la prosecuzione della conviven-
za oppure la separazione dei genitori.
Infatti se nel rapporto tra questi ulti-
mi la prosecuzione o meno della con-
vivenza è scelta che attiene la loro
personale condizione, tenendo conto
anche delle prospettive che ciascuno
dei due ha di voler proseguire o
meno un rapporto, la condizione dei
figli molto spesso suggerisce
soluzioni diverse rispetto alle scelte
autonome dei coniugi. Infatti a volte
vedere i genitori che non vanno d’ac-
cordo può portare a conseguenze più
negative di una separazione, anche
perché i rapporti logori possono
anche sfociare in litigi più o meno
veementi.
In un simile quadro, può poi inserirsi

anche la relazione extraconiugale di
uno dei due: ecco che allora nella
prospettiva di attribuire l’addebito
della separazione a questo o quello
dei coniugi va individuato il momen-
to in cui tale relazione si è instaurata.
In altri termini, sarà necessario
provare in processo se la crisi del rap-
porto coniugale è sorta a causa di
tale relazione, ovvero quest’ultima è
sorta dopo che la crisi si era già con-
solidata. Infatti, nel primo caso l’ad-
debito della separazione graverà sul
coniuge che intrattiene la relazione;

nel secondo non comporterà
(almeno non automaticamente e
non da sola) la dichiarazione di
addebito della separazione.
Infatti la pronuncia di addebito non
può fondarsi sulla sola violazione dei
doveri a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale
violazione, lungi dall'essere inter-
venuta quando era già maturata e in
conseguenza di una situazione di
intollerabilità della convivenza, abbia,
viceversa, assunto efficacia causale
nel determinarsi della crisi del rap-

porto coniugale. 
Può allora sorgere il dubbio sull’utilità
di tutto questo: si tratta della
definizione degli aspetti patrimoniali
della separazione.
Personalmente ritengo che questo
sia uno degli aspetti più avvilenti
della vicenda che porta allo sciogli-
mento del matrimonio, perché finisce
per essere uno degli elementi più
importanti e più dibattuti nella
famiglia, quando invece l’aspetto da
privilegiare dovrebbe essere quello
dei rapporti personali. E di fronte a
spettacoli poco edificanti come litigi
per migliori condizioni economiche
non so fino a che punto per i figli
possa essere migliore la prose-
cuzione della convivenza dei genitori.
Al di là delle convinzioni religiose e
morali, pur rispettabilissime, va tenu-
to conto del fatto che i due coniugi
sono quelli che hanno creato volon-
tariamente il nucleo nuovo della
società, da cui sono eventualmente
venuti i figli. Scambiare il matrimonio
in una patetica prosecuzione di con-
venzioni sociali per salvare la propria
dignità esterna e magari incidere

negativamente sulla serenità degli
altri componenti della famiglia (non
ultimo l’altro coniuge!) non consente
però all’autore di simile decisione di
guardarsi serenamente allo specchio
e dire che la propria è un’immagine
degna di essere guardata, al di là del
giudizio degli altri.
L’ispirazione di questo articolo mi era
venuta da una vicenda concreta di
assegnazione della casa familiare
all’uno o all’altro dei coniugi, in base
all’assegnazione dei figli ed
all’addebito della separazione. Ma
l’esame di questi aspetti rende tutta
la vicenda dello scioglimento del
matrimonio (almeno quello civile)
così patetica e deprimente che ho
preferito limitarmi a riportare la disci-
plina sull’attribuzione della casa coni-
ugale, secondo cui il godimento della
casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell'interesse
dei figli, dovendo comunque il giudice
tener conto, nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, del-
l'eventuale titolo di proprietà.

* dottore in diritto canonico

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

Con la trentaquattresima domeni-
ca del cosiddetto “tempo ordina-

rio” termina l’anno liturgico. 
È una Domenica particolare in quan-
to Gesù viene contemplato come
“Cristo Re dell’universo”. Una solen-
nità questa che pur istituita nel 1925
da Pio XI affonda le sue radici nella
Bibbia. 
Per noi cristiani la Signoria di Cristo è
collegata sostanzialmente alla predi-
cazione di Gesù che annunciava il
“Regno di Dio” presente nella storia
degli uomini.
La liturgia della solennità ci propone
in questo “anno C” un brano del
Vangelo di Luca molto significativo
nel racconto della passione e della
morte e dove per l’Evangelista deve
essere compresa la divina regalità di
Cristo che non si manifesta in un atto
trionfale ma in una umiliazione, non
si attua attraverso un atto giudiziario
supremo ma attraverso un gesto
estremo di perdono.
Alcuni elementi sparsi nel testo del
Vangelo che la liturgia di oggi propo-
ne ci danno l’esatta prospettiva della
Regalità di Cristo secondo il terzo
Evangelista. 
Per Luca l'atto estremo di Gesù è un
gesto d'amore e di liberazione, posto

proprio a sigillo di una vita con-
sacrata al perdono e alla salvez-
za. L’ultima compagnia di Gesù è
ancora una volta quella degli
emarginati della terra, come lo
era stato nei giorni dei suoi viag-
gi per le strade e i villaggi della
Palestina. Dopo pubblicani, pro-
stitute, malati, indemoniati, pec-
catori di ogni risma, ora tocca a
due «malfattori», a due crimina-
li, forse rivoluzionari “zeloti”.
D’altro canto il popolo, i capi, i
soldati, il malfattore non pentito
attendono solo un gesto di sal-
vezza fisica e spettacolare; Gesù
offre invece una salvezza defini-
tiva ed integrale che strappa per
sempre l'uomo dalla morte. In
questo contesto risulta chiaro
che il destino di ogni uomo,
soprattutto quello eterno, è sem-
pre nelle mani della sua libertà.
Anche in quel pomeriggio straor-
dinario della storia umana la divi-
sione passa attraverso la
coscienza e sfocia nell'adesione o
nella bestemmia, nella speranza o
nella disperazione. È questo il grande
momento che ogni uomo attraversa
in solitudine.
L’elemento centrale del testo è posto
proprio nell'ingresso di Gesù e del
peccatore pentito nel Regno di Dio.
Cristo non ci dà appuntamento nel
regno della morte ma in quello della
vita; egli non è venuto ad annunciar-
ci il Dio dei morti ma quello dei vivi e
la sua morte non è un sigillo definiti-
vo ma una soglia che ci introduce nel
«paradiso». 
Uno dei maggiori teologi del nove-
cento, Karl Rahner, ha scritto: «Un
malfattore guardò alla morte di

Cristo e ciò che vide bastò perché
comprendesse anche la sua morte,
la beatitudine della sua morte. L'altro
malfattore distolse lo sguardo e Gesù
non gli disse nulla. Il buio e il silenzio
che sovrastano quella morte ci ricor-
dano che la morte può essere pur-
troppo anche l'inizio della morte
eterna».
La passione e la morte del Cristo
diventano la «via regia» che riporta
l'umanità peccatrice al paradiso per-
duto, cioè al Regno che Cristo è
venuto a ricostruire, dopo che l'uomo
col suo peccato l'aveva demolito. San
Giovanni Crisostomo, uno dei grandi
predicatori dei primi secoli cristiani,
così commentava questo straordina-
rio testo evangelico: «Questo ladro-
ne ha rubato il paradiso. Nessuno
prima di lui ha mai sentito una simi-
le promessa, né Abramo né Isacco
né Giacobbe né Mosè né i profeti né
gli apostoli: il ladrone entrò prima di
tutti loro. Ma anche la sua fede oltre-
passò la loro. Egli vide Gesù tormen-
tato e lo adorò come se fosse nella
gloria. Lo vide inchiodato a una croce
e lo supplicò come se fosse stato in
trono. Lo vide condannato e gli chie-
se una grazia come a un re. O ammi-
rabile malfattore! Hai veduto un
uomo crocifisso e l'hai proclama-

to Dio!».
Questa è, anche per noi cristiani di
oggi, celebrare la regalità divina di

Cristo Gesù.
Il Cristo “Re dell’universo” che oggi
la liturgia ci porta a contemplare
non è, quindi, un Cristo intimistico
o assente dalle tempeste della vita
umana; anzi, è colui che spinge in
avanti l'umanità e, pur senza eser-
citi o potenze politiche ed econo-
miche, riesce a seminare terrore
in mezzo alle file del male.
Guardando alle vicende tormenta-
te che il mondo vive ogni giorno, il
fedele rinnova la sua scelta di
campo e la sua professione di fidu-
cia. Certo, la storia sembra spesso
un groviglio di contraddizioni e un
giuoco scandaloso di potenze e
superpotenze. Eppure questa sto-
ria, che è in Cristo “storia di sal-
vezza”, è dotata segretamente di
una logica misteriosa, quella del
Regno di Dio. Cristo agisce pazien-
temente ma energicamente e il
cristiano è invitato a schierarsi
dalla sua parte nella lotta contro il
male e nella costruzione di un
mondo più giusto.

Il cristo “re dell’universo” che oggi la liturgia ci porta a contemplare non è, quindi, un cristo intimistico o assente dalle tempeste della vita umana; anzi, è

colui che spinge in avanti l'umanità e, pur senza eserciti o potenze politiche ed economiche, riesce a seminare terrore in mezzo alle file del male. 

La liturgia della parola: Festa di cristo Re dell’universo

Vangelo secondo Luca 23, 35-43
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere;
i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se
è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche
una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva
te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, per-
ché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece
non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose:
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

O Gesù Cristo, Re dell’universo, 
ci proclami che la tua la tua umiliante passione

e la tua orribile morte crocefissa
diventa la «via regia» 

che riporta l'umanità peccatrice al paradiso perduto,
a quel Regno che tu sei venuto a impiantare

nella storia ferita dell’umanità.
Provocandoci ci fai guardare quel ladrone
che sembra aver rubato anche il paradiso.

Nessuno prima di lui 
aveva mai sentito una simile promessa,

né Abramo né Isacco né Giacobbe
né Mosè né i profeti né gli apostoli:

quel ladrone è entrato prima di tutti loro!
Anche la sua fede, però, ha oltrepassato la loro.

Egli ti ha visto tormentato e morente
eppur ti ha adorato come se fossi nella gloria.

Ti ha visto inchiodato alla croce 
e ti ha supplicato come se fossi stato in trono.

Ti ha visto condannato
e ti chiese una grazia come a un re.

Donaci anche a noi la fede di quel malfattore!
Donaci di vedere in te crocifisso per il mondo

il glorioso Dio e Re dell’universo.
Amen, alleluia!

Re e Signore dell’universo

di p. Mario Giovanni Botta
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E’ ora di invertire la
rotta nella direzione

de “Il Ponte”. La ster-
zata è decisa da mon-
signor Francesco
Marino, Vescovo di
Avellino dal 2005. Egli,
alla fine del 2006,
nomina direttore edito-

riale e amministratore del giornale un
affermato giornalista, Mario
Barbarisi, che nel 2008 diviene diret-
tore responsabile. Grazie anche alla
collaborazione intensa e qualificata di
una redazione rinnovata nelle perso-
ne e nelle idee, la linea editoriale
cambia radicalmente. “Il Ponte” è,
ora, lo strumento privilegiato di
un’opera formativa ed educativa
umana, sociale, ecclesiale che guar-
da, in particolare, al mondo giovani-
le. Esso si dota di una struttura intel-
lettuale di tutto riguardo, dalla quale
partire per interpretare e compren-
dere le vicende quotidiane del territo-
rio, inquadrandole in una visione sto-
rica di più ampio orizzonte, liberan-
dosi, così, dal gravame di quel rusti-
co provincialismo che pare l’insegna
di una parte della stampa locale.
L’impostazione metodologica, non
priva di fondazione teoretica, della
nuova linea editoriale è tesa a scopri-
re e individuare negli avvenimenti e,
quindi nella loro notizia, un quadru-
plice senso: storico, culturale, etico,
teologico. L’informazione si fonde con
la formazione.

Il senso storico conduce i redattori
ad investigare il fatto nelle sue con-
notazioni precise ed oggettive, senza
l’ipoteca di quei pregiudizi che,
sovente, lo alterano nella sua verità,
con la conseguenza di manipolare
l’opinione pubblica. Nei redattori e
negli articolisti è forte la consapevo-
lezza di essere investiti di una vera e
propria missione educativa e forma-
tiva in tempi perigliosi, in cui essa
sembra decadere nei suoi centri prin-
cipali: la famiglia e la scuola. La serie-
tà e l’onestà nello svolgimento di
un’opera di tanta delicatezza, l’accu-
ratezza con cui la notizia è vagliata e
verificata, lo scrupolo nella ricerca e
nell’inchiesta, l’attenzione e il rispetto

verso la gente, sono il cuore di un
impegno e di una testimonianza che,
già da soli, garantiscono l’approccio
più rassicurante e propositivo nei
riguardi dell’istanza formativa. Il fatto
riportato, poi, assume una rilevanza
storica in quanto è raccordato ai suoi
antecedenti e all’ipotesi dei suoi
eventuali sviluppi. Esso non è rico-
struito solo nel suo accadimento
temporale ed episodico, ma è inscrit-
to nella concatenazione causale degli
eventi, di modo da favorire l’intelli-
genza della sua portata e del suo
peso. Si acquista, così, la coscienza
della progressione storica che dilata
lo scenario di riferimento, dal quale
far scaturire il giudizio e il conseguen-
te comportamento.
Il senso storico si completa nel senso
culturale. La storia fa la cultura e la
cultura fa la storia. E’necessario
cogliere questa interazione per capi-
re il presente alla luce del passato e
prefigurare il futuro. In tal maniera,
la formazione attinge ad uno dei suoi
vertici, quello di asseverare l’autono-
mia del giudizio, emancipandolo dal-
l’asservimento alle mode correnti e
dalla omologazione ripetitiva che
ammuffisce i cervelli e inaridisce gli
spiriti. Gli articoli del giornale, quindi,
non si esauriscono, fissandosi sul
“come” e sul “quando” dell’avveni-
mento, ma vanno più a fondo, nel
cercare il “perché” che lo determina,
e nel cercare questo “perché” nei
suoi moventi culturali, vale a dire nel
complesso delle concezioni e delle
idee che l’uomo, storicamente, si fa
di sé, della società, del mondo, e che
si incarnano nei progetti politici, nei
sistemi economici, nelle organizza-
zioni sociali, negli ordinamenti giuri-
dici, nelle rappresentazioni estetiche,
nei quadri dei valori etici.
Allora, il senso storico e quello cultu-
rale, intrinsecamente interdipenden-
ti, sfociano nel senso etico. La valuta-
zione etica dell’avvenimento scaturi-
sce, prima di tutto, dalla sua analisi
storico-culturale. In tal modo, il fatto
si carica di una sua valenza etica che
interpella la coscienza, instrada il giu-
dizio, suggerisce il comportamento.
Solo così esso non si dissolve nella

labilità delle cose transeunti, ma si
riveste di una fondamentale funzione
formativa permanente. Infatti, consi-
derato nell’evolversi e nel sedimen-
tarsi delle situazioni storiche e cultu-
rali, in cui si esercita la libertà che lo
produce, l’avvenimento si svincola da
ogni deresponsabilizzante determini-
smo, da ogni scusante fatalistica, e si
propone come centro di riflessione e
di spinta a quell’agire con cui l’uomo
può rinnovare la sua storia. La storia
e la cultura non sono rinnovate “sic et
simpliciter” dalle cose, dalle istituzio-
ni, dalle scoperte scientifiche, dai
ritrovati tecnologici, bensì da un
uomo che rinnova se stesso etica-
mente. Ecco una verità da cui la for-
mazione non può prescindere e che
un mezzo di comunicazione sociale,
conscio del suo ruolo, non deve
ignorare.
L’etica, i suoi principi, valori, dettami,
se non vogliono correre il rischio di
dipendere dalle mutevoli condizioni
storiche o dagli interessati soggettivi-
smi interpretativi, abbisognano di
essere saldamente ancorati all’og-
gettività dell’essere e, ancor di più,
dell’Essere che dà l’essere e di cui
l’essere partecipa. L’Essere supremo

è il Bene sommo e solo in riferimen-
to ad esso l’uomo possiede la scien-
za del vero bene e del vero male. Il
senso etico si perfeziona nel senso
teologico. Si tratta, in sostanza, di
fare un cammino inverso a quello di
tanto pensiero moderno che ha rac-
chiuso il problema di Dio nel “mito” e
lo ha ridotto, attraverso la “demitiz-
zazione”, a problema dell’uomo. In
questo ridimensionamento della teo-
logia in antropologia, l’uomo ha
smarrito il significato globale della
vita e della storia, del bene e del
male. Il recupero del senso teologico
apre lo spirito alla più elevata intelli-
genza possibile del mistero di Dio e
dell’uomo. 
“Il Ponte”, situandosi in questa pro-
spettiva, si vanta di essere giornale
“di parte”, che cerca di vedere la sto-
ria e i suoi avvenimenti come li vede
la Chiesa e come Dio li rivela all’uo-
mo. E in questo rinviene il senso pro-
fondo della cattolicità che lo contras-
segna indelebilmente. Proprio la cat-
tolicità gli spalanca orizzonti univer-
sali e lo muove ad occuparsi di tutto
ciò che riguarda l’uomo e la sua atti-
vità nel mondo, senza preclusioni di
sorta. Il suo carattere formativo si

estende all’integralità umana e socia-
le. Esso, quindi, va oltre l’ambito
strettamente religioso, nel quale si
chiude molta comunicazione cattolica
odierna, perché ogni fatto storico e
culturale lo interessa, per interpretar-
lo “kat’olon”, “secondo il tutto”, cioè
cattolicamente.
La formazione dei giovani è al cuore
dell’attenzione del giornale. Ai pro-
blemi giovanili, la redazione del
“Ponte” dedica molteplici iniziative,
organizzando convegni, tavole roton-
de, forum. Ai giovani e giovanissimi
concede uno spazio autogestito dal
titolo “Redazione giovani – I ragazzi
del Ponte”. Gli obiettivi sono così
descritti dalla curatrice Eleonora
Davide: “Offrire un’opportunità alle
nuove generazioni, per consentire un
dialogo con i coetanei, in questo
modo avvicinati all’uso del settima-
nale; un’opportunità per i giovani col-
laboratori di testare le proprie attitu-
dini all’analisi, alla collaborazione, alla
comunicazione scritta e all’elabora-
zione di articoli giornalistici; un’op-
portunità per aprire nuove porte
all’impegno giovanile sia nella Chiesa
che nella società”.
In soli tre anni, “Il Ponte” rinnovato,
strumento di coinvolgimento eccle-
siale, luogo di formazione integrale,
centro di proposta culturale, mezzo
di informazione indipendente, orga-
no di promozione democratica,
momento di aggregazione sociale
(attraverso manifestazioni culturali,
artistiche, musicali ecc.), quadruplica
la sua tiratura, di cui non vi è resa, e
si impone all’attenzione della pubbli-
ca opinione. L’inaugurazione del sito
internet allarga notevolmente
l’udienza del giornale (oltre 2000 visi-
te al mese), che viene letto anche
oltreoceano, negli Stati Uniti.
L’apprezzamento della FISC e la con-
siderazione in cui è tenuto il giornale
dal SIR (Servizio di Informazione
Religiosa), Agenzia di stampa nazio-
nale, confortano l’impegno di un
gruppo di laici che, mediante la
comunicazione sociale, si fa presente
nella Chiesa e nella società con spiri-
to apostolico.
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di p. M. G. Botta

di Mario Barbarisi

Negli ultimi mesi il quadro economico e finanziario
del nostro paese è nettamente peggiorato. Cresce il

numero di disoccupati e la vicenda della vicina Grecia
suona come un monito per Nazioni che fino a qualche
anno fa venivano considerate sane, sul piano economico,

basta pensare al Portogallo e alla Spagna di Zapatero. In Italia il proble-
ma non è solo capire se il governo gode ancora di un largo consenso ma
se sono in corso strategie di intervento per arginare la crisi e rilanciare il
mercato facendo crescere l’occupazione. La vicenda dell’infermiera
napoletana Mariarca Terracciano che si è letteralmente svenata per  pro-
testa, chiedendo che le fosse pagato lo stipendio, è destinata a passare in
breve tempo agli archivi. Eppure l’esercito di coloro che hanno bisogno
di aiuti economici cresce di mese in mese. I centri Caritas sono subissa-
ti da continue richieste. A giudicare da quanto leggiamo ogni giorno sui
principali quotidiani nazionali e dalle agenzie di stampa, sembra che si
tenti “maldestramente” di depistare i lettori, spostando al centro dell’at-
tenzione eventi di costume, di sport o altro ancora. Non appare, infatti,
alcuna attenzione per i problemi reali: il governo è concentrato sulle feri-
te della vicenda Scajola e sullo strappo con Fini, mentre l’opposizione
bada ad una sterile difesa di posizioni personali e non di coalizione. Una
cosa è certa: il conflitto di interessi c’è! Lo ha scoperto anche il Presidente
della Camera, e noi piccoli giornali ne paghiamo le spese, nel vero senso
del termine, avendo ricevuto la stangata che prevede (è già in vigore)
l’aumento delle tariffe per la spedizione  postale di quotidiani e periodici,
aumenti oltre il doppio. Se a questo provvedimento aggiungiamo anche i
tagli per i contributi alle piccole emittenti televisive otteniamo un quadro
chiaro circa la chiusura nei confronti della libertà di informazione. Di
questo passo resteranno in vita solo ed esclusivamente i grandi network.
Il controllo dell’informazione consente di tacere su vicende come il con-
trasto stridente tra la gente che con lo stipendio non arriva a fine mese e
la dilagante corruzione presente tra i politici. Nel rapporto 2009 sulla
libertà di stampa pubblicata da Reporters sans Frontières (organismo
internazionale di giornalisti che controlla la condizione della libertà di
espressione nei vari Paesi del mondo) L’Italia è al 49esimo posto; negli
ultimi 3 anni l’Italia ha perso 14 punti: nel 2007 eravamo 35esimi, per
passare 44esimi l’anno dopo e, oggi  49esimi. 
L’America è l’unico Paese occidentale a fare un importante balzo in
avanti passando dal 40° posto al 20° posto. Secondo la classifica 2009
sulla libertà d’espressione la Danimarca è al primo posto, seguita da
Finlandia e Irlanda. Su 175 paesi monitorati l’Eritrea è ultima.
Questo il commento di Jean-Frantois Julliard - presidente di Reporters
sans Frontières:
“Inquietante constatare come, anno dopo anno, importanti democrazie
europee perdano progressivamente posizioni. L’Europa dovrebbe essere
d’esempio sul fronte delle libertà pubbliche. Come possiamo denunciare
le varie violazioni nel mondo se non siamo irreprensibili noi stessi in
prima persona?”.
Concludo questo editoriale evidenziando che non basta costruire uno
Stato, bisogna saperlo difendere. Questa difesa è possibile solo se si appli-
cano regole condivise, come la Costituzione “dimenticata” della nostra
Repubblica. I padri costituenti, menti dotte ed illuminate, avevano previ-
sto tra le varie cose che fosse garantita (art.21 Costituzione della
Repubblica Italiana) la libertà di espressione. Senza pluralismo e liber-
tà di informazione è impossibile raccontare i problemi ed è ancora più dif-
ficile trovare chi sarà in grado di risolverli.

GIRO DI  VITE  
NEI TEMPI  MODERNI

Tappa ad Avellino
del Giro d’Italia

Cerimonia 

di beatificazione 

dell’irpina

Teresa

Manganiello  
pag. 2

Qualche tempo fa ci avevano

detto che la fase critica della

crisi economica era passata, che

bisognava essere ottimisti perché

i dati italiani erano nettamente

positivi se confrontati con quelli

dei Paesi esteri, e che ora comin-

ciava la risalita.

Graziella Testa a  pag. 3

In Campania aumentano le tasse

Nel settore sanitario un
buco di 3,7 miliardi di

euro hanno messo insieme
fino al 2009 quattro Regioni
italiane: la Calabria 1 miliardo
31.970 euro, seguita dalla
Campania con -999.190
euro, Lazio -1.607.838 euro,
Molise -113.274 euro. 
Alfonso Santoli a  pag. 4

COMPROMESSA  LA  LIBERTÀ  DI  STAMPA

Secondo l’enciclopedia partecipati-
va WikiPedia, un wiki è “un sito

web aggiornato dai suoi utilizzatori e
i cui contenuti sono sviluppati in col-
laborazione da tutti coloro che vi
hanno accesso”. Lo scopo di un wiki è
in primo luogo quello di condividere,
scambiare, immagazzinare e ottimiz-
zare la conoscenza in modo collabo-
rativo. 
Quale strumento migliore, allora, per

sviluppare un progetto di scrittura collettiva che, pari-
menti ad un wiki, si basa sui contributi di tutti coloro
che hanno voglia di prendervi parte?  Nasce in que-
sta prospettiva Wiki-Racconti - il wiki ufficiale di
StoriaContinua.com, blog sul mondo della letteratura
e della scrittura online - uno spazio completamente
aperto e dedicato ai contenuti degli utenti. 
Il suo obiettivo è proprio quello di scrivere una storia
che non abbia fine, che continui nell’immaginario e
nella creatività di chiunque abbia voglia di aggiunge-
re ogni volta un nuovo capitolo. 
Per partecipare è sufficiente registrarsi al sito. Gli
autori così accreditati potranno in piena libertà pub-
blicare le loro opere - suddivise per genere e capitoli
- costituire dei gruppi di lavoro intorno ad una speci-
fica trama, oppure, semplicemente lasciare dei picco-
li brevi racconti raccolti nello spazio di un unico post. 
Il tutto seguendo la struttura e le regole di un vero e
proprio wiki: ogni pagina di ogni opera sarà condivi-

sibile e modificabile anche dagli altri utenti iscritti a
Wiki-Racconti.com. In attesa dei vostri contributi, vi
proponiamo di prendere parte alla stesura di “Lunedì
ore 6:00″, prima tra le opere collettive proposte da
StoriaContinua.com: un racconto poliziesco; la storia
di due donne estranee, eppure, scomparse nella
stessa notte in circostanze misteriose. Solo coinci-
denza?

BUona scrIttUra E BUon DIVErtIMEnto! 

http://wiki-racconti.com 

L’inTERnAuTA - guida al web

Nasce Wiki-Racconti, 
il wiki della narrativa

Vittorio
Della sala

Un  periplo prolungato in un frustrante percorso di “non detti” con il
ciclico ritornello che “everybody’s fine”, ossia stanno tutti bene.

Questo è il riassunto in poche parole del nuovo film di Kirk Jones, intito-
lato appunto “Stanno tutti bene”, remake dell’omonimo film di Giuseppe
Tornatore.
Un padre anziano, vedovo, neopensionato, invita i suoi quattro figli per
un barbecue, ma nessuno accetta senza spiegare il perché. Così, deci-
de di partire per incontrarli uno ad uno e capire come vivono e se siano
riusciti a costruire intorno a loro realtà felici. Il viaggio sarà l’occasione
per constatare che l’unico legame tra lui e il resto della famiglia era rap-
presentato dalla moglie oramai morta. I figli, infatti, non riescono ad

instaurare con il padre un rapporto sincero per la paura di aver deluso le sue aspetta-
tive. Tuttavia, quando il protagonista si rende conto che i figli mentono, si rivolge a loro

come se fossero rimasti bambini, come se nulla fosse cambiato.
Una magnifica interpretazione di Robert de Niro che ha dichiarato che dopo aver gira-
to questo film ha cominciato a riconsiderare il suo ruolo di padre della vita. In effetti,
questo film rappresenta uno spunto di riflessione sui rapporti familiari ed, in particolar
modo, sul difficile rapporto genitori - figli.
A differenza del film di Tornatore, nel remake c’è uno spiraglio per il raggiungimento
della felicità, anche se amara. Tuttavia, la critica ha evidenziato che, nonostante l’otti-
ma interpretazione di Robert De Niro, gli occhiali a fondo di bottiglia e l’ironia di Marcello
Mastroianni, protagonista del film di Tornatore, restano impareggiabili.

“cinEtica”

shantala
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Nella nostra Diocesi
vi sono realtà a

volte silenziose,
nascoste, che spesso
non sono conosciute
dall’opinione pubblica,
o semplicemente dai
singoli fedeli che setti-
manalmente si recano
nella propria

Parrocchia per incontrare il Signore
attraverso i propri fratelli e il
Sacramento dell’Eucarestia. Ebbene
cari lettori devo ammettere che
neanche chi vi parla era a conoscen-
za di ciò che andrà a raccontarvi, e
che grazie ad un’indagine sul territo-
rio della Diocesi ha scoperto questa
nuova e fantastica realtà che ha
riempito il suo cuore di immensa
gioia. L’indagine che mi era stata
assegnata era quella di scoprire quali
opere fossero state realizzate usu-
fruendo, durante l’anno 2010, dei
fondi del “Sovvenire”, cioè dei fondi
dell’8xmille alla Chiesa Cattolica e
delle Offerte liberali intestate
all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero (ICSC), e se qualche sacerdote
diocesano si fosse appunto  adopera-
to per la nascita e lo sviluppo di atti-
vità a sostegno dei più deboli ed
emarginati. Dopo varie telefonate
sono stata indirizzata presso la
Parrocchia di Sant’Ippolisto Martire di
Atripalda il cui parroco, don Enzo De
Stefano già da qualche anno si occu-
pa in modo discreto e silenzioso di chi
nel territorio parrocchiale ha un biso-
gno immediato di aiuti materiali,
quali il pagamento di bollette, la
distribuzione di pacchi alimentari, di
indumenti ecc. Ma evidentemente

questo non poteva più bastare, forse
perché la forte crisi economica che
ha investito l’Italia e il mondo intero
negli ultimi tre anni, ha messo in
ginocchio l’equilibrio di molte famiglie
di ceto medio-basso, che si sono
ritrovate da un giorno all’altro senza
più un’entrata economica fissa al
mese e a dover fare i conti con le
numerose spese che quotidianamen-
te incombono sulla gestione di un
nucleo familiare. Da qui l’esigenza di

creare una struttura che fosse non
solo di aiuto materiale alle persone
bisognose, ma soprattutto fosse di
supporto morale e psicologico a chi,
trovandosi nella disperazione, si
abbandona a se stesso credendo che
non valga neanche più la pena di
vivere. L’idea era già in cantiere da
qualche anno, e venne proprio a don
Enzo durante una festa di
Sant’Antonio. Da allora, grazie al
coordinamento della Caritas
Diocesana, guidata da Carlo Mele, si
è cercato di capire come realizzare e
soprattutto come strutturare una ini-
ziativa che fosse un vero e proprio
punto di riferimento per chi nella
necessità momentanea ed immedia-
ta non sa a chi rivolgersi. Dopo un’in-

dagine sul territorio si è scelto di far
nascere tale struttura proprio nel ter-
ritorio della Forania di Atripalda (che
comprende le parrocchie di
Sant’Ippolisto e Madonna del
Carmine di Atripalda, di Candida,
Chiusano San Domenico, Parolise,
Manocalzati, San Potito Ultra, Salza
Irpina, Serino e Sorbo Serpico) e
nello specifico di farla sorgere proprio
nella parrocchia di Sant’Ippolisto
Martire, e precisamente in Contrada

Ischia, proprio perché la cittadina del
Sabato è spesso meta di molte per-
sone che vi si recano per compere o
attività varie, e soprattutto perché
facilmente raggiungibile dalle varie
zone della Diocesi per i suoi numero-
si collegamenti. Quello che si è cerca-
to di realizzare è un progetto che va
la di là dell’aiuto immediato, ma che
per l’appunto ascolta chi ha bisogno,
lo accompagna moralmente con la
preghiera e con il conforto morale
sulla strada della sua vita in modo
meno doloroso, facendosi suo prossi-
mo, non facendolo sentire emargina-
to e soprattutto  restituendogli quella
dignità che pensava di aver perso.
Questo centro di ascolto ha preso il
nome dai discepoli di Emmaus, i quali
riconobbero il Signore nello spezzare
il pane, e allo stesso modo dei disce-
poli di Emmaus, i volontari del centro
si prefiggono di “spezzarsi e diventa-
re pane vivo” per coloro che rivolgen-
dosi ad essi trovino la speranza di
ricominciare a vivere pian piano
anche nella sofferenza, proprio come
ci insegna nostro Signore attraverso
la croce. Il Centro di Ascolto Emmaus
è stato inaugurato venerdì 29 ottobre
alle ore 18,00. Per l’occasione erano
presenti il vicario generale diocesano
Don Sergio Melillo, che ha presieduto
la liturgia della Parola, i parroci della
Forania di Atripalda, i responsabili
della Caritas Diocesana e molte per-
sone convenute per l’occasione.
Come dicevamo, il Centro di Ascolto
Emmaus è stato fortemente voluto
dal parroco don Enzo De Stefano,
che ne è il presidente, e dai parroci
della Forania di Atripalda, i quali
hanno coinvolto molti laici fortemen-
te motivati e adeguatamente prepa-
rati ad accompagnare in un percorso
di auto e di promozione umana le
persone in difficoltà. Il centro fa del-
l’ascolto il  proprio servizio, il cuore
della relazione di aiuto, dove chi
ascolta e chi è ascoltato vengono
coinvolti con ruoli diversi in un pro-
getto che, ricercando le soluzioni più
adeguate, punta a un processo di
liberazione della persona dal bisogno.
Dall’ascolto e dall’accoglienza della
persona conseguono le altre funzioni
specifiche: 
1) presa in carico delle storie di sof-
ferenza e definizione di un progetto
di “liberazione”;
2) orientamento delle persone verso
una rilettura delle reali esigenze, con
una ricerca delle soluzioni più indica-
te e dei servizi più adeguati presenti sul
territorio;
3) accompagnamento di chi speri-
menta la mancanza di punti di riferi-
mento e di interlocutori che restitui-

scano la speranza di un cambiamen-
to, mettendo in contatto la persona
con i servizi presenti sul territorio ed
attivando tutte le risorse possibili; 
4) prima risposta per i bisogni più
urgenti (pagamento parziale di bol-
lette, derrate alimentari, indumenti,
ecc.) sempre attraverso il coinvolgi-
mento delle comunità parrocchiali e
del territorio.
Il centro di ascolto “Emmaus” è ope-

rativo dall’8 novembre con il seguente

orario:

- lunedì dalle ore 9,30 alle 12,00

- mercoledì dalle ore 16,00 alle 18,00

- giovedì dalle ore 9,30 alle 12,00

Ma come si sostiene un progetto del
genere e soprattutto quali fondi ven-
gono utilizzati per i bisogni immedia-
ti delle persone in difficoltà? In que-
sto caso sono stati utilizzati proprio i
fondi dell’8xmille  alla Chiesa
Cattolica che noi cittadini firmiamo
ogni anno alla fine della dichiarazione
dei redditi, i quali fondi vengono
destinati parte per il sostentamento
della pastorale, e parte per l’appunto
destinati ad opere di Carità. Tramite
la Caritas diocesana sono stati stan-
ziati alcuni di questi fondi destinati
alla nostra Diocesi ed è stato realiz-
zato un progetto che, se portato

avanti con assiduità, può essere un
vero e proprio punto di riferimento
per il territorio. Ma da solo l’8xmille
non basta. C’è bisogno di sensibiliz-
zare i fedeli, ma anche i cittadini più
fortunati a donare qualcosa che per
loro può essere superfluo, ma che
per chi è nel bisogno è vitale. Allora
quale occasione migliore di farsi
prossimo del nostro prossimo, ade-
rendo a varie iniziative come la rac-
colta di alimenti fatta
dall’Associazione “la Rete” durante le
giornate della Colletta Alimentare
presso  supermercati e negozi, che si
prefigge per l’appunto lo scopo di
supportare chi ha bisogno di beni di
prima necessità, distribuendolo poi a
varie associazioni (Misericordie,
Comunità di accoglienza, mense dei
poveri, Case Famiglia ecc.) che
avranno il compito di consegnarlo
nelle varie emergenze; donando
indumenti smessi ma ancora in
buone condizioni, o addirittura
oggetti e mobili in disuso… Insomma
c’è l’imbarazzo della scelta, ma forse
a volte si è troppo pigri o magari si
preferisce inviare qualcosa a qualcu-
no lontano chilometri dalla nostra
realtà, ignorando chi ha un bisogno
immediato accanto a noi. I volti dei
volontari con cui ho avuto la fortuna
e il piacere di condividere questa loro
esperienza iniziata da pochi giorni,
sono i volti di coloro che si affidano
alla Misericordia del Signore, certi
che nulla mai avvenga a caso nelle
nostre vite, anche un semplice incon-
tro come il nostro, in una tiepida e
soleggiata mattina di Novembre.
Informare e portare a conoscenza
che vi sono  persone che in silenzio
dedicano parte del loro tempo libero
cercando di donare la “speranza a chi
ha perso la speranza” è  la testimo-
nianza che Cristo non lascia mai la
sua “numerosa Messe da sola”, ma
manda al momento opportuno “ope-
rai” che, facendo semplicemente la
sua volontà, trasmettono ad ogni
uomo la certezza che la vita sia un
tesoro unico che va difeso anche
quando sembra che nulla abbia più
un senso.

IL cEntro DI ascoLto  “EMMaUs -tELFo-

no 0825-624831- ha sEDE a c/da IschIa,

In atrIPaLDa.

I VoLontarI hanno InIzIato IL Loro

sErVIzIo  DaLL’8 noVEMBrE con IL

sEGUEntE orarIo:   

-  LUnEDI’ DaLLE orE 9,30 aLLE 12,00 -

MErcoLEDI’ DaLLE orE 16,00 aLLE 18,00     

-  GIoVEDI’ DaLLE orE 9,30 aLLE 12,00    

InDIrIzzo E-MaIL:  

centroemmaus.atripalda  gmail.com

Le opere realizzate nella diocesi di avellino con l’8X1000

GrazIELLa

tEsta

cOncERTO nELLA cRipTA DEL DuOMO - 
pER iL TREnTEnnALE DELLA cORALE DuOMO 

i “cAsELLA” DA sALERnO

Sabato 20 novembre alle 19,30 ad Avellino il Coro  Casella diretto da
Caterina Squillace, offrirà una serata di polifonia nella Cripta del

Duomo, nell’ambito delle celebrazioni del Trentennale della Corale Duomo. 
Procede la manifestazione che sta ospitando dal mese di maggio le cora-
li campane, per vivere insieme il significato di una vecchia passione per il
canto, che accomuna i coristi in festa,  e per gustare le ricerche di sono-
rità, effettuate da altre formazioni corali,  attraverso i maestri della polifo-
nia. In questo percorso musicale si sono visitati, infatti, autori che hanno
posto le basi del canto corale quali G.P da Palestrina, C. Monteverdi, G.
Metallo, O di Lasso, in splendidi saggi vocali, ma anche una polifonia
recente, suggerita dagli spirituals e dai gospel, fino ai moderni Beatles e
Presley, proposti in chiave polifonia, e agli etnici cantati dalle voci bianche
del Gesualdo. 
Sabato prossimo ci verranno proposti autori del Novecento dalla corale
salernitana che ha alle spalle un curriculum di pregio. Grande attesa, quin-
di, per l’appuntamento che si annuncia interessante e che non mancherà
di arricchire, come hanno fatto i precedenti, la conoscenza musicale di chi
li ospita e di offrire un’occasione in più per godere della buona musica che
sta caratterizzando questo gioioso Trentennale. 
In un momento come questo, in cui le difficoltà economiche stanno coin-
volgendo tutte le componenti sociali, senza prospettive di ripresa serie a
breve termine e in cui l’ausilio dei valori, su cui si fondava la nostra socie-
tà, risulta meno possente di quanto avremmo bisogno, la musica diven-
ta “solidarietà”, soprattutto se praticata insieme. Cosa significhi essere
coro oggi lo si può comprendere solo provando di persona quest’esperien-
za, che è fatta di passione per la musica e capacità di relazionarsi con gli
altri in modo che una sola voce, anche se polifonica, renda giustizia all’ar-
monia voluta dal compositore. Questo vuol dire, tante volte, sapersi fare
piccolo nelle proprie velleità personali e canore, per il raggiungimento del
risultato comune, e ciò ripaga mille volte più di quanto un’esibizione da
solista possa. Poiché il lavoro comune, ben riuscito, consolida il gruppo e
lo rende un unicum vincente. Così fosse per la nostra società individuali-
stica ed egoista, che non sa ancora cantare un canto in armonia. 

Eleonora Davide

“LE REALTà SILENZIOSE”
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Non sempre i mezzi di informazione attribuiscono il giusto
rilievo al ruolo affettivo e sociale dei nonni in famiglia,

soprattutto per quanto attiene alla dimensione relazionale e
affettiva, che non poco contribuiscono alla sana crescita dei
nipoti, la cui futura personalità sociale e civile sarà plasmata
su emozioni della fanciullezza, dell'adolescenza e della matu-
rità, condivise anche con i nonni.
Un  giovane lettore del nostro settimanale così scrive: ”da
quando i nonni sono venuti a mancare, una parte di me sem-
bra non riprendersi: sui ricordi, le emozioni, l'autenticità del

rapporto che condividevo con essi è irripetibile. Mi hanno trasmesso l'amore per
la natura,per le cose semplici, l'amore per tutto ciò che è autentico, al di là di
ogni formalismo.I loro sguardi e la loro costante attenzione verso le mie esigen-
ze,piccole e grandi, non li ricevo con la stessa intensità dai miei cari.
Soffro tanto: riuscirò a rassegnarmi e a vivere serenamente?
Purtroppo non conosco l'età del nostro lettore, ma tenterò di fornire comunque
una risposta.
Qualsiasi relazione affettiva noi viviamo nell'arco della nostra vita è unica nel
suo genere e lascia tracce indelebili, che ci accompagneranno sempre sia posi-
tivamente che negativamente. Nel caso specifico  è la nostalgia ad attanaglia-
re il nostro lettore, nostalgia che possiamo asssociare al meglio o al peggio.
Partiamo dal peggio: c'è una
nostalgia invalidante che cristalliz-
za il nostro vivere solo nei ricordi e
non permette di vivere e cogliere il
meglio del presente, per la qual
cosa viviamo male.
C'è poi una nostalgia positiva,
quella non invalidante, che ci solle-
cita a chiedere ai nostri affetti più
cari ciò di cui abbiamo bisogno,nel
caso specifico attenzione e dialo-
go: Suggerirei di aprire un dialogo
con i propri cari,condividendo con
essi una passeggiata nel
parco....... dei ricordi e aprire
insieme il tesoretto che i nonni
hanno lasciato gratuitamente in
eredità per sempre,ogni qualvolta
si sente forte il desiderio di aprirlo.
auguri

iL  TEsORETTO..... DEi
nOnni....... nEL  pARcO....

L' Angolo del consulente familiare
a cUra DI PaoLo Matarazzo

chiAMATA  AL  sALDO  iRpEF  in  un’unicA  sOLuZiOnE

IL SECONDO ACCONTO PER IL 2010  NON   E’  RATEIZZABILE

Le persone fisiche sono chiamate al
secondo appello per i versamenti

fiscali dell’anno.
Infatti dopo la presentazione della
dichiarazione Unico 2010, il paga-
mento del saldo 2009 e del primo
acconto del 2010, il prossimo 30
novembre è tempo di presentar-
si nuovamente alla cassa per il
secondo acconto. Resterà, poi, da
mettere in agenda, il saldo ICI,  per i
fabbricati diversi dalla prima casa, da
versare entro il prossimo 16
dicembre.
chi ha fatto il 730, invece, non
deve fare nulla. L’acconto,infatti, è
calcolato da chi presta assistenza
fiscale (Caf, datore di lavoro o ente
pensionistico) e la seconda tranche
dell’acconto Irpef viene trattenuta
direttamente dalla busta paga o dalla
pensione di novembre.
Il secondo acconto Irpef si carat-
terizza, innanzitutto, per il fatto
di non essere rateizzabile. 
Bisogna, infatti, pagare in un’unica
soluzione senza poter frazionare l’im-
porto in quote mensili, come è stato,
invece, possibile per i pagamenti
estivi. D’altro canto, lo stesso accon-
to si caratterizza dal fatto di essere
già programmato, in quanto derivan-
te in modo automatico dalla dichiara-
zione dei redditi 2009. Infatti le
disposizioni vigenti prevedono che il
contribuente che abbia indicato nel
rigo rn34 (denominato “diffe-
renza”) un importo pari almeno a
52 euro, sia chiamato a versare
un acconto di importo pari al 99
per cento.

Le somme sono dovute in unica
soluzione, entro il 30 novembre,
se di ammontare non superiore a
275,51 euro. 
L’art.17 del DPR 435/2001 richiede,
infatti, che l’importo minimo della
prima rata sia superiore a 103
euro (tale importo è pari, infatti, al
40% del totale acconto). Chi ha già
proceduto ad anticipare una  somma
a giugno, dovrà ora versare la resi-
dua somma rispetto al totale. Queste
considerazioni valgono per i contri-
buenti che manifestano una situazio-
ne reddituale costante nel tempo e,
di conseguenza, non hanno la neces-
sità di operare ricalcoli. Viceversa
l’adempimento dell’acconto è più
laborioso per coloro che, nel corso
del 2010, avessero mutato radical-
mente la loro posizione fiscale. Si
pensi  ad un soggetto che perda red-

diti imponibili  (come, ad esempio, il
canone di affitto di immobili possedu-
ti), o alla ipotesi di sostenimento di
ingenti spese che danno diritto a
deduzioni o detrazioni di imposta.  
Sono esclusi dall’obbligo coloro che,
pur avendo presentato la dichiarazio-
ne dei redditi, hanno evidenziato nel
rigo RN34 importi non superiori a 51
euro. In tale caso  non è dovuto l’ac-
conto, a prescindere dall’evoluzione
dei redditi nel 2010 e perciò anche
nell’ipotesi che il contribuente è già a
conoscenza del fatto che produrrà
maggiori imponibili cui seguirebbe
una maggiore imposta dovuta.
Detta verifica va fatta non solo sul
modello presentato ma anche su
quello omesso.
L’esonero riguarda anche i con-
tribuenti che presenteranno per
la prima volta la dichiarazione

con riferimento al periodo d’im-
posta 2010, mancando in tal
caso la base storica sui cui effet-
tuare il calcolo.
Riassumendo, vediamo chi sono  gli
esclusi dall’acconto:
• soggetti che hanno evidenziato nel
rigo RN34 del modello Unico 2010 un
importo non superiore a 51 euro;
• soggetti che percepiscono nel
2010, per la prima volta, redditi
assoggettati ad Irpef;
• soggetti che non hanno legittima-
mente presentato la dichiarazione
dei redditi del periodo 2009;
• soggetti che vantavano, in relazio-
ne al 2009, crediti Irpef superiori
all’importo degli acconti, destinati
all’abbattimento di quest’ultimi;
• soggetti falliti;
• eredi di contribuenti deceduti nel
corso del 2010;
• contribuenti che presumono di ver-
sare nel 2010 un’imposta  non supe-
riore a 51 euro.
Non è rilevante , ai fini del versamen-
to degli acconti, il tipo di dichiarazio-
ne presentata, nel senso che gli
acconti stessi sono dovuti anche dal
soggetto che ha presentato il model-
lo 730 per il 2009 e presenterà Unico
per il 2010, in quanto, ad esempio,
ha cessato l’attività di lavoro
dipendente.
Rimane, infine, da verificare la posi-
zione di quei contribuenti che, pur
essendo obbligati al versamento,
tenendo conto del dato storico, inten-
dono non effettuarlo in quanto pre-
vedono di non evidenziare debiti
d’imposta nella prossima dichiarazio-

ne dei redditi. Qui si entra, però, nel
campo delle incertezze in quanto il
periodo di imposta non è ancora ter-
minato e potrebbero, perciò, verifi-
carsi eventi imprevisti. 
Del resto, eventuali carenti od
omessi versamenti saranno
puniti successivamente con la
sanzione del 30 %, ridotta al
10% se si aderisce all’invito
bonario che l’agenzia delle
Entrate invia al contribuente
prima dell’eventuale iscrizione a
ruolo delle somme dovute.
E’ anche possibile, prima che
l’agenzia invia la predetta comu-
nicazione, il ravvedimento ope-
roso con cui versare gli acconti
dovuti entro il 30 settembre
2011 (termine per l’invio della
dichiarazione per l’anno d’impo-
sta 2010), maggiorando le
somme di una sanzione del 3%
(sanzione originaria del 30%
ridotta ad un decimo) e degli
interessi annui nella misura
dell’1 per cento. 
L’acconto Irpef per il 2010 deve esse-
re versato, arrotondato al centesimo
di euro, in banca, alla posta o presso
il concessionario della riscossione,
utilizzando la delega di paga-
mento mod.F24. Per i titolari di par-
tita Iva, invece, c’è l’obbligo di paga-
re in via esclusivamente telematica. 
Il codice tributo da utilizzare è il
4034: Irpef acconto-seconda
rata o acconto in unica soluzione.
si ricorda, nuovamente, che l’ac-
conto di novembre non può esse-
re rateizzato.

““AA  TTUU  PPEERR  TTUU  CCOONN  IILL  FFIISSCCOO”” a  cura di Franco Iannaccone
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IL CAFFE’ PROTEGGE DAI TUMORI DEL COLLO E DELLA TESTA

MEDicinA E sALuTE a cura di gianpaolo palumbo

Nella notte dei tempi
un pastore di nome

Kaldi portava a pascola-
re le sue capre nella sua
terra pressappoco nel-
l’odierna Etiopia. I suoi
animali mangiarono

delle bacche di una pianta e mastica-
rono le sue foglie. Arrivata la notte le
capre invece di dormire vagabonda-
vano per le campagne con grande
vivacità e soprattutto energia che
mai avevano fino ad allora mostrato.
Il pastore  intuitì la ragione e raccol-
se le bacche della pianta…incrimina-
ta e bevve un infuso inventando di
fatto il caffè. Su Internet  abbiamo
letto questa leggenda che non si
discosta dalla “nascita”  del caffè che
secondo alcuni è da far  risalire agli
arabi che chiamavano “qahwa” una
bevanda eccitante e stimolante
estratta da alcuni semi di una pianta
che quel popolo chiama oggi caffè.
Anche i turchi chiamano da secoli
quella bevanda eccitante “Kahvè”.
Le origini vere o leggendarie ci sono
e prosperano, ma il caffè  ha impie-
gato un bel pò di tempo ad affermar-
si come la bevanda più diffusa al
mondo in assoluto, seconda solo al
tè. Nel 1400 la bevanda a base di
caffè era soltanto consumata in
Turchia,nell’attuale Siria ed in Egitto.
Nel 1627 Francis Bacon illustrava agli

europei come funzionavano i locali
pubblici di Instambul,  dove veniva
consumata quella bevanda eccitante
che in realtà era già stata introdotta
in Germania  (1583) ed in Italia
(1591).
Dall’epoca il boom del caffè fu vera-
mente inarrestabile. Lo stesso Carlo
Linneo, che è passato alla storia del-
l’umanità come colui il quale ha clas-
sificato tutto il mondo vegetale,  si
trovò in difficoltà a catalogare tutte le
variazioni delle piante del caffè. Lo
scienziato svedese riuscì a descrive-
re 60 generi e 4.550 diverse varietà.
Oggi si parla di 600 generi e ben
13.500 specie. Solo all’interno del
genere Coffea sono state descritte
ben 100 specie. La coffea, solo per
intenderci,  ha due punte di diaman-
te nella produzione e nel consumo
che sono universalmente diffuse:
l’arabica e la canephora.
A questo punto qualcuno penserà
che il caffè o la sua origine ha poco a
che fare con la scienza medica.
Invece il caffè, a parte tutto è
comunque una sostanza eccitante.
Basti pensare che più di una deter-
minata quantità di caffeina è vietata
dalla WADA per gli atleti, altrimenti
incorrono nei rigori del doping. Un
esempio per tutti è quello dell’utilizzo
della caffeina in fiale intramuscolo
per i ciclisti degli anni sessanta.

Quindi il caffè se non è un farmaco
vero è proprio, costituisce comunque
una sostanza vietata, oltre un certo
limite, dalla legge che regola le com-
petizioni sportive in tutto il mondo.
Quindi l’azione di eccitazione e di sti-
molo è ampiamente dimostrata.
Oggi si sta tentando con  scientificità
assoluta che serve anche a cose
molto più serie della frode sportiva.
Infatti l’Istituto di Ricerche Mario
Negri di Milano ha pubblicato pochi
mesi or sono sulla rivista dell’asso-
ciazione americana per la ricerca del
cancro una metanalisi che riporta

dati positivi di protezione per i tumo-
ri del collo e della testa nei consuma-
tori di caffè. Sono stadi analizzati ben
nove studi sull’argomento di vari
gruppi di ricerca per un totale di
5.139 casi e  9.028 controlli. Questi
studi  erano tutti validati scientifica-
mente sulla rivista “Inhance” che fa
capo al consorzio internazionale di
ricerca sui tumori della testa e del
collo.
In definitiva è stato evidenziato che
tutti coloro i quali bevevano quattro
o più tazze di caffè al giorno aveva-
no un rischio di tumore del cavo

orale e della faringe inferiore del
39% rispetto ai soggetti non bevito-
ri di caffè.
I bevitori dei decaffeinati erano
insufficienti per una valutazione
seria, ma i pochi dati in possesso dei
ricercatori milanesi parlano di un
possibile non incremento del rischio,
come se la caffeina non fosse la
sostanza più importante di protezio-
ne della bevanda. Ma un troppo esi-
guo numero di arruolati non ha per-
messo dati sicuri. Anche  per chi
beve il tè non ci sono evidenze di
rischio di quei tipi di tumore.
Visto che in Italia il caffè rimane lar-
gamente in testa al consumo tra le
bevande e che i tumori di testa e
collo sono ad alto indice prognostico
sfavorevole, i risultati venuti fuori
dallo studio possono aver una rica-
duta importate sulla salute pubblica.
La Dott.ssa Tavani, che ha diretto lo
studio, ha sottolineato come il fatto
che il tumore della laringe non ha
correlazione con il caffè fa pensare
che ci deve essere un meccanismo
biologico che inneschi una particola-
re specificità dell’effetto.
Ovviamente quelle descritte sono
solo le prime positive evidenze a
supporto di una ipotesi favorevole
per l’uso della sempre popolare e
piacevole “tazzulella ‘e cafè”

Il caffè se non è un farmaco vero è proprio, costituisce comunque una sostanza vietata, oltre un certo limite, dalla legge che regola

le competizioni sportive in tutto il mondo. Quindi l’azione di eccitazione e di stimolo è ampiamente dimostrata. 
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Continuando la nostra analisi sulla
sicurezza, passiamo alle Forze
dell’Ordine, argomento che sta più a
cuore ovviamente a tutti i cittadini.
In seguito si riferiranno concetti chia-
ri e semplici sulle “devianze”, ossia
sulla criminalità organizzata, sulla
delinquenza comune ed occasionale
e sugli aspetti meno pericolosi, ma
comunque deplorevoli della nostra
società, quelli cosiddetti di più mode-
sta illegalità, che investe, però, diffu-
samente la nostra esistenza quotidia-
na.  E’ necessario, pertanto, formula-
re una fondamentale premessa: insi-
stono molte Forze dell’Ordine o Forze
di Polizia, come sono indistintamente
definite spesso, in senso lato, sullo
stesso intero territorio nazionale e
quasi tutte con competenza genera-
le. I loro rapporti sono di diversa
natura giuridica e disciplinati con le
Autorità, già indicate nel precedente
articolo, alcune con l’antico rapporto
di diritto amministrativo della dipen-
denza gerarchica, altre con quello più
moderno definito funzionale, altre
ancora lasciate in perfetta autono-
mia, ma tutte sono poi regolate dal
nuovo rapporto amministrativo,
detto di coordinamento,
Le Forze dell’Ordine sono tante, quel-
le più conosciute dal popolo, anche
perchè consacrate per la prima volta
in una chiara recente norma dalla
legge n.121 del 1981, sono la Polizia
di Stato, l’Arma dei Carabinieri, oggi
elevata a quarta Forza Armata insie-
me all’Esercito, alla Marina militare e
all’Aeronautica militare, il Corpo della
Guardia di Finanza, la Polizia
Penitenziaria e il Corpo Forestale
dello Stato, distinto quest’ultimo in
nazionale e regionale.
Esistono, ancora, altre Forze di
Polizia. Esse sono: la Polizia
Municipale o Locale (così chiamata,
senza alcun riscontro normativo), la
Polizia Provinciale, la Polizia delle
Capitanerie di Porto, la Guardia
Costiera, i Militari dell’Esercito, impie-
gati nel controllo del territorio ed
ancora altre, la cui ricerca è davvero
laboriosa tra le tante leggi vigenti,
ma nei Codici esse sono puntual-
mente elencate, fino alle famose
Guardie Particolari Giurate, presenti
sul territorio in gran quantità, dipen-
denti da Istituti di Vigilanza Privata e
da Istituti Privati di Investigazione,
per le quali fino ad ieri il Legislatore
non aveva mai provveduto a dare a
loro una specifica pubblica qualifica.
Finalmente, nei mesi passati, dopo
un vivacissimo dibattito politico,
durato diversi decenni, con legge 6
giugno 2008, n.101, di conversione
ad un decreto legge, è stata ricono-
sciuta alle citate Guardie Particolari la
semplice qualifica di incaricati di un
pubblico servizio, in considerazione
del fatto che esse svolgono specifici e
gravosi servizi di vigilanza, che le
principali Forze dell’Ordine sopraindi-
cate non svolgono più o non intendo-
no più svolgere, in ossequio a preci-
se richieste sindacali.
Orbene, senza dare risalto ai risultati
conseguiti, perché non si vuole discu-
tere del valore, della professionalità o
dell’eroicità degli uomini che lavorano
da mane a sera, tutte le notti, per il
bene della Comunità e lasciando agli
studiosi ogni obbiettiva valutazione
sui risultati, che le statistiche poi sono
solite porre comunque all’attenzione
di tutti i consociati, un opportuno
corollario, però, va subito enunciato,
che riguarda appunto la loro efficien-
za nella situazione storica contempo-
ranea.
Vero è che nello sviluppo del pensie-
ro filosofico classico il termine di effi-
cienza è stato meditato in relazione
alle scienze e non al sapere ed usato
al posto del rendimento per indicare
il rapporto tra due grandezze fisiche.
Oggi, il termine di efficienza è adope-

rato in un significato diverso e cioè
come rispondenza o adeguatezza,
non soltanto più di una macchina o di
uno strumento alla sua funzione, ma
anche di una persona al suo compito
e al suo impegno lavorativo. Tale
nuova concezione è stata pienamen-
te recepita dall’immaginario colletti-
vo, per cui oggi si parla anche libera-
mente di efficienza di una istituzione,
di una organizzazione pubblica e cor-
rettamente anche di una sua ineffi-
cienza, quando la stessa organizza-
zione o istituzione rispetto alla quan-
tità degli eventi negativi, che si regi-
strano continuamente a suo carico, e
per gli ingenti costi e le enormi spese,
che il Bilancio dello Stato deve soste-
nere, risulta effettivamente carente
di quei risultati minimi.  
L’efficienza di cui si dice, in relazione
alle Forze dell’Ordine, è, però, una
questione molto diversa e comples-
sa. L’umanità nella sua palpitante
realtà costituisce il contenuto princi-
pale ed unico, spiccatamente deter-
minante delle Forze dell’Ordine, per
cui per esse  sono richiesti speciali
approfondimenti culturali, ancorchè
normativi, perché il bene della vita,
l’attività lavorativa, imprenditoriale
ed economica, la dignità, la libertà e
tutti i diritti della personalità, nonché
quelli fondamentali dell’uomo e del
cittadino sono della massima essen-
zialità per la loro  proficua operativi-
tà. E’ necessario, dunque, per dare
sempre una nuova e costante ener-
gia, riguardare, con la massima
capacità, i temi della prevenzione e
della conoscenza del territorio, piut-
tosto del suo mero controllo, rinsal-
dare il potere d’iniziativa delle Forze
dell’Ordine, più specificatamente
della Polizia Giudiziaria, sul piano
delle indagini, delle investigazioni e
della repressione dei reati, ribadire
per essa la sua indiscussa validità,
soprattutto nei processi e chiarire
definitivamente  competenze per ter-
ritorio e per materia e stabilire, infine,
precise responsabilità di fronte al
popolo sovrano, indistintamente per
tutti gli addetti civili, amministrativi e
militari, sia a livello centrale, sia a
quello periferico,  sia a livello dei
Servizi Speciali anticriminalità, cen-
trali ed interprovinciali, (D.I.A., ossia
Direzione investigativa antimafia,
S.C.O. per la Polizia di Stato, R.O.S.
per l’Arma dei Carabinieri e
S.C.I.C.O. per il Corpo della Guardia
di Finanza, nonché  persona), realiz-
zando anche rinnovati rapporti di
gerarchia e di subordinazione, laddo-
ve risultano indispensabili per certe

determinate circostanze.
Un ultimo argomento è utile dire
ancora al Lettore, perché  si possa
richiedere meglio la concreta possibi-
lità di ottenere una migliore sicurez-
za. A parere di molti esperti, si
dovrebbero spiegare meglio a tutti le
limitatezze del rapporto di coordina-
mento sopra enunciato, che da
tempo nel comparto della sicurezza
ha sostituito quello tradizionale di
gerarchia. Si dice negli ambienti cul-
turali, ancora dominati da un intellet-
tualismo oscuro ed ostinato, che è

necessario in democrazia preferire
l’istituto del coordinamento, si dice
pure che questo istituto è destinato a
crescere sempre di più e che sostitui-
rà ogni possibile altro rapporto di
diritto amministrativo, perchè con-
cretizza l’aspirazione unanime a che
l’azione amministrativa sia sempre
più mirata al raggiungimento di
obbiettivi soddisfacenti, in quanto
osservanti del principio costituzionale
del buon andamento e dell’imparzia-
lità  della Pubblica Amministrazione.
Il modello organizzatorio del coordi-

namento è visto, inoltre, come il
migliore strumento possibile, più ido-
neo per reagire al fondato timore di
una moltiplicazione di “poteri forti”
nell’apparato amministrativo e all’ef-
ficienza dello stesso, quando è
oppresso da intransigenti e tiranni-
che posizioni gerarchiche, ritenute
produttrici solo di vizi e difetti, quali
lavativismo, boicottaggio, assentei-
smo ed altro.
A questo punto bisogna riferire anche
che la recente dottrina si è molto
dilungata a precisare la natura giuri-
dica, i requisiti, i tratti caratteristici di
siffatto modulo organizzatorio, da
essere esplicato tra soggetti equiordi-
nati, anche se un po’ anonimi, perve-
nendo anche in questa fase di svilup-
po teorico inevitabilmente  a posizio-
ni decisamente contrastanti. Sono
stati accentuati, infatti, secondo
l’orientamento politico, storico e cul-
turale di ciascuna delle Forze
dell’Ordine, elementi e caratteristiche
proprie e, pertanto, i conseguenti
rapporti di direzione, di indirizzo e di
pratica esecuzione  del servizio per la
sicurezza, hanno subito le prevedibili
conseguenze, che sono sotto gli
occhi di tutti.
Il discorso si allarga molto, ovvia-
mente, a questo punto, appare più
giusto e confortevole, ricercare
nuove modalità esecutive ed orga-
nizzatorie per produrre più diffusa,
concreta e reale sicurezza. Si ritiene
che in democrazia è indispensabile
per la sua nobile vitalità nel pensiero
di tutti verificare più le singole
responsabilità ed il rendimento, piut-
tosto che applaudire ipocritamente
ogni tanto ad affermazioni di succes-
si, lasciando cadere poi nell’oblio le
tante tragedie quotidiane. 

Mario Di Vito

La sicurezza pubblica: le Forze dell’Ordine
Il nuovo rapporto amministrativo di coordinamento e il significato di efficienza 



1120 novembre 2010il ponteil ponte

Mentre ci avvicinia-
mo alla data fatidi-

ca del 23 novembre, in
cui le forze telluriche
distrussero interi paesi
e comunità dell'Irpinia,
mi è sembrato quasi

una sorta di sincronia la
querelle sul crollo della

casa dei gladiatori, che ha riproposto
lo spettacolo dell'antica Pompei,
devastata dalla terribile eruzione del
Vesuvio il 24 agosto del 79 d.C. ...
ma su questa vicenda vi è una veri-
tà, che è stata, forse per accordi tra
diplomazie, tenuta celata per circa 53
anni. Ora siamo in condizione di rac-
contarla grazie anche ad un testo sul-
l'argomento di L. Garcia dal titolo:
"Danni di guerra a Pompei. Una
dolorosa vicenda quasi dimenti-
cata".
Ma andiamo per ordine!
Il 24 agosto del 1943 (lo stesso gior-
no del 79 d.C.!), in piena guerra,
mentre le truppe tedesche si ritirava-
no dietro la linea Gustav, uno stormo
di aerei alleati sganciò sugli scavi
pompeiani le prime bombe: il martel-
lamento continuò per tutto il mese di
settembre; alla fine si contarono ben
150 ordigni lanciati sulle antiche
mura.
Il famoso archeologo amedeo
Maiuri, allora soprintendente agli
scavi, cosi descrive l'immane trage-

dia nel suo "Taccuino napoletano":
"dal 13 al 26 settembre si ebbe il
secondo e più grave martirio di
Pompei, con una o più incursioni
quotidiane: di giorno, a volo basso,
senza più timore di reazione antiae-
rea; di notte con gran lusso di razzi e
di bengala folgoranti e fumiganti che
dovevano scrutare ogni angolo ripo-
sto..... Il Vesuvio ci si metteva dal
canto suo, accendendo ogni notte,
come un faro, il bagliore sanguigno di
una nuova colata e accompagnando

il tutto con  qualche boato".
L'elenco dei danni subiti risultò dav-
vero terrificante: "Furono danneggia-
ti l'anfiteatro, la piazza del foro e i
maggiori edifici pubblici; distrutta
una parte delle mura; fu colpita la
villa di Diomede insieme alla Casa del
Fauno e dei Vettii. Fu polverizzato il
museo che conteneva ben 1300
reperti preziosissimi. Nell'esplosione
delle bombe furono inghiottiti interi
quartieri della città con i loro colonna-
ti, le pitture, i mosaici". 

Addirittura i famosi calchi dei corpi
degli antichi abitanti, ricoperti dalla
lava incandescente, si polverizzarono
nello stesso giorno in cui si erano for-
mati quasi millenovecento anni
prima!!
Nessuna voce ufficiale si levò per
denunciare questo abominio! 
La spiegazione di questo folle attacco
non è facile; pare che fosse giunta ai
comandi alleati la notizia che tra gli
antichi edifici fossero nascosti reparti
tedeschi corazzati. In realtà le truppe
germaniche, dopo lo sbarco di
Salerno si erano rapidamente ritirate
per non rimanere accerchiate e
tagliate fuori dalla rapida avanzata
degli avamposti anglo-americani. 
L'aspetto, poi, più incredibile è che
questa assurda ed inqualificabile
azione militare è stata abilmente
nascosta fino al 2006, anno della
pubblicazione dello studio di L.
Garcia. A ricordare il tragico evento è
rimasta una sola targa, che si trova
nella casa di sallustio. E' un depri-
mente esempio di ipocrisia: "colpita il
XIV settembre MCMXLIII, parzial-
mente restaurata con i fondi del
comitato americano".... viene fatto il
nome di chi ha restaurato ma non dei
distruttori! 
In un esauriente articolo sull'argo-
mento della brillante rivista "arte e
dossier" viene giustamente osser-
vato che i turisti in visita a Pompei

vedono LE roVInE DELLE
roVInE. 
L'attuale degrado della città è, quindi,
anche il risultato dei danni irrimedia-
bili, causati dal bombardamento.
Si può ben dire con Maiuri: "IL
cIEco orrorE DELLa GUErra
DEGLI UoMInI ha DIstrUtto
QUELLo chE IL PIU' trEMEnDo
catacLIsMa DELLa tErra
aVEVa consErVato!" 
Alla luce di questa notizia si possono
fare due considerazioni: una legata
alla vicenda Bondi, l'altra di carattere
generale. L'attuale ministro è l'ultimo
anello debole di una catena di irre-
sponsabilità dettate da una profonda
ignoranza sul valore della Storia e
sulla sacralità  dei suoi reperti. Inoltre
la furia distruttiva degli alleati contro
una città, che appartiene non solo
all'Italia ma al mondo intero, non è
una novità. Come ben dice Luciana
Jacobelli nell'articolo sopra citato "La
storia ci insegna che questo accanir-
si contro i simboli dell'identità cultu-
rale di un popolo tentando di distrug-
gerne anche la memoria storica è
una triste consuetudine, una scia
ininterrotta di distruzioni che attra-
versa ogni epoca: dall'abbattimento
del tempio di Gerusalemme da parte
dell'imperatore Tito nel I secolo d. C.
fino ai Buddha di Bamyan in
Afghanistan distrutti dai talebani nel
2001”.

pOMpEi: 24 AgOsTO... 1943

Domenica scorsa, 14
novembre, presso

l’hotel “de La Ville”, alla
presenza di un folto pub-
blico, è stato inaugurato il
XXII Anno Accademico
dell’Università Irpina del
Tempo Libero. Per l’occa-
sione, è stato anche pre-

sentata l’ultima fatica letteraria del
preside prof. Giuseppe d’Errico,
docente presso la stessa Università.
A dare inizio alla cerimonia è stato il
dottor Francesco Di Grezia, presiden-
te dell’Associazione della Terza Età, il
quale ha tracciato una breve storia
dell’Associazione e dell’Università. Ha
poi ringraziato i vari istituti scolastici di
Avellino, che ospitano lo svolgimento
di alcuni corsi. Il presidente ha riser-
vato buona parte del suo intervento

alla “Guida dello Studente”. Poiché
l’anno prossimo ricorre il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, la suddetta
guida dà “un segnale particolare” a
tale ricorrenza, e che l’Università
ricorderà questa importante pagina
della storia d’Italia.
Il dott. Di Grezia ha anche ricordato
che quest’anno ricorre il trentesimo
anniversario del noto sisma del 23
novembre 1980. Infatti, il prossimo
24 novembre verrà presentato, in

occasione di tale ricorrenza, il libro:
“La polvere e la luna” a cura di Paolo
Saggese, il cui contenuto si ispira
soprattutto alla speranza, in quanto
quella sera non c’era soltanto la polve-
re. Verrà presentata anche una rac-
colta di poesie di G. d’Errico, G. Di
Grezia, M.R. Di Rienzo, C. Iandolo, A:
Russo e A. . Trunfio . E’ pure in pro-
gramma, per il giorno 25 novembre,
presso la sala Penta della Biblioteca
Provinciale, la proiezione del docu-
mentario multimediale “Avellino: mille
anni di storia”, curato da Armando
Montefusco, Geppino Del Sorbo e
Roberta Giordano.
Il dott. Di Grezia ha, infine, ringrazia-
to gli oltre cinquanta docenti, che con
la loro opera, prestata gratuitamente,
consentono lo svolgimento dei vari
corsi.

A prendere poi la parola è stato il prof.
Giuseppe Iuliano, che si è soffermato
a presentare il libro del preside
d’Errico “Il mio torrente” ed altri rac-
conti. L’oratore ha dapprima eviden-
ziato che la pubblicazione non è altro
che un “ventaglio di avvenimenti  con-
densati nella tradizione irpina”, non
sottovalutando poi i riferimenti che
l’autore nutre nei confronti delle
bande musicali, che nel suo paese,
Gesualdo, si esibivano, oltre che in

occasione dello svolgimento delle
feste religiose, anche in circostanze
luttuose, come in occasione dei
funerali.
Il prof. Iuliano ha messo in risalto
alcuni aspetti del contenuto del volu-
me, come quello dell’animo del bam-
bino, i personaggi trattati ed i vari
aspetti storici. Iuliano ha, inoltre, sot-
tolineato che il contenuto del libro può
essere considerato una rievocazione
storica dell’Irpinia. Egli ha concluso,
facendo presente, che l’autore ha
messo in risalto l’amore, la morte e la
pietà.
Dopo la lettura, da parte del prof.
Vitale, di un capitolo tratto dallo stes-
so libro, ha preso la parola il prof.
Paolo Saggese, che ha illustrato l’ope-
ra letteraria del prof. d’Errico. L’oratore
ha evidenziato che il libro non è altro
che un’opera culturale, in quanto
scritto da un “uomo di scuola”.
Saggese ha anche ricordato che il
preside d’Errico già negli Sessanta ha
licenziato alle stampe più di una pub-
blicazione e che ha al suo attivo l’usci-
ta di diversi saggi sugli uomini che
hanno contribuito alla formazione
della letteratura italiana. E riferendosi
a quest’ultima parte, l’oratore ha fatto
presente che è il caso che il prof.
D’Errico si dedicasse anche alla pub-
blicazione della storia della letteratura
irpina.
Il prof. Saggese ha concluso, affer-
mando che il volume di d’Errico, pur
riguardando il passato, il suo contenu-
to può essere considerato “al
presente”.
Ultimo oratore sulla presentazio-
ne del libro è stato l’autore, il
prof. Giuseppe d’Errico che con
significative parole ha sintetizza-
to il contenuto della sua pubbli-
cazione. Egli ha spiegato i motivi
che l’hanno indotto a descrivere
alcuni momenti della sua vita.
La cerimonia è stata conclusa dal dott.
Di Grezia, il quale ha sottolineato l’im-
pegno dell’Associazione affinché
anche per questo 22° Anno
Accademico vi siano ottimi risultati.
Le lezioni hanno avuto inizio lunedì
scorso, 15 novembre, e si conclude-
ranno il 28 maggio dell’anno
prossimo.

Avellino - Università Irpina del Tempo Libero

iniZiA iL 22° AnnO AccADEMicO

di alfonso

d'andrea

i  50 Anni Di sAcERDOZiO Di 
pADRE FRAncEscO

Domenica  24 Ottobre nel Santuario
di Maria SS. della Neve a Morroni di

Bonito, Padre Francesco Plumidallo ha
celebrato il suo cinquantesimo anno di
sacerdozio.
Al  sacro rito erano presenti  autorità
religiose e civili, nonché  fedeli prove-
nienti da Avellino, Ariano, Bonito, Apice
e  da tanti altri paesi della provincia per
testimoniare la stima e l’affetto verso
un sacerdote che è ormai riferimento
dell’Irpinia intera.
“Canterò in eterno la tua lode Signore”:
questa la frase scelta da P. Francesco
per ricordare cinquant’anni  di servizio
resi a tutta la comunità cristiana della Provincia di Avellino, spesi ad edi-
ficare le anime di tante persone assetate della verità del Vangelo per le
quali P. Francesco è stato, da sacerdote e religioso, riflesso dell’amore
misericordioso di Dio Padre. Sulle orme del serafico Padre San
Francesco, seguendo l’esempio e l’insegnamento di San Pio da
Pietrelcina, egli ha accolto chiunque volesse far parte  della comunità dei
credenti in Cristo, non lesinando mai consigli ed esortazioni. Le  sue ome-
lie, scevre da orpelli retorici, sono state e sono ancora oggi continui
richiami alla vera vita cristiana in modo da renderci pienamente coscien-
ti delle parole di Gesù riportate nel Vangelo di Luca: “Non
chiunque mi dice:
<<Signore, Signore>> entrerà nel regno dei cieli ma colui che fa la
volontà del Padre mio che è nei Cieli ”. Notevole è stato l’apporto fornito
da P. Francesco in tutte le Parrocchie in cui ha ricoperto incari-
chi pastorali. 
Il Santuario di Maria SS. delle Grazie, tornato finalmente ai suoi antichi
splendori dopo il restauro avvenuto tra il 1993 e il 2008, è diventato un
faro per tutta la città di Avellino.
La  comunità  irpina ha avuto la grazia di conoscere un “Padre murato-
re” la cui opera ha avuto un’impronta spirituale notevole, mirando a
costruire una comunità di “pietre vive”.
Non si contano le conversioni che il Signore ha operato per mezzo di que-
sto Frate Cappuccino che con il suo sorriso e la sua umiltà ci ha ripropo-
sto la semplicità del messaggio evangelico.
In quest’ottica  va vista la realizzazione del presepe artistico prima ad
Ariano Irpino e poi ad Avellino. La storia della salvezza, con il suo culmi-
ne nella natività di Nostro Signore Gesù Cristo è stata riproposta all’at-
tenzione degli Irpini con l’obiettivo di risvegliare in ogni uomo la coscien-
za di essere figli di Dio amore venuto a redimere la Terra mediante lo
“scandalo” della Croce. La celebrazione dei cinquant’anni di sacerdozio di
Padre Francesco è stata per tutti noi motivo di gioia e riflessione sul ruolo
fondamentale che ha il sacerdote nel condurre, quale inviato di Cristo, il
gregge dei fedeli verso l’ovile del “Buon Pastore”.
In un mondo in cui il messaggio vocazionale del Vangelo di Cristo è fini-
to nel dimenticatoio, l’assiduità nella fede, la perseveranza e lo spirito di
abnegazione di Padre Francesco risvegliano in noi il desiderio di metter-
si alla sequela di Cristo ognuno secondo il proprio ruolo, sempre sicuri di
far parte di una comunità meravigliosa qual è la Santa Chiesa di Dio. 
Auguriamo a P. Francesco di poter continuare proficuamente il suo mini-
stero pastorale, elevando a Dio la preghiera affinché mandi nel mondo
sacerdoti che come lui ogni giorno offrono la vita per edificare la comu-
nità dei credenti.

Francesco e Domenico  La sala

di amleto
tino
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Economia ed ecologia
sono così stretta-

mente collegate che il
termine ecologonomia
riesce naturale. Per que-
sto lo useremo in que-
st’articolo, per la sua
facilità d’uso. Niente di
nuovo quindi. Eppure
non basta tracciare delle

linee teoriche per stabilire i confini tra
due materie così complesse e intrec-
ciate. Bisogna andare oltre la dinami-
ca di mercato, oltre le teorie liberiste,
classiche, neoclassiche, oltre le scuo-
le di pensatori che hanno definito il
mercato come organismo capace di
autoregolarsi: un insieme di insiemi
interlacciati in cui, utopicamente, la
concorrenza perfetta è il modello rag-
giungibile, o almeno quello a cui ten-
dere. Non è così semplice. Intanto,
anche la concorrenza perfetta -
auspicata ma irrealizzabile per la
stessa natura umana, oserei dire -
per esserci deve essere normata e
regolata da meccanismi e organismi
che non sono interni solo al mercato.
Non esiste la concorrenza perfetta e,
se in alcune condizioni e particolari
attimi esiste o è esistita, è apparsa
momentaneamente solo perché si è
garantita la regolamentazione e l’ap-
plicazione di regole uguali per tutti gli
attori in scena. Quindi il mercato, per
raggiungere il suo equilibrio ideale,
ha in ogni caso bisogno di regole che
non può darsi autonomamente,
senza l’intervento di altre entità quali
il potere giudiziario, quello legislativo
e gli ammennicoli chiamati Stato e
società. Possiamo dire che questa
teoria è valida ancora oggi? Ci sono
delle evidenze – anche se molti si
ostinano a non vederle – che dimo-
strano non solo l’impossibilità della
concorrenza perfetta e del mercato
che si autoregola, ma il crollo dei
principi del liberismo sfacciato e di
facciata. Come hanno fatto a salvar-
si le banche e i finanzieri? Si sono affi-
dati al mercato che si autoregola?
No, se vi si fossero affidati forse oggi

saremmo in condizioni migliori. Molte
banche sarebbero fallite e non ci tro-
veremmo nell’attuale condizione.
Quale è la attuale condizione? I citta-
dini, gli artigiani, i piccoli imprendito-
ri e, a breve, anche le altre aziende
che non sono troppo grandi per falli-
re (too big to fail) hanno assorbito
l’urto della crisi, mentre le grandi
banche sono state salvate. Le azien-
de piccole sono fallite e i cittadini
sono stati ipertassati e hanno perso
nel giro di pochi anni, se non mesi,
tutto il benessere sociale precedente-
mente conquistato. Intanto il grande
capitale spostava, più velocemente a
partire dal 2001, la forza produttiva
presso i regimi comunisti (Cina,
Vietnam), ex comunisti (Russia) e
quelli che si ostinano a far passare
per economie emergenti (Brasile e
India). Sono paesi in cui si sta crean-
do una classe media di consumatori
che ha accesso per la prima volta a
prodotti di largo consumo. Sono
mercati ancora non saturi. A cosa sta
portando tutto questo? La strategia
finanziaria delle multinazionali avrà
ed ha degli effetti sull’ambiente sem-
plicemente devastanti. Il costo
ambientale delle nuove imprese
orientali è addirittura superiore a
quello delle ex aziende occidentali.
Spostare le industrie creando nuovi
consumatori sul posto ha delle con-
seguenze che noi ancora non perce-
piamo, ma nei prossimi anni le noti-
zie verranno fuori e si scopriranno
centinaia di territori devastati almeno
quanto il triangolo della morte cam-
pano. Territori dove le malformazioni
dei neonati, le percentuali di tumore,
le leucemie sono già elevatissime,
ma sono notizie che non filtrano al
grande pubblico televisivo e non
fanno parte dell’agenda setting dei
politici, ancor meno degli imprendito-
ri che delocalizzano. In Campania,
ma al sud in generale, siamo stati per
decenni non solo lo sversatoio delle
aziende settentrionali, ma di tanti
paesi europei che ora si affannano ad
acquistare la nostra spazzatura in

questo periodo di emergenza pilota-
ta. Cosa possiamo fare, allora? Oltre
a chiedere ai nostri governanti delle
risposte concrete possiamo incammi-
narci lungo la difficile strada del con-
sumo responsabile. Ma non basta.
Dovremmo iniziare a compiere dei
passi strategici, ad ascoltare davvero,
ad esempio, quando anche il Papa
parla di consumo consapevole e ad
interrogarci su quello che vuole dire.
Il nostro problema è quello di dover
discriminare tra molti prodotti finti e
pochi prodotti veri. Cosa significa?
Innanzitutto la stragrande maggio-
ranza dei prodotti derivano da biso-
gni indotti. Se davvero ci rendessimo
conto della molteplicità di prodotti il
cui uso è indotto e non necessario, la
nostra società per come è stata
costruita crollerebbe. E’ anche per
questo motivo che le grandi multina-
zionali stanno emigrando
dall’Occidente e si sono impiantate
nella muscolare ed esibizionista Cina.

Si considerino i prodotti che utilizzia-
mo quotidianamente. Sono cambiati
nel giro degli ultimi decenni diventan-
do prodotti che non si possono ripa-
rare: scarpe per le quali non convie-
ne andare dal ciabattino, impianti
stereo che è antieconomico aggiusta-
re, computer che bisogna aggiorna-
re, basta buttare questi e altre centi-
naia e migliaia di prodotti e compra-
re altri prodotti finti. I prodotti veri,
invece, sono quei prodotti che dura-
vano una vita e che si potevano ripa-
rare non una, ma più volte.
In questi giorni gira sul web un filma-
to nel quale squadre di operai cinesi

costruiscono in 6 giorni e 6 notti un
mega albergo di quindici piani. La
velocità di realizzazione delle squadre
di lavoro del capital-comunismo
orientale è pazzesca. La tecnica
diventa il fine e non lo strumento. I
prodotti si sublimano, in un rutilare
vorticoso di efficienza esibita, quasi
fosse una parata militare prima della
guerra. 
Nei vari commenti al filmato molti
dichiaravano che i cinesi saranno i
prossimi padroni del mondo: sono
così efficienti! Ma a quale prezzo? 

Rubrica “TERRAVERDECIELOAZZURRO”

Ecologonomia, concorrenza, prodotti veri e prodotti finti.

Virginiano
spiniello

E’ trascorso quasi un anno dal terribile
terremoto che sconvolse l’isola di

Haiti e la sua capitale.  Tutte le televisio-
ni hanno mostrato le immagini dell’isola
devastata da quest’evento ma adesso
che quasi nessuno si occupa  del caso,
qual è la situazione reale a Port au

Prince? La popolazione vive in estrema povertà, solo il 52%
è alfabetizzata; la vita media non supera i 60 anni e l’assi-
stenza sanitaria è precaria. La produzione interna alimen-
tare soddisfa solo il 46% della popolazione; per il resto il
paese dipende dalle importazioni che dal 2008 hanno avuto
un’impennata che ha fatto lievitare  enormemente i prezzi
a causa di svariate speculazioni. Alla base c’è una lunghis-
sima storia di instabilità politica iniziata dall’indipendenza
ottenuta dalla Francia. La Chiesa Italiana fin dall’inizio è
stata vicino alla popolazione dell’isola; l’impegno dei tanti
missionari consacrati e laici è sempre più intenso: oltre a
risolvere i problemi dell’emergenza essi puntano a svilup-
pare progetti di ricostruzione di strutture socio-edicative e

sanitarie, dando particolare valore al micro
redito alle famiglie più povere. 
Complessivamente la nostra Chiesa italiana
ha offerto sostegno a quasi 3 milioni di hai-
tiani e prevede di rispondere all’emergenza
nei prossimi 5 anni per aiutare questa gente
a ricostruire un paese autosufficiente. Haiti è
la nazione più povera dell’America latina ed
è periodicamente provato da calamità natu-
rali e crisi sociali.  In questi giorni la nuova
sfida è l’epidemia di colera che sta sconvol-
gendo tutta l’isola, tanto grave quanto  è
stato il terremoto, con innumerevoli  morti.
Per i genitori o i parenti, al dolore della per-
dita dei loro cari, si aggiunge la disperazione
di non avere i mezzi per dare loro un fune-
rale e una degna sepoltura. Padre “Rick”
missionario-chirurgo americano passionista
depone i cadaveri in bare costruite alla
meglio, celebra il funerale con le musiche

haitiane con trombe e tamburi e trova per loro un posto nel
cimitero appena fuori dalla città. Cerca così di dare dignità
a vite perdute nella miseria di Haiti.  I medici senza frontie-
re, presenti sull’isola, dicono che la situazione si è aggrava-
ta nella capitale dall’alta densità abitativa; molti vivono
ammassati nelle baracche e questo peggiora le cose. I rico-
verati sono circa 11.000 e le strutture sanitarie sono al col-
lasso; i malati giacciono sul pavimento perché non ci sono
posti letto per tutti; sono  stipati in ogni angolo, nei corrido-
ri, nelle tende allestite all’esterno degli stessi ospedali. I
pazienti si lavano le mani con il succo di limone sperando
che questo possa aiutare a disinfettarli. Si sta sensibilizzan-
do la popolazione a utilizzare lozioni antibatteriche e a non
usare acqua sporca e impantanata. Le farmacie hanno
avviato, in collaborazione con la Caritas italiana e i missio-
nari, la distribuzione di acqua potabile, insieme a Kit d’igie-
ne soprattutto per le persone che soffrono dei primi sinto-
mi come la dissenteria acuta. Preghiamo affinché la situa-
zione precaria di questa gente abbia al più presto fine.   

sOLiDARiETà  sEnZA  cOnFini

Pasquale 
de Feo

ECO FLASH NEWS 
DI DaVIDE MartonE

Perché no?

L'Italia delle fattorie sociali.

La camera di commercio di avellino ha bandito un
corso di formazione di 32 ore per far capire a “titola-

ri; familiari collaboratori; dirigenti; aspiranti collaborato-
ri d'mprese agricole” la funzione sociale della loro attivi-
tà. Bando con scadenza il 16 novembre. Il corso è gra-

tuito, a patto che le aziende siano iscritte alla Camera di Commercio. Lo
scopo delle lezioni è quello di dare le informazioni necessarie per poter
attivare fattorie sociali wiki o agriasili. Una domanda sorge spontanea:
cos'è una fattoria sociale, o “social care farm”? Per fattoria sociale si inten-
de un'azienda o impresa che riesce a far collimare la sua attività con
un'azione nel sociale. Le prime “social care farms” nascono in olanda

negli anni ’90 e in quel Paese, grazie anche al supporto di politiche socia-
li particolarmente attente, si moltiplicano in fretta. Oggi sono circa 400 (da
mobilità.com). Tra gli obiettivi che si pongono queste aziende vi è l'espan-
sione di “un’agricoltura responsabile, in grado di rispondere ai nuovi
bisogni dei cittadini”(da fattoriesociali.com). Insieme alla diffusione di valo-
ri come la solidarietà e il patrimonio immenso che rappresenta la terra, le
aziende che si impegneranno in quest'attività chiederanno anche “nuove
forme di welfare che valorizzino le specificità e le risorse delle aree rurali”.
In più si cercherà di garantire “l'integrazione tra l’attività produttiva agri-
cola e l’offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari,
formativi e occupazionali, a vantaggio di soggetti deboli”, quali diversa-
mente abili, tossicodipendenti o ex detenuti, anziani, adolescenti e bam-
bini. Sicuramente si tratta di un iniziativa a dir poco positiva, ma siamo
sicuri, visti i precedenti del nostro Paese, che non si tratti della classica
occasione per il solito “magna magna”? Ci sono molti punti per i quali que-
st'attività si può rivelare fruttifera ed educativa. Per esempio permettereb-
be a persone ai margini della società di avere la cosiddetta seconda pos-
sibilità o ad adolescenti o persone volenterose di avere un impiego vero e
proprio. D'altro canto, però, rischia di essere un'occasione di risalto per le
grandi aziende, sotterrando – come al solito – le piccole. Bisogna andare
cauti con le cosiddette “politiche sociali” perché ogni qual volta questo
Paese si avvicina alla politica si ritrova a sbattere il muso contro il muro
del fallimento e del disfacimento rapido, sempre e costantemente a sfa-
vore dei cittadini. Le politiche sociali sono apprezzabili, ma in Italia biso-
gna lavorare con i guanti bianchi. E poi, perché non pensare ad un agri-
coltura che sia lontana dal commercio imprenditoriale? Perché no? Perché
non pensare a un'agricoltura biologica, sociale, equa, solidale, pubblica e
non imprenditoriale? Un agricoltura che finalmente sia fatta in modo intel-
ligente, con un'impronta ecologica (o “footprint”) bassa? Perché no?
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Cultura, Arte & Spettacoli

Abbiamo intervistato
Domenico Cipriano al Circolo

della Stampa di Avellino il 12
novembre, in occasione della
presentazione del suo nuovo
libro “Novembre” (Transeuropa
edizioni), dedicato interamente

al tragico terremoto del 23
novembre 1980.

Il  libro "novembre" è ispirato dal tragico

terremoto del 23 novembre 1980, un
pezzo della tua vita che cammina ancora
nei tuoi pensieri. ci puoi raccontare la
nascita di questo libro?
“È una sequenza di poesie, o meglio un poe-
metto, che ha avuto una gestazione dolorosa e
lunga. Era un processo che dovevo attraversa-
re con la scrittura, nell’idea concreta di una
poetica della realtà che perseguo da anni e di
cui credo sia la vera poesia di cui abbiamo biso-
gno. Essa ha il ruolo di far sentire le cose, il
mondo che ci appartiene, e dare un contributo
ulteriore e diverso dalla cronaca che conoscia-
mo, cercando di dare un significato profondo ed
emotivamente forte ai fatti della nostra con-
temporaneità. Il terremoto è stata come la
guerra per le generazioni che ci hanno prece-
duto, il nostro 11 settembre, è stato lo spartiac-
que tra due epoche recenti e ho ritenuto fosse
doveroso non dimenticare quei momenti per
riflettere sull’oggi, e la poesia è la risposta di
questo processo”. 
scrive antonio La Penna nel saggio intro-
duttivo:  “I numeri dei versi corrisponden-
ti a un jeu de chiffres: le strofe sono 23,
perché la data del terremoto è il 23
novembre; ciascuna strofa è di 7 versi e il
prologo è di 34, perché il terremoto scop-
piò alle 7 e 34; l'introduzione poetica è di
11 versi, perché novembre è l'undicesimo

mese dell'anno". ciò accadde in un
novembre lontano ma sempre presente
nella tua vita.
“In ognuno di noi che ha vissuto quell’esperien-
za i segni sono evidenti anche se camuffati.
Così si nascondono in gesti, in pensieri nottur-
ni, custoditi come sono nel nostro animo.
Novembre è presente nella vita di questa pro-
vincia da quel 23 del 1980. Siamo portati a
ricordare gli eventi attraverso le date, ma le
date nascondono i fatti, in primo luogo, e
soprattutto le sensazioni emotive che abbiamo
vissuto e ci appartengono. Ho pensato che
ripartire dall’ossessione della data e dall’ora del
sisma fosse il modo migliore per fissare le sen-
sazioni, dargli percezione in modo più incisivo”.
sottolinea il latinista antonio La Penna: "Il
terremoto del 23 novembre 1980, che
coinvolse e in buona parte distrusse
campania e Basilicata, ha lasciato molte
tracce nella letteratura irpina degli ultimi
decenni: fu un'esperienza traumatica
incancellabile nella memoria; in certi casi
sembra una ferita aperta". Quanto è anco-
ra aperta questa ferita in te?
“La letteratura celebra anche eventi che lascia-
no tracce indelebili nella vita di una comunità.
Chi scrive, soprattutto poesia, cerca di recupe-
rare quell’emotività perduta, il sentimento con-
tro il sentimentalismo falso che ci è sempre più
trasmesso in questi anni. Una ferita aperta può
essere l’occasione di ripercorrere e vivere con
più coerenza la nostra breve esistenza, dobbia-
mo farne esperienza, per comprendere la forza
emotiva che ci anima e che non dobbiamo per-
dere, la poesia aiuta anche a questo, a non per-
dere la nostra capacità di sentire ciò che
viviamo”.
Qual è il verso più incisivo della raccolta?
“C’è una parte della raccolta che diventa poesia
di denuncia, un termine difficile per il ruolo che
ha la poesia, ma spero di essere riuscito a ren-
dere in poesia anche la riflessione sugli errori,
le occasioni perdute. Ma sicuramente significa-
tivo è un verso della prima “strofa”: «la terra
che trema / riempie memoria», è una delle
chiavi di lettura di questo lavoro”.
non c'è modo di custodire il passato senza
turbare il presente. sei d'accordo?
“Sì, in effetti occorre avere il coraggio di rivela-
re il passato per dare un senso concreto alla
nostra memoria, anzi ciò dovrebbe essere un
monito per le generazioni future, per conosce-
re il nostro passato in modo chiaro, senza
mistificazioni ed elegie fasulle. Turbare il pre-
sente serve ed è importante per non dimenti-
care i tratti fondamentali della nostra storia
contemporanea di cui facilmente siamo portati
a dimenticare le lezioni profonde, anche se
sono state dolorose”.

LL’’iinntteerrvviissttaa  di antonietta Gnerre

cinque domande a Domenico cipriano
La fine di un’era annunciata dalla crisi econo-

mica mondiale, ma visibile già da quando è
stato interrotto quel processo che consentiva a
ogni generazione di migliorare la propria condi-
zione rispetto a quella precedente, chiamato in
gergo specialistico “ciclo galbraithiano”. Questo il
punto di partenza dell’ultima opera di Edmondo
Berselli, accolta dal pubblico e dagli estimatori
del bravo editorialista e saggista italiano, recen-
temente scomparso. Un’opera che assume un
valore testamentale, “Un saggio da usare” per
l’amico Ilvo Diamanti. E non perché si tratta
della sua uscita postuma, ma per le somme tira-
te dall’analista per una storia economica mon-
diale che ha fatto il suo tempo e per la sintesi,
difficile, ma freddamente vagliata. Evitando di
evocare fatti noti, nelle 100 pagine del libro
Berselli ha proposto a chi di economia mastica
un po’ almeno la sua visione dello sviluppo del
mercato mondiale sotto la luce della contrappo-
sizione tra capitalismo e società umana. E, per
farlo, si è affidato a un’ampia letteratura dalle
firme prestigiose e significative. Da Carlo Marx a
Giorgio Ruffolo (Lo specchio del diavolo. La sto-
ria dell’economia dal paradiso terrestre all’infer-
no della finanza, 2006); da E.N. Luttwak (La dit-
tatura del capitalismo, 1999) a Roberto Simone
(Il mostro mite, 2008), fino a Michele Salvati
(Capitalismo, mercato e democrazia, 2009), il
tutto alla luce delle Encicliche che hanno indiriz-
zato il pensiero della Chiesa in questioni di socie-
tà e lavoro. Da cui la proposta dell’invito di Leone
XIII a “segnare precisi confini nelle relazioni tra
proprietari e proletari” per “venire in aiuto senza
indugio e con opportuni provvedimenti ai prole-
tari, che per la maggior parte si trovano in assai
misere condizioni indegne dell’uomo” cui “si
aggiunge il monopolio della produzione e del
commercio, tanto che un piccolissimo numero di
straricchi hanno imposto all’infinita moltitudine
dei proletari un giogo poco meno che servile”
(Rerum Novarum, 1891). Ma anche il molto
posteriore monito di Benedetto XVI riguardo al
rischio di “erosione del ‘capitale sociale’, ossia di
quell’insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità,
di rispetto delle regole, indispensabile ad ogni
convivenza civile” segnalato nella Caritas in
Veritate (2009). Per cui il suggerimento del
“Compendio di dottrina sociale della Chiesa”
(2004) che “pur riconoscendo al mercato la fun-
zione di strumento insostituibile di regolazione
all’interno del sistema economico, mette in evi-
denza la necessità di ancorarlo a finalità morali,
che assicurino e, nello stesso tempo, circoscriva-
no adeguatamente lo spazio della sua autono-
mia”. E, d’altra parte, lo stesso Giovanni Paolo II
nella sua “Laborem Exercens” (1991), ricorda
Berselli, profeticamente disse che “queste nuove
condizioni ed esigenze richiederanno un riordino
e un ridimensionamento delle strutture dell’eco-
nomia odierna, nonché nella distribuzione del
lavoro. Tali cambiamenti potranno forse signifi-

care, purtroppo, per milioni di lavoratori qualifi-
cati, la disoccupazione, almeno temporanea… ;
comporteranno con molta probabilità una dimi-
nuzione o una crescita meno rapida del benes-
sere materiale per i Paesi più sviluppati”. Mentre
Benedetto XVI 
rinforzava nella Caritas in Veritate, appellandosi
a una nuova sintesi umanistica: “La complessità
e gravità dell’attuale situazione economica giu-
stamente ci preoccupa, ma dobbiamo assume-
re con realismo, fiducia e speranza le nuove
responsabilità a cui ci chiama lo scenario di un
mondo che ha bisogno di un profondo rinnova-

mento culturale e della riscoperta di valori di
fondo su cui costruire un futuro migliore”.
Operando, infine, un paragone tra il modello di
mercato americano e quello renano, praticato in
Germania, ma anche in Giappone, e contestua-
lizzandolo nella visione dell’ economia sociale di
mercato, molto ben esposta, Berselli arriva a
proporre una via d’uscita, che tenga conto del
necessario sviluppo dei mercati mondiali reindi-
rizzato da una visione più umana di lavoro, pro-
duzione ed economia. Una via che si preannun-
cia lunga e dura, ma che dovrà essere affronta-
ta in modo consapevole se non vorremo sentir-
ci vittime di forze incontrollabili e ingiuste.
Riemerge la parola “povertà” nel vocabolario
crudo e sincero di quest’analisi; una parola che
non dovrà farci paura, ma spingerci a percorre-
re la strada della ridistribuzione delle risorse, che
già fa parte della nostra storia e con cui potremo
mettere riparo alla tragica situazione cui stiamo
inesorabilmente andando incontro. Nuove rego-
le per un nuovo mercato, insomma, sulla strada
già tracciata da esperienze, realizzate in nazioni
come la Germania, che non devono apparirci
superate.  Secondo il commento di Romano
Prodi “Un po’ di storia alle spalle, intelligenza e
umanità davanti. Un messaggio politico enor-
me” quello del grande Berselli, che è tutto nel
sottotitolo scelto per il volume “Dopo l’imbroglio
liberista, il ritorno di un mercato orientato alla
società. Una via cristiana per uscire dalla grande
crisi”. 

Eleonora Davide

antonietta
Gnerre

“L’ECONOMIA GIUSTA”
di Edmondo Berselli, 

Sono trascorsi trenta lunghi anni dalla
sera del 23 novembre 1980 quando,

alle 19e34 di una serena domenica
autunnale, la mannaia devastatrice del
terremoto si abbatteva di nuovo sulle
terre della nostra martoriata Irpina: terra
amata, disgraziata per mancanza di lavo-
ro, ferita per la perdita continua dei suoi
giovani, emigranti con tutti gli emigrati
che, nel corso dei secoli,l’ hanno dovuta
lasciare per sopravvivere. 
Don Michele Ricciardelli era uno di loro.
Nato a Solofra il 9 agosto 1923, nell’an-

tica strada detta “via vecchia”,oggi via
della fortuna, figlio  di un modesto con-
ciapelli e di madre casalinga, vive l’infan-
zia alla luce della semplicità, in un paesi-
no di uomini duri, avvezzi a sacrifici e
lavoro continuo. Della sua adolescenza
ricorda i soprusi dei ricchi e le difficoltà
delle famiglie povere. Egli era il nipote del
ciabattino:lo zio gli consentiva di aiutarlo
nella consegna delle scarpe. Lo ripeteva,
quando, tornato a Solofra, a seguito del
sisma dell’80, mi confidava:”l’America mi
ha fatto professore… se fossi rimasto qui
sarei rimasto il nipote del ciabattino.”
La sua adolescenza si completa lontano

da Solofra: entra in seminario prima a
Nocera Inferiore, poi a Cava de’Tirreni,

infine a Roma. Vieni inviato negli Stati
Uniti d’America e l’8 dicembre 1952 è
consacrato sacerdote dal vescovo Claudio
Colling, che lo invierà in Brasile come
missionario e lo incaricherà ,successiva-

mente,di insegnare nelle Università
d’America, la Lingua Italiana.
Nell’Università dell’Oregon completerà il
suo percorso di studi ,con il massimo
delle onorificenze e le insegne accademi-
che. Insegnerà ancora in altre
Università.
Fonda nel 1967 la rivista di studi inter-

nazionali della Lingua Italiana,” Forum
Italicum”, ancora oggi attiva; diffonde la
Divina Commedia nelle scuole america-
ne; lega la sua amicizia ai migliori Autori
della Lingua Italiana:Eugenio Montale,
Giorgio Caproni, Silvio Ramat, Piero
Bigongiari, Giorgio Barberi Squarotti,
Benito Sablone, Annalisa Cima, Michele
Prisco, Oreste Macrì, Giose Rimanelli,e
molti altri.
Rientra a Solofra, città natale, nel 1981

e tenta di introdurre i semi  della demo-
crazia americana, intesa come Cultura,
nelle classi meno abbienti con corsi gra-
tuiti di inglese e letteratura. Regala libri
e si immerge nella vita culturale della cit-
tadina. Ma questo non dura a lungo. Nel

frattempo, con l’aiuto della
Congregazione degli Oblati di San
Giuseppe, ordine del Santo Giuseppe
Marello, fonda un oratorio e un gruppo di
lavoro “Centro Culturale Orizzonte 2000”,

inventa la redazione del mensile “Solofra
Oggi” divenuto, nel tempo, “la voce della
popolazione più vera e meno ascoltata” di
Solofra.
Purtroppo la sua esistenza viene sconvol-
ta dalla scomparsa prima della madre
,prima, poi di due cari nipoti. Dirà messa
nei luoghi più poveri della provincia di
Avellino. Verrà insignito del titolo di
Monsignore. Ma la fiamma del suo cuore
si stava lentamente logorando. Sconfitto
da una malattia terribile scompare il 15
maggio 2000 nella città di Sommerville,
negli Stati Uniti d’America, dove aveva
svolto con fedeltà il suo ministero sacer-
dotale e di insigne professore. La salma
riposa,oggi, nel piccolo cimitero della fra-
zione Chiusa di Montoro Superiore.
Il contributo offerto da monsignor
Michele Ricciardelli, alle vicende del
sisma, è  nel libro “Il minuto più lungo
della vita: Solofra terremoto 23 novem-
bre 1980,ore 19,34”, pubblicato nel
1990, in occasione nel decennale. Il testo
non è soltanto un impeto d’amore verso
la città natale ,martoriata dal sisma e
dagli interessi economici  dei politici,
quanto un documento di Fede, dalla
prima all’ultima pagina. Il Nostro prende
in prestito dall’Antico Testamento la voce

del profeta Amos, che difendeva i poveri
contro gli abusi che subivano allora, come
oggi, da parte dei detentori del potere
economico. Poi Sant’Agostino, San
Marco, San Matteo, San Paolo, il cardina-
le Hélder Camara, il teologo sacerdote
Antonio Giliberti. 

Nei risvolti di copertina, del libro, com-
paiono le immagini del Cristo crocifisso
con la preghiera sulla Serenità, e nell’al-
tra la preghiera semplice di San
Francesco d’Assisi. In più e riportata a
pag.17  l’immagine della Pietà di
Michelangelo Buonarroti, con i nomi di
tutti i morti a causa del sisma. Non pote-
va mancare l’atto di fede letterario con i
versi di Giuseppe Ungaretti della poesia
“Non gridate più”. Uno scrigno di Fede e
di scienza. Una testimonianza unica,
lasciata nel dimenticatoio dal potere, poi-
ché  “Veritatem…facientes in caritate…”
(S.Paolo,Ef. 4,15)

Oggi, a distanza di trent’anni da quel-
l’evento funesto e distruttivo, desideria-
mo fare memoria di un sacerdote degno
di ripetere, nei suoi scritti, gli insegna-
menti puri della vera Fede Cristiana, nei
momenti più bui della Storia degli
uomini.

La voce di Dio nel sisma del 1980
La testimonianza di don Domenico Ricciardelli
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il

sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a

tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI.

          

    

        

   

      

       

  

         

         

          

   

      

    

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.

                 

                 

             

                 

             

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito chiamando il numero verde 800.82.50.00 

o via internet www.offertesacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

per chi vuole, le offerte versate a favore dell’ Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo di 1032,91

euro annui dal proprio reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef

e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

    

   

                 

                 

             

                 

             

          

    

        

   

      

       

  

         

         

          

   

      

C H I E S A  C A T T O L I C A - C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a
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Passa... Tempo

numeri utili

Emergenza Sanitaria 118

Vigili del fuoco 115

Carabinieri 112

Polizia 113

Guardia di Finanza 117

Guardia medica  

Avellino 

0825292013/0825292015

Ariano Irpino 0825871583

segnalazione Guasti

Enel  8003500

Alto Calore Servizi 3486928956

Sidigas Avellino 082539019

Ariano Irpino 0825445544

Napoletana Gas 80055300

Farmacie di turno

città di avellino

dal 23 al 30 novembre 2010
servizio notturno

Farmacia  Lanzara
Corso Vittorio Emanuele 

servizio continuativo 

Farmacia Tulimiero 
Via Circumvallazione

sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Mazzone
Corso Vittorio Emanuele 
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RipOsO MERiTATO
antonio Iannaccone

Questa settimana il campionato si ferma, ma
l’importante è che non si fermi la corsa

dell’Avellino. I sette punti ottenuti nelle ultime tre
gare testimoniano il buono stato di salute degli irpi-
ni, che in casa non falliscono un colpo e che, final-
mente, sembrano aver trovato la strada giusta per
vincere pure in trasferta.

Nello specifico, il test con la Vibonese ha confermato le qualità del
nuovo idolo della tifoseria: Federico Comini. Le giocate del talento
sudamericano fanno bene al lupo, al pubblico e al calcio in generale.
Tralasciando i singoli, comunque, è l’intera squadra che ha comincia-
to a girare, ottenendo buoni risultati attraverso un gioco spesso spu-
meggiante. Un gioco del quale, a breve, farà parte anche Francesco
Millesi, vecchia conoscenza dei tifosi biancoverdi. Il 30enne centro-
campista, infatti, ha giocato ad Avellino per tre stagioni, dal 2003 al
2006, mettendo a segno 16 reti e passando per l’amarezza di due
retrocessioni dalla B alla C1, intervallate dall’esaltante campionato di
terza serie vinto sul neonato Napoli del presidente De Laurentiis. Per
assicurarsi le prestazioni dell’atleta, la società ha dovuto battere la
concorrenza della Salernitana: la speranza è che Millesi possa ripa-
gare tale fiducia da qui alla fine del torneo. 
Molto probabilmente per il calciatore siciliano non sarà facile trovare
subito spazio nell’assetto avellinese: Ciccio, infatti, è un esterno sini-
stro e, pertanto, dovrà sgomitare con Comini per un posto da titola-
re. Come detto, però, il talento argentino gioca ormai da leader ed è
al momento insostituibile. Sarà compito di Marra provare eventual-
mente a farli giocare insieme, ammesso (e non concesso) che ciò sia
possibile.
Dopo la pausa, intanto, gli uomini agli ordini del tecnico partenopeo
avranno un altro match da giocare al “Partenio”: avversario di turno
sarà la Vigor Lamezia, che in classifica è dietro all’Avellino di un solo
punto (quota 17 insieme al Brindisi). Proprio contro i calabresi, cin-
que mesi fa si arrestò il cammino dei lupi nei playoff di serie D. Meglio
così: la vendetta (sportiva) è un piatto che va servito freddo.

CALCIO

InDoVInELLI di…

tatuinus , poeta latino dell'età merovingia:

la natura, che sovrintende a tutte le leggi, ci ha fatto gemelli e siamo
nati dalla stessa madre, simmetricamente . separati dallo stretto spa-
zio di una piccola sporgenza uno non vede mai l’altro, e neppure l’al-
tro vede se stesso, ma non vede senza di me, e nemmeno io senza lui.
soLUz:  GLI occhI

a cura di stefania scannella
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