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RItoRnARe  ALL’onestà e AL DeCoRo

Il male profondo di cui soffrono oggi individui
e società è la crisi, se non proprio l’assenza,

della stima e fiducia reciproca e di conseguen-
za delle istituzioni pubbliche- La fiducia nasce
innanzitutto dall’osservanza e dalla condivisio-
ne di valori morali, di tradizioni e regole comu-
ni, da tutti accettate e onorate. Quando viene
meno la moralità si tende facilmente ad usare
persone e  istituzioni al solo scopo di impadro-
nirsi del potere per farne lo strumento di ambi-

zioni e interessi personali, di piccole caste o di specifiche cate-
gorie sociali. Lo capirono bene  i nostri antenati e cercarono
di porvi rimedio con adeguate istituzioni legali. La più grande
conquista dell’antica Roma fu il diritto, che si basa sulla giu-
stizia, definita nel codice di Giustiniano “ La costante e per-
petua volontà di dare a ciascuno il suo”. La Chiesa, assumen-
do il pensiero e i valori etici del diritto romano, li vivificò col
precetto dell’amore e della solidarietà e ne fece uno dei pila-
stri della civiltà dei popoli dell’Europa e fermento di promo-
zione umana e civile per tutti gli uomini. Nella legge e nel
diritto i Romani racchiusero gli ideali e le qualità che poneva-
no a se stessi come meta e regola di vita e, sviluppandoli e
adattandoli alle varie culture, li resero universali. Questi valo-
ri e ideali sono elencati dal celebre storico inglese R.H. Barrow
e posti ad epilogo del  suo rinomato saggio “The Romans”,
tradotto “I Romani”  e pubblicato negli” Oscar storia”, dell’edi-
tore Mondadori, edizione 2001.

continua a pag. 2
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VIVeRe DA pReCARI
Il sud sprofonda nella crisi economica,
in aumento lavoro nero ed emigrazione

Roma - Montecitorio 
incontro per salvare l’editoria

Pubblichiamo il documento
conclusivo dell’assemblea

dell’editoria cooperativa non
profit e di partito 

a cui ha partecipato la
Fisc (Federazione italiana

settimanali cattolici)

pag. 2

+Luigi
 Barbarito*

L’ItALIA s’è DestA!

di Mario Barbarisi

Le parole pronunciate, nei giorni scorsi, dal
Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano hanno contribuito a sgonfiare ulte-
riormente il sistema Lega. Un sistema offensi-

vo e lesivo per il bene e l’immagine del Paese fin dalle origi-
ni del movimento leghista. Oggi, tuttavia, certe “sceneggia-
te” come attacchi al tricolore o a cariche dello Stato, sono
diventate davvero insopportabili; prima di tutto perché la
lega è al governo ed è pertanto complice dell’attuale sfascio
sociale, economico e finanziario. Certi atteggiamenti, poi, in
un Paese “normale” non dovrebbero essere consentiti a nes-
suno. Le dichiarazioni di Ministri e leader leghisti rilasciate in
Val padana sono, tra l’altro, diverse dalle dichiarazioni che gli
stessi rilasciano nella Roma in cui essi stessi governano. Il
tutto appare come una provocazione, una sorta di sfida per
disgregare l’Italia, disunirla proprio nel 150esimo anniversa-
rio dell’Unità.
Alla luce della crisi che ha colpito anche la nostra economia
bisogna rendersi ancora di più conto che l’Italia non va divi-
sa bensì unita. Si prenda ad esempio la vicina Germania per
comprendere le ragioni e la convenienza politica ed econo-
mica di restare uniti. Il rilancio del Paese è compito di tutti
i cittadini ma in particolare della classe dirigente.

continua a pag. 2

Avellino - Corso Umberto I
Dov’è la tolleranza zero?

Negli ultimi anni si è spesso sentito affermare dai responsabili del Comando dei
Vigili Urbani di Avellino che si sarebbe adottata maggiore severità nei confron-
ti degli automobilisti scorretti, in particolare per coloro che incivilmente occupa-
no i marciapiedi e le strisce pedonali. Abbiamo sentito spesso pronunciare la
frase “tolleranza zero”, ma nei fatti continuiamo ad assistere alla mancanza di
controlli. Nella foto (Corso Umberto I) si notano veicoli che impediscono il pas-
saggio ai pedoni, passeggini e carrozzelle per diversamente abili. In redazione
continuiamo a ricevere segnalazioni di protesta. E pensare che la strada è per-
corsa dai veicoli dei vigili urbani. Possibile che certe cose le notiamo solo noi e i
lettori? 

pagg. 3-4-5
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La logica del  mercato non
garantisce  una informazione

libera, autonoma e pluralista.
Porta tendenzialmente al mono-
polio ed alla omologazione. Ne è
prova l’attuale allocazione delle
risorse pubblicitarie: il 56% è
indirizzato verso l’emittenza, a
beneficio pressoché totale di
RAI-Mediaset, e solo il 36%
verso la carta stampata, in gran
parte a favore dei grandi gruppi
editoriali. Il mercato della pub-
blicità, così, penalizza le testate
piccole e medie e discrimina
oltre ogni misura i “giornali di
idee”, cooperativi, non profit e di
partito. 
Per correggere le distorsioni del
mercato ed in attuazione del-
l’art. 21 della Costituzione, sin
dai primi anni ottanta del secolo
scorso è stato costituito un
Fondo per il sostegno all’edito-
ria; sostegni simili sono attual-
mente garantiti anche negli altri
Paesi avanzati. 
Nel quadro del processo di risa-
namento dei conti pubblici il
Fondo è stato drasticamente
ridotto, ben oltre quanto opera-
to in altri comparti: i contributi
diretti sono passati da  oltre 240
milioni ai 180 del 2010 ed ai 90

del 2011.
Con tali risorse gran parte di
questo mondo della  comunica-
zione non sopravviverà al 2011
con gravi danni economici e
sociali e con l’impoverimento del
pluralismo nel sistema dell’infor-
mazione. 
Verrebbe sancito il fatto che sol-
tanto i possessori di capitali pos-

sono manifestare liberamente il
proprio pensiero.

Scompariranno testate locali
che raccontano la vita delle
comunità, essenziali per garanti-
re un’informazione pluralistica
nella provincia italiana. E chiu-
deranno testate nazionali, anche
di grande valore culturale, ridu-
cendo il controllo, libero ed indi-

pendente, del potere centrale e
diffuso, cancellando la possibilità
di dare presenza e voce a forze
sociali rilevanti ed a orientamen-
ti politici e culturali largamente
presenti nella società italiana,
con danno grave per la demo-
crazia e per la ricerca dialettica
di una  verità possibile.
Con la chiusura di un centinaio
di testate si  brucerà un giro
d’affari che sfiora il mezzo
miliardo di euro che ricadrà
pesantemente anche sull’indot-
to, già in grande difficoltà.
Si porranno problemi per l’occu-
pazione diretta ed indiretta che
riguarderanno  circa 4000 lavo-
ratori con un onere  per lo Stato,
in termini di ammortizzatori
sociali, valutabile pari, se non
superiore all’impegno richiesto
per il rifinanziamento del Fondo,
senza contare i danni per le
casse previdenziali.
Limitandosi soltanto ai quotidia-
ni, l’offerta informativa, che è
già modesta e calante, perde-
rebbe più di 400.000 copie diffu-
se giornalmente. 
La cancellazione di oltre cento
testate, sarebbe una sciagura
per un bene comune quale è l’in-
formazione pluralista di questo

Paese e non sarebbe un vantag-
gio neppure per il risanamento
dei conti pubblici.
E’ per questo motivo che chie-
diamo al Governo ed al
Parlamento di provvedere, in
occasione della stesura del
“Decreto sviluppo” ovvero della
prossima “Legge di Stabilità”, a
rifinanziare il Fondo Editoria di
quel minimo indispensabile
necessario per evitare la sciagu-
rata prospettiva della chiusura
dell’editoria di idee,  cooperativa
e non profit e di partito. 
E deve essere questa anche l’oc-
casione per introdurre, come
ripetutamente sollecitato, ulte-
riori norme di rigore allo scopo di
evitare che il sostegno pubblico
finisca a soggetti e testate che
gettano discredito sull’intero
settore.

Roma 28 settembre 2011

Articolo21;  Federazione Italiana
Settimanali cattolici;  SLC-CGIL;
Federcultura-Confcooperative;
Comitato per la libertà e il diritto
all’informazione, alla cultura e
allo spettacolo;  FNSI;
Mediacoop-Legacoop;  Media
non profit.

Roma - incontro a Montecitorio per salvare l’editoria 

Informazione libera e pluralista, condizione essenziale per la democrazia

dalla prima +Luigi Barbarito *

Il primo è la “pietas” o “senso del divino”, che comporta il rispetto della religione e della natura umana, come
espressione del bene obiettivo della vita, sia individuale che collettiva. Ne deriva la “humanitas”, cioè il rispetto

delle persone e dei rapporti umani nella famiglia, nello Stato, e con gli altri membri della società civile. Seguono nel-
l’ordine:  la “libertas”. rispetto dei propri diritti ed anche dei diritti degli altri, che ne costituiscono il limite;  I
“mores”, cioè adesione alle tradizioni dei padri  per quanto contengono di saggezza e di esperienza maturate con
la prassi e col tempo; la “auctoritas”, che non significa potere o dominio ma il rispetto e la fiducia, guadagnati  per
meriti privati e pubblici e come tale riconosciuta dalla collettività;  la “fides” o il mantenere la parola data, che rende
un uomo affidabile e degno di fiducia sia nella vita privata che pubblica. Ne  deriva la “disciplina”, la quale forma
ad assumere doveri ed uffici nella gestione della famiglia, della professione e della cosa pubblica; essa genera la
“sobrietas” moderazione nelle parole, nei gesti, nel mangiare e nel bere e nel manifestare sentimenti e affetti..
Tutte qualità queste che producono la “gravitas, ” cioè il senso della responsabilità che è il saper dare importanza
alle cose importanti senza volerle risolvere in barzellette e superficialità;  qualità questa che si richiede specialmen-
te in chi è investito di alti uffici rappresentativi sia nella Chiesa che nello Stato. Ad essa va unita la “costantia”, che
è volontà e capacità di portare a termine con fermezza, senza remore e tentennamenti le opere intraprese, spe-
cialmente se sono di rilevante interesse pubblico.
Queste virtù umane, specifiche del “genio” di Roma, sono state confermate dalla rivelazione cristiana  e sintetizza-
te dalla  Chiesa nelle quattro virtù dette “cardinali”, cioè fondamentali  per costruire un saldo carattere morale sia
negli individui che nei popoli: Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza. Questi principi morali si pongono
alla base della nostra cultura, e sono garanzia sicura delle nostre libertà civiche, della nostra stessa vita democrati-
ca.  Vorrei concludere  questa modesta riflessione col porre la domanda:  “-Possiamo dire che questi valori sono
oggi vissuti da noi, e soprattutto da chi ha la responsabilità di governare e  di promuovere il bene comune?” Dalla
risposta al quesito potremo trarne motivo per una svolta decisiva al rinnovamento della vita individuale, politica e
sociale del nostro Paese a sicura garanzia di un avvenire migliore per noi e per i nostri figli.

*Nunzio Apostolico Emerito

dalla prima

Il recente appello del Cardinale Angelo Bagnasco ha mandato l’intero mondo politico
italiano in fibrillazione: c’è chi teme di perdere il posto dorato.  Sono tanti i politici che
per decenni si sono fatti strada nascondendosi dietro la croce. Il presidente della
Conferenza episcopale italiana (Cei) ha parlato di rinnovamento e non di riciclo! Coloro
che si dichiarano cattolici e che si sono impegnati in politica negli ultimi anni non sono
riusciti a rappresentare nei fatti il mondo cattolico. L’intervento dei vescovi è un richia-
mo per tutti, specie per coloro che sono rimasti alla finestra ignorando o ritenendo giu-
sto tacere la tradizione del cattolicesimo democratico che vide nel 1919, tra l’altro, pro-
prio un sacerdote come fondatore del Partito popolare. Nel 1958 Don Luigi Sturzo pub-
blicava il libro “La DC al bivio”, oggi a quel bivio, dopo oltre mezzo secolo, si trova l’in-
tero Paese. Viaggiamo tutti su un unico mezzo di trasporto posto ai bordi di un peri-
coloso precipizio, conviene cambiare strada e soprattutto “autista”. Nei giorni scorsi,
Francesco Paolo Casavola, emerito presidente della Corte Costituzionale, ha scritto
sulla prima pagina del quotidiano “Il Mattino” un interessante editoriale nel quale esor-
tava i cattolici ad uscire allo scoperto: perché nascondersi, perché rinnegare le proprie
radici, la cultura cristiana che ha segnato il cammino dell’Europa? A queste osserva-
zioni ha fatto seguito un raduno “silenzioso” di movimenti laici. Tuttavia se al più pre-
sto non si  riescono a cambiare le regole che disciplinano le consultazioni elettorali si
corre il  rischio di non produrre alcun effetto positivo, non ci sarà spazio per il rinno-
vamento.
Leggendo la cronaca politica con tinte rosa e rosse degli ultimi mesi mi torna in mente
la frase pronunciata dall’alieno replicante Rutger Hauer nel celebre film di fantascien-
za “Blade Runner”: “Ho visto cose che voi umani non immaginate…”. Da terrestre
aggiungo:anonimi diventare parlamentari e ministri, autisti e segretarie diventare
membri di commissioni parlamentari…
Se coloro che si dichiarano cattolici avessero voluto porre realmente fine a questo e
ben altro sconcio bastava rievocare “l’Aventino”, ritirarsi dal Parlamento. Si sarebbero
sciolte le Camere per andare a  nuove elezioni. Sarebbe stato un segnale di coeren-
za! Ma nessuno ha avuto il coraggio di proporre questa soluzione. Conoscete il moti-
vo?  I parlamentari avrebbero perso i tanti privilegi e, gran parte di loro, non avreb-
bero maturato la “dorata pensione”. Questo Parlamento è scollato dal Paese, deputa-
ti, ministri e senatori entrano,oggi, quasi furtivamente nei Palazzi di governo sotto la
stretta sorveglianza delle forze dell’ordine. Dopo i tagli alla scuola, alla sanità, alla ricer-
ca scientifica, ai fondi per gli investimenti nelle infrastrutture, restano invariati solo gli
stipendi di Parlamentari e consiglieri regionali, restano in piedi le inutili e costose
Province…etc. A proposito di cattolici. Per comprendere quanto fosse all’avanguardia
il pensiero dei cattolici, in materia di federalismo ed efficienza dello Stato, leggete cosa
veniva pubblicato su "La Croce di Costantino", una rivista diretta proprio da Don
Sturzo. 

… circa il problema delle autonomie comunali nel Sud Italia ormai l'opinione pubblica
prova una sorta di risentimento, forse inconscio, verso l'accentramento dello Stato che
non è riuscito a tutelare nulla e che è stato una delle cause della rovina dei Comuni.
La politica economica statale ha dato un carattere e un limite incerto per quanto
riguarda le imposte, le sovraimposte e i dazi di consumo, e sul piano politico ha gene-
rato fenomeni di consorteria e favoritismi. Da segnalare anche la mancanza di Enti
locali efficienti, come ipotetiche Camere dei Comuni, che possano tutelare quest'ulti-
mi. Il congresso dei sindaci siciliani riunitosi a Palermo il 29 maggio 1903  fece pro-
prie queste posizioni. L’avvocato Lovetere, nel corso di un intervento sosteneva che
nell’interesse della vita economica della Sicilia era necessaria un’azione coordinata di
tutti i Comuni della regione. Per realizzare tale obiettivo era necessaria l’autonomia
comunale e la trasformazione della finanza locale con l’istituzione di un Comitato per-
manente fra i sindaci per la difesa degli interessi della regione. Le Province sono Enti
che non corrispondono a funzioni organiche e specifiche e che sono solite
coprire gli inganni politici, elettorali e amministrativi. (dalla rivista “La Croce di
Costantino” fondata nel 1897).
Questa posizione, fin troppo chiara ci fa comprendere che a volere una forma di fede-
ralismo efficiente è stato lo stesso Sud, oltre un secolo fa. Ha ragione, a mio avviso,
Casavola: perché non riscoprire il grande patrimonio del cattolicesimo democratico,
perché tacere? 
C’è una campanella che suona, non è la sveglia, tutto questo non è un sogno. La cam-
panella suona per ricordare a tutti che la ricreazione è finita! Si deve tornare tra i ban-
chi del Parlamento a studiare per alleviare con provvedimenti urgenti e di qualità le
sofferenze del Paese. Nell’attesa di andare tutti a casa, per rinnovare degnamente le
sedi istituzionali, si deve fare sul serio per scongiurare il baratro e limitare i danni arre-
cati al sistema sociale, economico e finanziario del Paese.

Mario Barbarisi

“CAMBIANO I TEMPI MA NON IL DIRITTO AL LAVORO”

"Il diritto al lavoro è costitutivo della dignità umana" e la famiglia "è il
primo punto di forza senza la quale le sfide lavorative si affrontano con

più difficoltà". Ad affermarlo l'arcivescovo di Genova e presidente della
Conferenza Episcopale italiana(Cei), cardinale Angelo Bagnasco, che  ha
compiutonei giorni scorsi una visita ai terminal container operanti all'interno
del bacino portuale genovese dopo aver visitato la sede della Culmv,
Compagnia unica lavoratori merci varie. "Ho sentito di una coscienza nuova,
diversa del lavoro, perché la situazione nuova che si è creata nel mondo
richiede anche un certo ripensamento", ha affermato il cardinale Bagnasco al
termine della visita, ma se "i tempi cambiano il diritto al lavoro resta costitu-
tivo della dignità umana". la visita compiuta dal

presidente della Cei testimonia l’attenzione con la quale la Chiesa segue le
vicende contemporanee, con particolare riferimento allo sviluppo, alla crisi
economica ed occupazionale e alle vicende politiche. In riferimento a que-
st’ultimo aspetto segnaliamo l’affermazione del vescovo di Mazara del
Vallo, monsignor Domenico Mogavero, che in un’intervista ha dichiarato:
“Silvio Berlusconi deve dimettersi punto e basta. Sarebbe la prima volta
che fa qualcosa che giova al Paese". Per il presule siciliano il cardinal
Angelo Bagnasco e la Cei "non hanno titolo per chiedere a un presidente
del consiglio di fare un passo indietro. Ma i singoli vescovi come cittadini ita-
liani lo possono fare e io sono un cittadino italiano".

(G. T.)

Il CARDINALE ANGELO BAGNASCO IN VISITA SUI LUOGHI DI LAVORO

Pubblichiamo il documento conclusivo dell’assemblea dell’editoria cooperativa non profit e di partito 
a cui ha partecipato la Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici)



38 ottobre 2011Il ponteIl ponte Speciale Forum
confronto con i sindacati provinciali di settore e i dirigenti scolastici

LA sCUoLA è fInItA?
L’inizio dell’anno scolastico ha portato a galla i pro-
blemi della scuola italiana e una situazione che era
stata già annunciata dal piano nazionale di ridimen-
sionamento della spesa pubblica. Ci siamo chiesti
“perché la scuola?” e perché così radicalmente si è
voluto colpire un’istituzione fondamentale per la for-
mazione dell’uomo e del cittadino. Abbiamo letto i
numeri e abbiamo chiamato a darci delle spiegazio-
ni i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sin-
dacali del Paese, insieme a un rappresentante dei
Dirigenti Scolastici, che ogni giorno si interfacciano
per primi con i problemi materiali della scuola.
Al Forum di redazione hanno partecipato: il segre-
tario provinciale CGIL-scuola Pasquale
Petrazzuolo; il segretario provinciale CISL-
scuola , Elio Barbarisi e il segretario provincia-
le UIL-scuola, Antonio Doria, insieme al
Dirigente dell’Istituto per Geometri “Oscar
D’Agostino” di Avellino, in rappresentanza del
Consiglio nazionale dell’Associazione
Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS).
Ai nostri quattro ospiti abbiamo chiesto di esporci il
loro pensiero cercando di rispondere ad alcune
domande chiave:
- Da dove viene e verso quale futuro si avvia la
scuola di oggi?
- Si può parlare di una differenza tra “scuole
del Nord” e “scuole del Sud”?
- È ancora possibile una mediazione tra scuo-
la e istituzioni?
- La comunicazione mediatica rispetto ai pro-
blemi afferenti il mondo della scuola è stata
efficace?
- Questa situazione di disagio è un fenomeno
reversibile?
Infine abbiamo chiesto  loro di commentare le pro-
blematiche emerse dalle testimonianze degli inse-
gnanti precari, da noi raccolte (vedi articolo pagi-
na 4)

elio Barbarisi, segretario 
provinciale settore scuola CIsL

“Per quanto riguarda in parti-
colare la scuola irpina la

forte carenza si registra nei tagli
al personale ATA più che agli
insegnanti e la responsabilità di
tali decisioni è sempre anche a
livello nazionale, non solo provin-
ciale.
Vedo molto complicata una
mediazione tra scuola e istituzio-
ni se Regioni e Ministero non si

parlano stabilendo parametri comuni. In Irpinia ci sono
ben 8 scuole che non hanno i requisiti perché venga
nominato un dirigente scolastico. Inoltre tra poco si
farà un concorso per dirigenti scolastici, ma in
Campania sicuramente non ci saranno assegnazioni.
Come possiamo noi sindacati mediare tra Regione e
Governo nazionale?
Per la questione della divisione tra scuole del Nord e
scuole del Sud è innegabile che esista, perché persino
il diritto allo studio è diverso… A mio parere, aver
lasciato l’autonomia gli enti locali per il settore scuola
è stato un dramma, perché le scuole del Nord riceve-
ranno sempre maggiori finanziamenti, in quanto più
virtuose dal punto di vista della gestione delle risorse,
mentre il Sud rimarrà sempre più isolato perché ci
sono ancora troppi sprechi. Proprio nella nostra pro-
vincia, a Casalbore, esiste una scuola con soli 165
alunni…
Guardando al futuro, mi pongo in maniera comunque
positiva, anche se è impensabile che lo Stato si accol-
li tutti i problemi e chi promette a tutti il posto nella
scuola fa pura demagogia.
Un fenomeno allarmante è quello lamentato dall’inse-
gnante da voi intervistata sui veri e propri ricatti delle
scuole paritarie, sulle quali non viene esercitato un effi-
cace controllo.
Ci sono scuole paritarie che non pagano, altre che non
lo fanno in maniera adeguata, altre che addirittura
richiedono soldi per attribuire l’incarico, vendendo ai
precari disperati la speranza di entrare poi nella scuo-
la pubblica.
Si tratta di un vero e proprio sistema, del tutto illega-
le, molto diffuso nel nolano e nelle zone vesuviane,
(fortunatamente ad Avellino non è ancora così radica-
to) che alimenta il mercato dei titoli,anche perché gli
insegnanti non denunciano…
Ma potranno mai essere questi i futuri insegnanti can-
didati ad entrare nella scuola pubblica?Quale missione
potrebbero avere dopo aver preso il titolo solo sulla
carta?
Per la questione dell’adeguata informazione mediatica,
ritengo che spesso i mezzi di comunicazione siano solo
alla ricerca dello scoop, mentre non si ricerca l’appro-
fondimento, come stiamo facendo noi qui adesso.”

“Sono assolutamente d’accordo con il mio collega Barbarisi per quanto riguarda la disparità nella distri-
buzione delle risorse alle scuole del nostro Paese, con le scuole del Nord, già più ricche e pertanto

più attente ai problemi sociali, ancora una volta premiate per la loro gestione, al contrario di quelle meri-
dionali. Ma certamente il compito di noi sindacati resta sempre quello di ricercare possibili mediazioni,
anche di fronte a situazioni indifendibili.
Il presidente Napolitano ci ha invitato, di recente, a riscoprire i valori dell’etica e dell’onestà, che sono
anche i principi fondanti della scuola. Ovviamente ci deve essere anche una responsabilità maggiore del
mondo politico.
C’è bisogno di modernizzazione anche se è difficile con degli insegnanti precari che entrano nel mondo
della scuola a 50 anni.”

pasquale petrazzuolo,
segretario provinciale
settore scuola CGIL

“Ad oggi ci sono circa 20 000 pre-
cari in Campania,alla scuola

paritaria è concesso di formare classi
anche di 8 alunni, mentre le famiglie
non possono permettersi di pagare
200 euro al mese per la mensa scola-
stica dei propri figli nella scuola pub-
blica… questo è il dramma!
Senza ammortizzatori sociali è impossibile pensare di far
fronte a nuove spese. Sono stati effettuati tagli indiscri-
minati anche lì dove non erano necessari, bisogna intro-
durre un organico funzionale che faccia da mediatore in
questa situazione, solo così si potranno recuperare i pre-
cari…
Per il futuro, sono ottimista. Dopo questa scossa tremen-
da, l’unica speranza non può che essere una riflessione
sulla crisi. Ricordiamo che il sistema scolastico italiano,
dopotutto, è invidiato in tutto il mondo, la scuola prima-
ria è presa a modello addirittura dalla Cina.”

La decisione di effettuare tagli orizzontali e indiscriminati alla scuola peserà molto sull’attuale Governo.
Alla scuola dell’infanzia vengono negati i servizi essenziali, mentre la scuola primaria resiste ancora

perché ha solo ora implementato tutte le riforme avviate negli anni Ottanta.
Alla scuola media non è stata applicata la riforma che ci si aspettava, proprio lì dove sarebbe stata neces-
saria, mentre, infine, la scuola superiore non ha subito alcun “riordino”, come sostiene il ministro Gelmini,
ma ha avuto solo una drastica riduzione delle ore, a totale invarianza dei programmi didattici; pensate
che negli istituti tecnici e professionali si è passati da 39 a 32 ore, in cui bisogna comunque svolgere tutte
le attività che si svolgevano finora, il che è impensabile!
Dal confronto che, in qualità di membro del consiglio dell’ANDIS, ho avuto con i dirigenti delle scuole del
Nord è emerso che occorre un investimento integrato (Comuni, Province, Banche, famiglie) per imple-
mentare l’apprendimento. Gli insegnanti del sud non sono diversi da quelli del nord, sono diverse le con-
dizioni in cui devono lavorare.

Io mi auguro che questa situazione sia reversibile, ed è possibile solo implementando le riforme finora fatte, senza propor-
ne di nuove.
Non solo il mondo della scuola ma l’intera società civile deve prendere coscienza di cos’è la conoscenza oggi, di chi sono i
soggetti, quali gli strumenti, in un mondo sempre più interdipendente.
Anche far immaginare la scuola ai ragazzi che si stanno formando sui banchi delle università per diventare futuri docenti è
auspicabile.
A questo deve servire questo momento di crisi.
Apprezzo molto il lavoro che voi come giornale state facendo perché per risolvere i problemi della scuola non occorre dare
più banchi o più carta, come a volte gli enti locali si limitano a fare, ma bisogna capire le problematiche della conoscenza.
Riporto l’esempio della Francia,dove gli istituti tecnici funzionano con i finanziamenti delle industrie, per far capire come è
sentita all’estero la responsabilità delle formazione da parte di tutti i soggetti sociali.
Mi sento di concludere con un pensiero di Benedetto XVI che alla fine degli anni Ottanta auspicava una “corresponsabilità
educativa” : gli educatori non sono solo gli insegnanti ma anche le famiglie e l’intera società.”

Luigia Meriano

paolino Marotta, membro del Consiglio dell’ Associazione nazionale Dirigenti
scolastici (AnDIs) e dirigente scolastico dell’ Istituto tecnico per Geometri

“oscar D’Agostino” di Avellino

Antonio Doria, segretario provinciale settore scuola UIL
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Francesca, 47 anni, supplente di scienze
nella scuola secondaria di secondo grado

“Per quanto riguarda i precari in gra-
duatoria provinciale permanente,

quella che ora chiamano "ad esaurimen-
to", devo far rilevare quanto è accaduto
quest'anno, perché la dice lunga sulla
volontà di rendere più difficile ai precari
la strada del raggiungimento, non dico
del "posto fisso", ma addirittura dell'ac-
cesso alle supplenze. Come me, infatti,
in occasione dell'aggiornamento di que-

sta graduatoria, che avviene, più o meno ogni tre
anni, previa pubblicazione di un'ordinanza del
Ministero, molti insegnanti fuori dal circuito della
scuola, perché più giù in graduatoria, non sono venu-
ti a conoscenza in tempo di detta ordinanza, rima-
nendo esclusi per i prossimi tre o anche quattro anni
dalla possibilità di avere incarichi annuali e di rientra-
re nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, per le
supplenze brevi. Le mie colleghe (di sventura) ed io
siamo e restiamo convinte che si sia trovato un altro
modo per "sfoltire" la graduatoria, riducendo la pub-
blicità dell'aggiornamento”.

Teresa, 35 anni, laureata in Lettere 
e filosofia, insegnante precaria.

“Il problema dei precari di oggi è anche psicologico,
oltre che sociale ed economico. È vergognoso che
molti colleghi siano costretti a lavorare rigorosamen-
te GRATIS nelle scuole paritarie, solo per ottenere
punteggio in graduatoria. Il sistema è semplice: gli
insegnanti vengono assunti regolarmente a tempo
indeterminato (perché alle scuole conviene dal punto
di vista fiscale e per “regolarizzare” questa truffa!),
firmano una regolare busta paga ogni mese, compro-
messo che essi accettano dal momento che cedono a
questo vero e proprio ricatto, ma non gli viene versa-
to neanche un centesimo dello stipendio, i più fortu-
nati riescono al massimo ad ottenere i contributi!Per
non parlare dell’atteggiamento di superiorità e suffi-
cienza con cui vengono trattati in questo tipo di isti-
tuti, come se usufruissero di un favore! Purtroppo sto
pensando anch’io a questa soluzione  e, se dovessi
rifiutare, ci sono altre centinaia di persone disposte ad
accettare…”

Monica, 39 anni, laureata in Lingue e
letteratura straniera, insegnante precaria

“Molti colleghi insegnanti si sono visti costretti ad
accettare incarichi al Nord, dove i tagli ci sono stati,
ma in misura inferiore rispetto al Meridione e stiamo
parlando soprattutto di donne dopo i 40 anni sposa-
te e madri di famiglia, costrette a fare le valigie e a
lasciare marito e figli, con tutte le conseguenze di
ordine sociale e psicologico che ne derivano… e sono
persone con 15/20 anni di precariato alle spalle!”

Luigia
Meriano

E’ Annamaria Imbriani, dirigente dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso” di Avellino a descriverci la situazione dei tre ordini di scuo-
la da lei diretti. Lo fa usando parole forti, rilavando ”un ingrigimento della scuola pubblica a favore di quella privata, alla quale è stato

concesso di formare classi anche di otto soli alunni”. La deriva verso la privatizzazione della scuola– accusa convinta la Imbriani - è, però
taciuta e favorita dai tagli che non consentono di fronteggiare le necessità primarie legate alla sorveglianza e alla tutela degli alunni.  La
dirigente, che da dieci anni guida il “San Tommaso”,  fa osservare  che i tagli di quest’anno, ancor più di quelli che hanno visto il dete-
rioramento del servizio pubblico negli precedenti, si sono concretizzati in maniera feroce riducendo drasticamente risorse umane ed eco-
nomiche in un settore in cui si ha a che fare con le persone. “La scuola e la società sono intimamente unite e, come la scuola, anche
la società sta subendo profonde trasformazioni sulle quali venti di tempesta stanno provocando devastazione”.  Nonostante l’amaro
commento, la dottoressa Imbriani vede uno spiraglio di luce nelle eccellenze che, nonostante tutto, premiano anche la scuola di peri-
feria e nel lavoro solerte di tanti insegnanti che, con quotidiana sofferenza e tra l’indifferenza generale, continuano la loro incessante
opera di formazione.

Eleonora Davide

Abbiamo chiesto a un’insegnante di
lettere del liceo, G.D.B. di spiegarci

come funziona il mondo dei libri a scuola.
Perché i libri di testo vengono cam-
biati così di frequente?
Prima di tutto, c’e una normativa riguar-
do all’adozione dei libri, che prevede di
non superare il tetto massimo di budget
prestabilito per l’acquisto dei libri scolasti-
ci. Inoltre, le spese negli ultimi anni, a tal
proposito, si sono ridotte; infatti, gli edi-
tori, oggi come oggi, pubblicano testi
molto più economici che un tempo; in
più, i testi delle ultime edizioni sono molto
più scarni ed essenziali, ma prevedono
l’ampliamento dei contenuti con materia-
le online, reperibile nel Web grazie alle
istruzioni contenute nel testo stesso. In
secondo luogo, i cambiamenti dei testi
avvengono per necessità fortemente moti-
vate, sia perche le precedenti edizioni non
soddisfano più gli obbiettivi didattici, sia per
stare al passo con l’evoluzione della società
di oggi. E poi la legge è chiara e non c’è
molta libertà da parte dei professori in deci-
sioni di questo tipo, considerando che que-
ste scelte dipendono da un’attenta diagno-

si nell’ambito del consiglio di classe al fine di
non arrecare disagi né agli alunni né alle
famiglie degli stessi.
Cosa può fare oggi un docente per far
risparmiare gli alunni sui libri di testo?
Già rispettando la normativa si garantisce

il giusto risparmio, ma è anche vero che i
docenti non dovrebbero adottare troppi
testi, anche perché i ragazzi di oggi, rispet-
to alle precedenti generazioni , hanno inter-
net  per approfondire gli argomenti stam-
pati, e senza doversi servire molto degli

appunti degli insegnanti; inoltre, si pos-
sono servire di molti strumenti per la
navigazione in rete, se si pensa ai
moderni “smartphone”, ai “tablet” e così
via, che velocizzano molto i tempi di
ricerca.
Le sue esperienze personali al
riguardo?
Ho provato, nel corso della mia carriera,
di non adoperare troppi testi per non
oberare le famiglie dei miei alunni,
facendo, persino, utilizzare testi già in
possesso degli studenti, a patto che fos-
sero sufficientemente esaustivi. Bisogna
considerare poi che oggi c’è una “giungla
di testi”, anche validi, tra cui scegliere.

L’insegnante, quando adotta un testo, lo fa
basandosi sulle esigenze della sua classe,
ma è ovvio che lo stesso testo rimane in
adozione anche nelle classi successive per
le quali, magari, non è adatto. In definitiva,
quella del docente, è una scelta ipotetica.
Quindi,il testo è solo uno strumento che,  se
necessario, va ampliato e integrato con
altre nozioni. Concludendo, la soluzione
risiede nella professionalità dell’insegnante.

Flavio Uccello

LA sItUAZIone In CIfRe
"La scuola è in grado di reggere. Abbiamo previsto un ridi-

mensionamento della pianta organica legato al fabbisogno
effettivo di cattedre": queste le parole utilizzate dal ministro
dell’Istruzione, Maria Stella Gelmini, che annunciava i nuovi tagli
nella scuola. 19.700 le cattedre in meno per la stagione 2011-
2012 (dati Miur). Quindi, alla fine del triennio 2009-2011, il tota-
le sarà di ben 87.400 posti soppressi e un esercito di professori
di medie e superiori pensionati e mai sostituiti.
I numeri dei tagli che ha subito la scuola irpina per quest’inizio
d’anno scolastico parlano di 158 docenti di ruolo in meno: 11
nella scuola dell’infanzia; 67 in quella primaria; 13 nella secon-
daria di primo grado e 67 in quella di secondo grado. 
Le riduzioni negli organici dei docenti sono stati causati in parte
della diminuzione delle nascite, che non hanno permesso la for-
mazione dello stesso numero di classi dell’anno scorso, e in parte

dei tagli previsti dal piano nazionale e da quello regionale. Senza contare che in altairpinia salterà il
tempo prolungato.
Per quanto riguarda il personale Assistenti Tecnici e Amministrativi (ATA),  i tagli riguarderanno 179
unità su 1929: 48 tra gli assistenti amministrativi; 7 tra quelli tecnici e 124 tra i collaboratori scolastici.
Più penalizzati saranno gli istituti tecnici.
Nel frattempo i sindacati la spuntano con la Provincia ottenendo una variazione di bilancio a favore del
servizio di assistenza dei diversamente abili. Lunedì scorso, infatti, è stato raggiunto un accordo che pre-
vede, in qualche modo di far fronte alle prime necessità della scuola, riassegnando i fondi destinati ad altre
azioni.

LE ECCELLENZE DELLA
NOSTRA SCUOLA

Grande gioia per l’alunna
dell’Istituto Compren-

sivo San Tommaso di
Avellino, Alessia Iannacco-
ne, dieci anni, ammessa a
frequentare la scuola di
danza del Teatro San Carlo
di Napoli.
Soddisfazione anche per
Melania Areopagita, diret-

trice della Compagnia della Danza che l’ha prepa-
rata in questi anni ad superare una prova tanto
ambita. La piccola Alessia dovrà sostenere i ritmi
imposti dal nuovo impegno, recandosi nel pome-
riggio a Napoli per le prove, ma ciò le permetterà
di seguire la sua passione e di mettere a frutto il
suo impegno.

UnA sCUoLA senZA speRAnZA

IL CARoseLLo DeI LIBRI DI testo
CAMBIARe sI’, MA Con CRIteRIo



58 ottobre 2011Il ponteIl ponte Speciale Forum

Abbiamo chiesto anche alla
Dottoressa Rita Maio, Dirigente del

1° circolo di Avellino, Istituto Regina
Margherita, quale sia la situazione
attuale della sua scuola.
“L’attività è basata, innanzitutto, sulla
buona volontà e sull’impegno di tutti gli
operatori della scuola a partire da chi la
dirige, dai collaboratori scolastici, dagli
insegnanti, i quali collaborano attiva-
mente per tenere viva la  ‘fiamma
Operativa’”.
La situazione che oggi si vive all’in-

terno della scuola è di preoccupan-

te precarietà, provvisorietà e incer-

tezza. Cominciando con i collaboratori
scolastici, dobbiamo dire che c’è stata
una grande diminuzione della capacità
di sorveglianza nei turni scolastici per-
ché, contrariamente alle previsioni del
ministro Brunetta, le assenze giustifica-
te sono consuetudinarie, vi sono alcuni
che usufruiscono della legge n°104,
come anche alcuni che, a causa di pro-
blemi fisici, non possono ottemperare
agli impegni. Noi sappiamo che i bam-
bini devono essere guardati e controlla-
ti: abbiamo delle classi nella scuola del-
l’infanzia molto numerose e quest’anno,
ad esempio, a causa dei tagli, abbiamo
perso una valente collaboratrice donna,
mentre, di contro, abbiamo dovuto
accogliere bambini anticipatari che
hanno bisogno anche di essere accudi-
ti. Quindi da questo punto di vista,
nonostante il grande impegno di chi è
rimasto nell’Istituto e lavora con scru-
polo, la situazione è molto grave. 
Un'altra conseguenza della mancanza
dei collaboratori è la limitazione delle
attività scolastiche: ad esempio, que-
st’anno abbiamo dovuto ridurre anche i

P.O.N. , perché materialmente non c’è
chi apre la scuola a bambini e docenti.
All’interno di un chiaro intento di anda-
re contro la scuola pubblica, anche il
numero dei docenti ha subito un taglio:
questo è l’ultimo anno in cui avremo
trenta ore settimanali, il che significa
sempre riduzione delle attività causata
in primo luogo dal fatto che, in caso di
assenze, è il personale presente che si
deve occupare della sostituzione. Non ci
sarà il famigerato modello opzionale.
Una delle proposte per ovviare alla ridu-
zione delle attività potrà, forse, essere
la settimana corta, con la compattazio-
ne di alcune attività, ma sempre con la
diminuzione di qualche ora. E’ chiaro,
quindi, come, a livello organizzativo,
emerga un disagio enorme, al cui peso
si cerca di sopperire. Il tempo scuola
andrà sempre a diminuire perché non è
più possibile la contemporaneità, ma
piuttosto la frontalità. 
Riguardo, infine, al livello economico –
finanziario, anche in questo caso sono
enormi i problemi perché, nonostante
l’esiguo contributo del Comune e il con-
tributo volontario dei genitori, quest’an-
no per acquistare la carta igienica
abbiamo dovuto utilizzare i soldi del
“fondo minute spese”. Per non parlare,
quindi, di tutto ciò che in teoria occorre-
rebbe in una scuola dell’infanzia e pri-
maria. 
Nonostante le gravi difficoltà, grazie ai
finanziamenti esterni, anche quest’an-
no riusciranno a svolgersi il P.O.N. di lin-
gua inglese, che quest’anno avrà anche
la certificazione, e il progetto per l’edu-
cazione motoria, tenuto da esperti del
C.O.N.I. laureati in Scienze Motorie”.

InteRVIstA  ALLA  DIRIGente  RItA  MAIo  –  I Circolo Didattico di Avellino 
 di Maria paola Battista

UNA  SCUOLA  POVERA  MA  ANCORA  EFFICIENTE

Dialogo aperto sui valori della
scuola al convegno organiz-

zato dall’Aimc (Associazione
Italiana Maestri Cattolici)  di
Avellino per la manifestazione
“100 Piazze”, in collaborazione
con la Conferenza Episcopale
Italiana, presso l’auditorium
della Camera di Commercio,
mercoledì (5 ottobre), in occa-
sione della Giornata Mondiale del-
l’insegnante, promossa dall’Unesco.  Al
tavolo Annamaria Imbriani, Dirigente
dell’Istituto Comprensivo “San
Tommaso” di Avellino; Angiola
Pesiri, Dirigente dell’Istituto
Superiore “Virgilio” di Avellino;

Claudia La Pietra, presidente
provinciale Associazione Nazionale
Dirigenti Scolastici e Dirigente del
II Circolo di Avellino; Giuseppe
Romei, dirigente tecnico AIMC;
l’assessore alla Cultura del
Comune di Avellino, Sergio
Barbaro; il presidente provincia-
le AIMC Giuseppe Gammarino e
il presidente della sezione di
Avellino Pellegrino De Marco.
Una scuola da rifondare, meno
conformista, più attenta alla
persona umana, ma anche al
contesto di apprendimento,
attraverso progettualità da rea-
lizzare nel rispetto dei diritti del-

l’altro, per attuare l’obiettivo
educativo suggerito dagli
Orientamenti pastorali del
decennio della CEI. Non si può
cambiare gli altri, senza mostra-
re in noi stessi il cambiamento,
sembra essere il suggerimento
per una scuola che vive il cam-
biamento della società ed è in
continuo divenire.  Al centro del
dibattito “Il presente nell’educa-
re” e “I valori tra l’insegnare e
l’apprendere”, per rispondere al
tema proposto dall’iniziativa
“Educazione, Professione Docente
ed Etica del Discorso”.
In armonia con lo spirito dell’in-
contro, gli intervenuti hanno sot-
tolineato i vari aspetti della que-
stione, costruendo una mappa
che porti alla scuola come luogo
dell’ educazione, secondo lo spi-
rito dei più alti valori suggeriti
dalla democrazia e dalla nostra
Costituzione. Accorato l’appello
di Romei ad una scuola che lasci
i bambini liberi di esprimere le
enormi potenzialità della loro
natura creativa e costruttiva,
insegnando agli adulti a relazio-
narsi tra loro. Tecnologie a servi-
zio dell’educazione, senza mai
scordare l’esperienza fisica del
libro di carta, per la professores-
sa Imbriani, che vede nei pro-
gressi tecnologici un mezzo per
acquisire conoscenze e abilità,
mai un fine. Per la Pesiri il pre-
sente suscita anche paura, che
si traduce in una fragilità dei

ragazzi, che si riversa nelle fami-
glie e nella scuola e che trova
rimedio nella professionalità del-
l’educatore. Per la presidente
dell’AMCI, La Pietra, l’interazione
studente-docente è un percorso
necessario verso la conoscenza
che consente di pervenire ai
valori, sotto la sollecitazione
degli insegnanti stessi, che
dovrebbero  motivare gli interes-
si degli allievi e permettere l’in-
teriorizzazione delle cognizioni;
ciò innescherebbe un circolo virtuoso
intorno all’etica. Pertinente l’inter-
vento dell’assessore Barbaro,

che ha ricordato l’importanza del
dare, oltre la professionalità,
qualcosa in più, per lasciare un
segno, nella memoria e nel
bagaglio educativo, che il tempo
non potrà cancellare. Costruttivo
l’intervento degli studenti pre-
senti numerosi in sala,che non
hanno mancato di far sentire la
loro voce in un contesto che
altrimenti li avrebbe esclusi,
auspicando a un rapporto più
simmetrico tra studenti e profes-
sori  nel dialogo educativo.

Eleonora Davide

MARIO ESPOSITO
Preside dell’Istituto alberghiero “Manlio Rossi Doria” di Avellino

“Per quanto riguarda la questione dei tagli sugli insegnanti di sostegno possiamo ritenerci abbastanza for-
tunati in quanto,pur avendo classi molto numerose, di 28/30 alunni, con la presenza, a volte, anche di

due soggetti disabili, l’intero corpo insegnanti si adopera affinchè questi ultimi non soffrano il disagio dovuto
alla loro condizione, che è legato ad una questione più ampia.
Piuttosto il problema riguarda tutti gli alunni; i tagli operati nell’ultima manovra hanno influito, per quanto ci
riguarda, soprattutto sulla struttura: abbiamo tanti iscritti sia nella sede di Avellino che in quella di Montoro e
soffriamo la carenza di aule, quando, paradossalmente, l’istituto a noi adiacente occupa solo alcune delle aule
a disposizione…
Inoltre il nostro è un istituto alberghiero, per cui la didattica si fonda in maniera predominante sulle attività
laboratoriali, che, per i problemi elencati, non sempre possono essere garantite.
Un’ ultima problematica riguardante la nostra scuola è legata alla questione più generale dei trasporti: abbia-
mo molti iscritti provenienti dalla provincia e non sempre il servizio pubblico garantisce delle corse compatibi-
li con gli orari scolastici, pertanto mi ritrovo davanti a continue richieste di permessi di uscita anticipata o di
entrata posticipata da parte degli alunni che, in molti casi, non posso rifiutare, in quanto legate a reali difficol-
tà di spostamento, preoccupazione espressa anche da molti genitori.
È importante far conoscere questi disagi spesso legati all’intera organizzazione del territorio provinciale, non
solo all’ambito scolastico”

Luigia Meriano

100 pIAZZe AD AVeLLIno peR RIfLetteRe sULL’eDUCAZIone

avellino - incontro dell’associazione italiana Maestri cattolici nel salone della camera di commercio

nonostante i continui tagli economici la scuola continua a svolgere il proprio compito 

grazie all’impegno e alla professionalità dei dirigenti e dei docenti
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Tutte le volte che vengono approva-
te norme di contenimento della

spesa pubblica, la scuola non
manca mai di dare il suo contribu-
to in termini di risparmi ed ogni
volta si ha l’impressione che si sia toc-
cato il fondo e che si stia raschiando il
barile.
Ma così non è! Infatti i tecnici ministe-
riali qualche novità riescono sempre a
tirarla fuori. Così è stato anche in que-
sta occasione.
Il riferimento è principalmente per il
Decreto legge 98/2011 ( decreto svi-
luppo), convertito nella legge n.11 del
2011; mentre la manovra bis, quella
di ferragosto (Decreto 138/2011),
invece, non si occupa della scuola, a
parte il ritardo del pensionamento
degli insegnanti.
Passiamo in rassegna tutte le novità
che hanno investito la scuola:
• ACCORPAMENTO DELLE SCUO-
LE MATERNE E PRIMARIE. Le
scuole dell’infanzia (materne) e le
scuole primarie (elementari), in caso
di carenza di alunni non possono più
funzionare unite insieme tra di loro
ma devono, obbligatoriamente, unirsi
con scuole secondarie di primo grado
(medie). Si tratta, quindi, di costi-
tuire strutture accorpate, chiama-
te “istituti comprensivi”. Questo
tipo di istituzione che sorse nel
1994 per le zone di montagna
venne esteso, con la finanziaria
del 1997, a tutto il territorio nazio-
nale.
• RIDUZIONE DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI. La novità attuale è
che gli istituti comprensivi non
sono solo un’opportunità ma
devono essere costituiti obbliga-
toriamente, con la conseguenza
che, per quanto riguarda il rispar-
mio, anziché due dirigenti scola-
stici (uno per l’infanzia e la prima-
ria ed uno per la scuola media) se

ne dovrà avere uno solo. Anche se
la legge prevedeva che gli istituti com-
prensivi dovevano già essere costitui-
ti a decorrere dall’attuale anno scola-
stico 2011/2012, in realtà gli accorpa-
menti si potranno fare solo dal
2012/2013 in quanto in materia di
organizzazione della rete scolastica
(soppressioni, nuove istituzioni,
aggregazioni) la competenza è degli
enti locali (comuni per la scuola ele-
mentare e media e province per gli
istituti superiori) che elaborano i piani
di organizzazione delle scuole sul loro
territorio, da far approvare, in via defi-
nitiva, dalla propria regione.
Ma non finisce qui in quanto gli
istituti comprensivi dovranno
avere, per mantenere l’autonomia
e per avere, quindi, il dirigente
scolastico, almeno 1000 alunni,
ridotti a 500 per le scuole nelle
piccole isole, nei comuni montani
e nelle zone in cui sono presenti
minoranze linguistiche.
Per questo anno scolastico tutto rima-
ne inalterato, ma dal 2012/2013 le
scuole sottodimensionate (meno di
1000 alunni o meno di 500 per le zone
particolari) dovranno essere disartico-
late per diventare succursali di istituti
più grandi o vengono date in reggen-
za ad un dirigente scolastico di altra
scuola.
Quanto sopra vale per l’istruzione pri-
maria e secondaria di primo grado;
altro discorso va fatto per le scuo-
le secondarie superiori. In questo
caso le scuole con meno di 500
alunni (o con meno di 300 alunni
per le scuole nelle piccole isole,
nei comuni montani e nelle zone
in cui sono presenti minoranze
linguistiche) perdono l’autonomia
e, quindi, devono essere  date in
reggenza ad altro dirigente.
Non tanto per questo anno scolastico
ma per il prossimo è da prevedere

che, secondo un calcolo approssima-
to, la creazione di istituti comprensivi
ed il limite di 500 alunni nella scuola
secondaria superiore dovrebbe porta-
re, come conseguenza, alla soppres-
sione di circa 2.200 presidenze scola-
stiche, su un totale di 10.300 circa.
• COLLABORATORI DEI DIRIGEN-
TI SCOLASTICI. Finora uno dei
docenti collaboratori del dirigente sco-
lastico poteva essere esonerato dal-
l’insegnamento, in tutto o in parte in
base al numero delle classi e al tipo di
scuola.
Nella scuola elementare , l’esonero
dall’insegnamento del collaboratore
vicario del dirigente si poteva avere
quando la scuola aveva almeno 80
classi e nella scuola media e nella
scuola secondaria superiore l’esonero
era previsto con 55 classi e il semieso-
nero (metà delle ore di insegnamen-
to) con 40 classi, con la nomina di un
supplente al suo posto. La nuova
legge cancella del tutto esoneri e
semiesoneri dall’insegnamento
del collaboratore scolastico. Il
dirigente scolastico potrà, ovvia-
mente, continuare ad essere assi-
stito da docenti collaboratori
(eletti dal collegio dei docenti),
ma questi dovranno continuare a

fare tutte le loro ore di insegna-
mento.
• BLOCCO A TEMPO DEGLI ORGA-
NICI DEL PERSONALE. Dall’anno
scolastico 2012/2013 gli organici
del personale docente e quelli del
personale ATA (amministrativi,
tecnici ed ausiliari) non potranno
più subire incrementi e dovranno
rimanere fermi a quelli dell’anno
in corso. A tal proposito uno speciale
comitato interministeriale (istruzione
ed economia e finanze) continuerà a
vigilare annualmente affinchè si rea-
lizzino i risparmi previsti, così come
stabilito dal decreto legge 112 del
2008, fatto approvare dal Governo
appena insediatosi all’inizio della legi-
slatura. Inoltre, tutte le volte che in
futuro si volessero modificare gli orga-
nici dovrà essere sentito il parere
delle competenti commissioni parla-
mentari.
• STRETTA SUI POSTI DI SOSTE-
GNO. Il numero dei docenti di
sostegno resta confermato, come
media nazionale, in ragione di un
docente ogni due alunni disabili. E’
possibile istituire ulteriori posti, in
deroga, rispetto alla media solo se ciò
si rende necessario per assicurare la
piena tutela dell’integrazione scolasti-

ca. Per limitare,comunque, il
ricorso al sostegno viene previsto
che l’integrazione scolastica dei
disabili non fa solo carico all’inse-
gnante di sostegno bensì devono
essere coinvolti tutti i docenti
della classe, per evitare l’assegnazio-
ne di altri docenti specifici di sostegno.
Evidentemente per realizzarsi ciò
necessitano corsi di formazione per
tutti i docenti e, a tal fine, nell’ambito
delle risorse assegnate viene data
priorità all’espletamento di detti corsi.
Ma oltre a contenere il fenomeno a “
valle”, ossia all’interno delle scuole
stesse, la nuova legge introduce una
stretta anche “a monte”. Dopo la
famosa legge 104 del 1992, sull’inte-
grazione delle persone con handicap,
il riconoscimento dell’alunno come
disabile era effettuato da un solo
medico, e cioè uno specialista della
patologia di cui era affetto il bambino,
che certificava tale condizione. Al fine
di contenere, poi, il dilagare del feno-
meno di tali casi, con DPCM del 23
febbraio 2006, n.185 è stato previsto
che la condizione di alunno con disa-
bilità doveva essere certificata da una
commissione medico collegiale del
Servizio Sanitario Nazionale, anche
secondo i criteri di classificazione di
disabilità e salute, previsti
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Ora, per rendere meno
agevole il riconoscimento della
disabilità degli alunni, la commis-
sione medica è obbligatoriamente
integrata con un sanitario
dell’INPS.
Insomma, un aggravamento della
procedura così come è avvenuto
per le invalidità civili e la conces-
sione dell’indennità di accompa-
gnamento.
COME SE FOSSE LA STESSA
COSA!!!

Le  MAnoVRe  eConoMICHe  InVestono  AnCHe  LA  sCUoLA 

““AA  TTUU  PPEERR  TTUU  CCOONN  IILL  FFIISSCCOO”” a  cura di Franco Iannaccone

Ha suscitato scalpore
e notevoli discussioni

la nota diffusa da alcuni
quotidiani nazionali (a
pagamento) a firma del-
l’industriale  Diego Della
Valle dal titolo: Politici
ora basta.
I critici più feroci sono
stati gli esponenti della

maggioranza di governo: i principali
destinatari del manifesto! Nessuno,
infatti, potrà sottacere sul fatto che
l’industriale marchigiano, quando
concludeva, invitando “quei politici
che si sono contraddistinti per la
totale mancanza di competenza,
di dignità e di amor proprio per le
sorti del paese” a VERGOGNAR-
SI,  aveva  in mente soprattutto una
persona, responsabile della crisi
morale  e di credibilità del nostro
Paese.
Così come è evidente che la respon-
sabilità immediata della crisi econo-
mica non può non essere addossata
ad un governo di tentennanti, di ris-
sosi e di inetti, capaci di adottare
misure di tutela dell’economia solo
“sotto dettatura” degli organismi
monetari europei.
Detto ciò, non possiamo non scopri-
re, nell’appello-denuncia di Della
Valle, la conferma di quel diffuso,
comune, sentire che coinvolge da
tempo l’opinione pubblica italiana: il
disagio per il comportamento di certi
politici; il malessere, etico, per le
vicende personali del capo del gover-
no e per la sua incapacità a fare  un
gesto di responsabilità; le difficoltà
economiche di un Paese che sono,
insieme, difficoltà delle Istituzioni ter-

ritoriali (Regioni, Comuni..) e di molti
cittadini, costretti all’indigenza, con la
povertà che comincia a diffondersi
tra la classe media. Tutto ciò, senza
che si intraveda una prospettiva di
uscita dalla crisi e di reale ed effetti-
vo cambiamento nello stile di guida
della cosa pubblica o nelle scelte effi-
caci per risolvere la crisi.
Ci siamo chiesti più volte: se queste
cose, così insopportabili, non le
dicono gli Uomini della Cultura,
gli Uomini dell’Economia, gli
Uomini della Scienza e della
Religione, gli Uomini della cosid-
detta Società Civile, potranno,
mai, rendersene conto quei
Politici che hanno nella loro
mente e nel loro cuore solo la
gestione del potere e che si bat-
tono, ferocemente, solo per con-
quistarne e gestirne un pezzo in
più rispetto al passato?
Non stupisce, inoltre, che critiche e

polemiche (contro Della Valle) siano
venute anche da esponenti della
opposizione.
Ora, se è vero che l’appello-denuncia
ripete, spesso, la frase “molti di
voi”, è altrettanto vero e pacifico che
quelli che hanno risposto picche
all’industriale marchigiano si sono
sentiti, genericamente, coinvolti nel-
l’ammucchiata degli irresponsabili,
degli incapaci e di coloro, per dirla
con Della Valle, il cui agire  “attento
solo ai piccoli e grandi interessi
personali e di partito, trascuran-
do gli interessi del Paese, ci sta
portando al disastro e sta dan-
neggiando irrimediabilmente la
reputazione dell’Italia nel
mondo”!
Costoro sono certi che quelle parole
descrivono, sinteticamente, l’opinio-
ne della  stragrande maggioranza dei
cittadini, di tutte le parti politiche.
Questi convincimenti meriterebbero

risposte nuove e rivoluzionarie
rispetto al passato che, tuttavia, la
classe politica non è in grado di pro-
porre ai cittadini: la maggioranza
perché “prigioniera” della sindrome
di Sansone del suo leader, l’opposi-
zione, perché guidata da una dirigen-
za, vecchia e stanca, incapace di
guardare al futuro e troppo affasci-
nata dai sondaggi e dalla prospettiva
di ottenere, presto, quei benefici di
potere e di successo che sono, per
costoro, la priorità.
In verità, se l’imminente caduta del
berlusconismo dovesse regalarci le
solite liturgie della partitocrazia, con
la parcellizzazione del potere tra par-
titi, tra correnti e/o tra personaggi più
o meno vecchi della Politica non
avremmo prodotto alcun cambia-
mento e non avremmo soddisfatto le
aspettative dei cittadini.
Facciamo degli esempi a noi vicini
per capire meglio e di più: qualcuno,
tra i nostri lettori, può spiegarci (o
meglio ha capito..) dove è la ricer-
ca del bene comune nelle  discus-
sioni e contrapposizioni  all’interno
della maggioranza di centro-sinistra
al Comune di Avellino o nelle recenti
dimissioni di Giuseppe De Mita dalla
Giunta Regionale della Campania?
Saranno queste le novità politico-cul-
turali che il dopo-berlusconi ci propo-
ne? Ed allora, non ha ragione Della
Valle ad appellarsi “alle componen-
ti della società civile che hanno a
cuore  le sorti del Paese”, affinché
“si parlino tra loro e si adoperino
e lavorino per affrontare con la
competenza e la serietà necessa-
rie, questo difficile momento”?
Purtroppo, siamo convinti che l’ap-

pello pubblicato a firma di Mister
Tod’s anziché provocare una cor-
retta riflessione, un meditato
ripensamento dei comportamen-
ti e delle scelte della classe politi-
ca abbia allargato il malessere e
la paura, che si diffonde all’inter-
no dei partiti italiani. Cresce, in
altre parole, la convinzione della pro-
pria inadeguatezza e della incapacità
a dare risposte efficaci e credibili per
la pubblica opinione, accettabili da un
elettorato che, prima o poi, sarà
chiamato ad esprimere, anche con il
voto, il proprio giudizio. Non a caso
monta, in queste ultime ore, il timo-
re del referendum sulla legge eletto-
rale che potrebbe incidere non poco
sulla scelta della classe dirigente.
Ora, “la paura” non sempre riesce
ad essere di aiuto nelle decisioni
importanti: spesso, quelli che hanno
paura agiscono d’istinto e non con
razionalità e buon senso; a volte essi
si lasciano guidare solo da interessi
immediati e non da prospettive futu-
re; raramente prevale la forza di
anteporre il bene comune ai più
modesti interessi di parte.
Continuiamo, tuttavia, a non volerci
rassegnare: è ancora possibile che
le componenti più serie e respon-
sabili della società civile (e tra
questi non possiamo non pensa-
re al ruolo determinante dei cat-
tolici italiani, giovani e/o vecchi
che siano) sappiano scegliere la
strada del coraggio, della prote-
sta, della proposta e dell’assun-
zione di responsabilità che possa
sconfiggere non solo il malcostu-
me ed il malgoverno ma anche la
paura del peggio.

La paura del peggio 

Michele
Criscuoli

i  tagli  toccano la  diRigenZa, gli  oRganici  e  i  Posti  di  sostegno 
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Alfonso
Santoli

Alla Regione Campania il primato
dell’utilizzo delle auto blu

Comsiglio e Giunta ne hanno 
a disposizione 226

Il Comune di Avellino ne ha 4

Secondo un monitoraggio del parco
pubblico delle macchine promosso dal
Dipartimento della funzione Pubblica,
a seguito delle direttive impartite
dal ministro Renato Brunetta, la
Regione Campania risulta al primo
posto per l’utilizzo delle auto
“blu”.
Le auto “blu” censite sono state divi-
se in tre categorie: “La prima com-
prende le auto “blu-blu”di rappresen-
tanza che vengono concesse alle alte
cariche dello Stato, della
Magistratura  e delle autorità indi-
pendenti, o assegnate agli Organi di
Governo di Regioni o amministra-
zioni locali  e di vertici istituzionali
degli enti pubblici centrali e locali.
Le auto “blu” sono, invece, destinate ai
vertici dirigenziali delle varie istituzioni.
Le auto “grigie” a disposizione
degli uffici delle pulizie locali.”.
Secondo l’ultimo dato riferito allo
scorso anno nel “garage”della
Regione Campania c’erano 226
auto (213 riservate alla Giunta e 13 al
Consiglio). Una sola è di proprietà,
le altre sono state acquistate a
leasing, noleggio, affitto e como-
dato d’uso.
Di queste 16 sono “blu-blu”, 24
“blu” e il resto “grigie”. Gli autisti
dipendenti sono 71 su un totale di
95 addetti al parco auto, dei quali
23 esterni , per il costo, poco supe-
riore, ai 3,5 milioni di euro, pari a
circa 7 miliardi delle vecchie lire.
Le auto del governo della Regione nel
2010 hanno percorso 2,7 milioni
di Km, pari a 67 volte, circa, il giro
del mondo all’Equatore e 7 volte la
distanza dalla Terra alla Luna.
La spesa complessiva per la gestio-
ne delle tre tipologie delle auto è stata
di 2,3 milioni di euro, pari ad oltre
4 miliardi delle vecchie lire.
Facendo il confronto con le altre
regioni possiamo evidenziare che
quella campana è la più sprecona.
In Lombardia, ad esempio, a dispo-
sizione del Consiglio regionale ci sono
appena 8 auto, contro le 13 della

Campania, mentre nel Parco auto
della Giunta ci sono solo 86 auto
(contro le 213 della Campania) per
una spesa annua di 839.182 euro,
con una percorrenza singola di
213.287 Km.
Dopo le Regioni diamo qualche dato
che riguarda i Comuni capoluogo della
Campania, quelli dell’Irpinia e della
Provincia di Avellino.
Il “garage” del Comune di Napoli nel
2010 conteneva 205 macchine,
quelli dei Comuni di Salerno 118, di
Caserta 48, di Benevento 41, di
Avellino, solo 4 (oltre a quella del
Sindaco, una Lancia Thesis, di proprie-
tà del Comune, per una spesa di
1.500 euro l’anno), mentre un’al-
tra auto “blu” di servizio ai diri-
genti e agli assessori; altre 2 auto
“grigie” vengono utilizzate per il
servizio degli impiegati.
Il Presidente della Provincia ha a
disposizione un’Audi con una
spesa annua di 20mila euro per la
gestione e il leasing.
A Palazzo Caracciolo (sede della
Provincia) ci sono, inoltre, 5 auto
“blu” di servizio, 23 affidate alle
strutture periferiche, di cui 10 alla
Polizia locale che svolge un importan-
te ruolo di prevenzione ambientale
riguardante i fiumi. La spesa totale
ammonta a 371.598 euro, com-
prendenti le spese di canoni, di
Leasing e consumi vari.
All’ASL/1 c’è solo un’auto “blu” di
servizio. Nel “parco” di Via degli
Imbimbo ci sono 21 auto fornite ai
Distretti locali, ai servizi e ai diparti-
menti.. Il tutto per una spesa di
649.296 euro.
Nel registro dei “furbi” che non
hanno fornito notizie al Ministero della
Funzione Pubblica risultano: quasi
tutti i Comuni del Vallo di Lauro e
dell’Alta Irpinia, l’Azienda
Ospedaliera “Moscati”, ecc.
Tra gli Enti virtuosi risulta l’ATO
(Ambito Calore Irpino) con tanto di
“O” (zero) nella griglia ministeriale.

Finalmente solo nei tempi attuali, la Storia potrà svolgere proficuamente la sua missione di “lux
veritatis”, di “magistra vitae”, come si suole ricordare ancora oggi nelle scuole agli studenti; solo

oggi, infatti si può felicemente acclamare questa alta funzione della Storia della ricerca assoluta
della verità per tutti gli accadimenti, che si moltiplicano continuamente sul nostro scenario esisten-
ziale.
Si può dire, insomma, che, oggi, con maggiore certezza possiamo conoscere la verità dei fatti e
degli eventi, senza incorrere più in errori, in modificazioni o in incongruenze sostanziali, ancorchè
interpretativi o addirittura in falsità o in macchinazioni, assurde ed inconcepibili ai tempi odierni.
L’esempio forse del grande Federico II di Hohestaufen, imperatore del Sacro Romano Impero, re
della Sicilia, dei Romani e della Germania e di tanti altri Paesi, re di Gerusalemme, celebrato per le

sue proprie virtù, quale “Stupor Mundi”, è forse davvero illuminante: il nostro imperatore, in conflitto perenne
con i Pontefici dell’epoca e con i Comuni della Lega Lombarda (siamo verso il 1200-1250 d.C.), è stato davvero
geniale nelle sue decisioni governative ed è ancora oggi molto studiato dagli storici per la sua eccellente vivaci-
tà intellettuale, per l’ampiezza dei suoi orizzonti culturali e per la sua indiscussa capacità di governo, nonché
soprattutto per la straordinaria modernità delle sue scelte politiche. 
La sua vita privata, invece, è stata sempre poco conosciuta, nonostante fosse stata, come dire, molto “burra-
scosa”: quattro mogli, un numero imprecisato di concubine ed addirittura un “harem”, che il Sultano del tempo,
suo amico, gli aveva generosamente donato. Un particolare interessante: il cennato harem si trasferiva imman-
cabilmente in ogni residenza dell’impero e dell’Italia Meridionale, dove appunto l’imperatore intendeva porre
provvisoriamente il suo governo per esigenze contingenti, in ossequio alla sua personale concezione di realizza-
re una capitale itinerante nei suoi domini, per meglio assolvere ai suoi doveri di sovrano e risolvere più diretta-
mente ed immediatamente le aspirazioni, le richieste ed i problemi dei suoi sudditi.
Solo nei tempi recenti, si è riuscito a malapena, approfondendo gli studi, a cogliere la verità della vita privata del
Nostro, piena di esperienze dolorose, quali, ad esempio, il suicidio del figlio primogenito ribelle Enrico VII, eletto
re dei Germani all’età di nove anni, e la misera fine del figlio Enzo, morto a Bologna, in prigionia da ventitre anni,
giacchè nei secoli passati  era stata totalmente ignorata, verità che, invece, oggi, ha chiarito meglio anche par-
ticolari periodi importanti della sua vita pubblica.
La storia, invece, oggi, così nuovamente concepita, può finalmente ricostruire i fatti e gli avvenimenti nei suoi
contenuti più inaccessibili ed oscuri, perché la ricerca della verità può meglio esplicarsi con l’ausilio di una infini-
tà di documenti, tra scritti, figurati ed orali, tra autentici e non autentici, tra archiviati e "segretati per ragione di

stato", tra una infinità di altre fonti, congeniali ai tempi presenti. L’odierna indagine storica riesce così a trovare
l’esatta spiegazione dei fatti, sistemando ed ordinando le vicende umane nella loro effettiva successione.
La vera storia, oggi, non è più solo storia di Stati, di imperatori, di re, di papi, di dittatori, di guerre, di capi di
stato, di uomini  posti ai vertici di poderose oligarchie, ma tende rigorosamente a rappresentare ai posteri indi-
stintamente le vicende di tutti gli uomini, senza possibilità di errori od omissioni, per cui  si configura perfetta-
mente, come storia di tutta l’intera umanità, che mira specialmente al suo miglioramento politico, sociale,cultu-
rale, scientifico e tecnico. La vera storia, poi, non è nemmeno  più solo determinata sempre dallo scontro delle
classi sociali, tra chi detiene e tra chi non detiene il potere o solo esclusivamente dalle masse popolari o ancora
sollecitata unicamente da ragioni economiche-
La “nuova scuola” della storia, così denominata, è quella che si è sviluppata a partire dal 1940, soprattutto in
Francia, superando quelle classiche, appena sopra riportate, conosciute meglio per “scuola  storicistica” e “scuo-
la  marxista”, è chiamata “totale”, perchè vuole comprendere e considerare massimamente ogni campo delle
relazioni dell’uomo, in tutte le possibili ed immaginabili diversificazioni. Coglie, infatti, ogni fatto, ogni cosa che
reca l’impronta dell’uomo, non è più solo storia dei “grandi personaggi”, ma basa la sua attività storiografica
anche sull’economia, sulla geografia, sulla sociologia, sull’antropologia e su ogni altra scienza o semplice discipli-
na, che dir si voglia, anche su qualsiasi altro modesto contesto della nostra vita sociale.
I nuovi orientamenti sono ovviamente illimitati, così innumerevoli le correnti di pensiero, così gli influenzamenti
dichiaratamente nocivi, così ancora le strategie più macchinose; queste iniziative possono, è vero, ancora ora,
distogliere l’attento studioso di cose storiche dal corretto apprendimento della verità, ma, oggi, finalmente, que-
sti possibili “deviamenti” possono essere pubblicamente evidenziati e portati con immediatezza alla conoscenza
di tutti, tramite gli splendidi mezzi mediatici di comunicazione, di cui dispone oggi ogni Comunità, per cui si pos-
sono produrre con maggiore alacrità e fermezza correzioni ed interpretazioni più fedeli agli accadimenti e favo-
rire, con tali sistemi di studio, convincimenti più liberi, più legittimi, soprattutto più legati alla “vera storia” del-
l’umanità.
Sarebbe davvero auspicabile che gli specialisti, gli studiosi di tutte le scuole, raccolti insieme, formassero una glo-
riosa comunità di ricerca per salvaguardare appieno, oggi, più che mai, il ruolo finalmente riconosciuto della
Storia di difesa della libertà e della democrazia, puntando il dito sulle deformazioni, molto frequenti, tanto noci-
ve alla nostra civiltà.

La ricerca della verità e gli avvenimenti
della storia contemporanea

Mario 

Di Vito 

spReCopoLI

Nei giorni scorsi è salita al cielo Vania Palmieri. Vania è
stata direttrice del periodico ALTIRPINIA di Lioni,fonda-
to dall'amico Nino Iorlano, autrice di varie pubblicazio-
ni, molto legata alle radici irpine che ha difeso e pro-
mosso con la sua dolce penna. La ricordiamo con gran-
de affetto e con una preghiera. La Redazione de "Il
Ponte".

fefe

Un anno fa con il Concorso  "Verde Speranza",riservato
alle scuole, si è ricordato il piccolo Mario Spina di
Avellino prematuramente scomparso.
Ciao Mario, sei per sempre nei nostri cuori. Ti ricorde-
remo con la preghiera

nneell llaa   CCaassaa   ddee ll   ppaaddrree
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L’UVA  e  Le  sUe  pRopRIetA’  BenefICHe
MeDICInA e sALUte a cura di Gianpaolo palumbo

E’ presente nelle zone tempera-
te del pianeta da milioni di anni

e da più di duemila si produce vino
dai suoi grappoli. A pigiare l’uva
per ottenere il nettare “divino”
furono per primi i Sumeri, imitati a
ruota da Egizi e Greci. Nella nostra

penisola i primi viticultori furono gli Etruschi. In
Francia (la seconda produttrice di uva al
mondo dopo l’Italia) fu introdotta dai Fenici nel
600 a.C. e duecento anni dopo Cristo i romani
furono capaci di “esportarla” e coltivarla anche
in Germania.
Più volte nel corso degli anni nella rubrica
medica di questo settimanale abbiamo ripro-
posto la bontà dell’uva e perché no, anche del
vino. Periodicamente ritorniamo sull’argomen-
to perché nuovi tasselli si aggiungono alle
novità scientifiche che riguardano il frutto della
“vitis vinifera” (così scientificamente è stata
denominata la pianta) che dà all’Italia un pri-
mato assoluto al mondo quale nazione mag-
giormente produttrice con i suoi quindici milio-
ni di quintali a fronte di una produzione mon-
diale di settanta.
Le ultime novità sono importanti e riguardano
la dietologia con un regime di successo a base
d’uva e la certificata riduzione dei danni
prodotti all’organismo umano dai raggi
ultravioletti.
La dieta di cui parlavamo va seguita in autun-
no per due o tre settimane. La pubblicità parla
genericamente di aiuto da parte dell’uva nel-
l’eliminare liquidi in eccesso e tossine. In real-
tà la “mamma” del vino fa bene perché pos-
siede un’alta percentuale di minerali (tra cui
potassio e calcio) ed acidi organici che aiutano
a combattere la ritenzione idrica. La buccia ed
i semi sono utili per il potere lassativo che pos-
seggono. Ma non è finita  perché in questa
frutta gustosa ci sono puri antiossidanti impor-
tanti come gli antociani utili contro l’invecchia-

mento della pelle.
Sulla pelle l’uva fa ancora meglio perché la
protegge dai danni provocati dai raggi ultravio-
letti. Tali radiazioni sono elettromagnetiche con
una lunghezza d’onda inferiore alla luce visibi-
le. Il loro nome deriva dal fatto che il violetto è
il colore visibile con la lunghezza d’onda più
corta, ma comunque più lunga degli UV invisi-
bili all’occhio umano. Le api sono in grado di
vedere l’ultra violetto.
Gli ultravioletti sono di tre tipi: A, B e C a
seconda della loro lunghezza e sono emessi
dal sole. I tipi B e C sono in buona parte assor-
biti dall’atmosfera per cui ad arrivare sulla
superficie terrestre è solo il tipo A. Per l’uomo
possono essere dannosi perché provocano
scottature, ustioni vere  e proprie, invecchia-
mento della pelle, fotocheratiti oltre alle pato-
logie a carico del cristallino (cataratta cortica-
le) e della retina. Il mondo scientifico lega
l’esposizione a tali radiazioni al melanoma, al
carcinoma squamoso e basocellulare della
pelle, alla cheratosi, al pterigio e alla riduzione
dei movimenti oculari (unica problematica
neurologica riportata). 
Di positivo ci sono due riscontri: la produzione
di melanina (e quindi l’abbrozzatura) e l’indu-
zione a produrre la vitamina D.
L’attuale tecnologia utilizza i raggi  UV per lam-
pade in cui i raggi assorbiti vengono trasforma-
ti in luce visibile. Altri utilizzi a favore dell’uma-
nità è la potabilizzazione dell’acqua, la steriliz-
zazione di ambienti e strumenti, compresi
quelli ospedalieri.
Precedentemente abbiamo accennato all’uva
che bloccava…. gli UV-A ed i loro conseguenti
danni a livello della pelle e lo studio in questio-
ne è stato condotto all’Università di Barcellona
in collaborazione con il Consiglio Nazionale di
Ricerca di Madrid. A firmare l’articolo pubblica-
to su Journal of Agricoltural and Food
Chemistry è stata la Prof.ssa Maria Cascante,

che ha coordinato la ricerca. Lo studio ha
messo in evidenza che i flavonoidi contenuti
nell’uva, dalle grandi qualità antiossidanti,
sono capaci di bloccare la formazione di radi-
cali liberi, quando le cellule della pelle vengo-
no esposte a quantità elevata di raggi ultra-
violetti.
Nella pratica i flavonoidi dell’uva riescono lette-
ralmente a bloccare l’attivazione di due enzimi
noti come JNK e p38 che sono colpevoli della
morte cellulare.
Bisogna aggiungere una considerazione sui
flavonoidi che, insieme ai polifenoli, costitui-
scono una grande barriera naturale contro le
patologie anche gravi quali quelle a carico del
sistema cardio-vascolare o comunque del tipo

di quelle croniche degenerative (aterosclerosi).
I flavonoidi, in genere, si trovano della frutta e
nella verdura, nel vino e nel tè  e sono oggi uti-
lizzati  nella prevenzione delle malattie che
abbiamo citato, ma anche nei tumori, nel-
l’osteoporosi, nelle allergie, nel diabete e nelle
malattie neurovegetative.
Per chiudere un ricordo a chi si sottopone a
diete: 100 grammi di uva corrispondono a 69
calorie con colesterolo zero ma con carboidra-
ti a quota 18,10 e proteine a 0.79. Insomma
da non consigliare per i diabetici, come da evi-
tare è l’esagerata esposizione ai raggi ultravio-
letti che non sono altro che i raggi del sole, i
preferiti delle donne.

Medicina
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OFFERTISSIMA

AGNELLI IN OFFERTA

Maiali Nazionali

3 Kg Salsiccia

A SOLI EURO 10,99

Latticini e Provole San Pio a soli 5,99 al Kg 

VITELLO NAZIONALE

3 Kg di 1° taglio 

a soli euro 19,99

3 Kg di 2° taglio 

a soli euro 10,99

3 polli interi a soli euro 6,99
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Per svariati anni ho svolto la mia professione nella equipe multidisci-
plinare per l'inserimento degli alunni portatori di disabilità nel mondo

della scuola, assumendo sempre più la consapevolezza che al di là del
problema del minore ne esistesse un altro, al quale non sempre la
società ha fornito risposte concrete: il logorio e la condizione psicologi-
ca della coppia del bambino diversamente abile.
I servizi di assistenza sociale e psicologica sono stati sempre molto pre-
senti e attivi sul nostro territorio, ma ciò non è bastato: servivano strut-
ture idonee di accoglienza e riabilitazione che prendessero in carico la

famiglia nel suo complesso. Di qui l'idea, nata da alcuni professionisti e politici avellinesi, di
dar vita ad un centro polivalente per persone autistiche e per i loro familiari.
Per patologie gravi, come quella dinanzi citata, il futuro, per la famiglia, costituisce il pro-
blema più assilante del presente: quando i genitori non ci saranno più, chi si prenderà cura
di loro? La struttura che sarà al più presto ultimata, si spera, avrà, tra l'altro, lo scopo, di
rispondere al dilemma. Il lato non positivo di questa vicenda è che i lavori e i tempi di rea-
lizzazione  si prolungano al di là dei tempi medi richiesti da una siffatta struttura. Così si
esprime una mamma, visibilmente commossa: “come genitori attendiamo con ansia la
consegna della struttura per il bene presente e futuro dei nostri figli, soprattutto per un
futuro protetto!”. Egregia signora c'è molta attenzione nei confonti del centro polivalente
da parte di tutta la città e le forze in gioco, ma una sollecitazione ulteriore fa sempre bene,
soprattutto alla nostra classe dirigente locale. Una civiltà si misura dalla sua capacità  di
costruire un contesto a misura dei più deboli; se non è capace di far ciò, tutto è vano e la
vera civiltà dell'UOMO è ancora una meta lontana.                                                                                    

la comunità avellinese per le persone autistiche

L' Angolo del Sociologo
A CURA DI PAOLO MATARAZZO

La prima domenica di ottobre,
mese missionario, è dedicata

alla preghiera e alla contemplazio-
ne che è fonte della testimonian-
za missionaria  e garanzia di
autenticità dell’annuncio cristiano.
La preghiera è efficace se incide
nella nostra quotidianità oppure
corriamo il rischio di “sentire” e

non di “ascoltare” Dio ed essere una “folla” ano-
nima che segue Gesù aspettandoci qualcosa, e
non quello che desidera conoscere Dio e il suo
cuore. Pregare nella fede cattolica, non è recita-
re delle preghiere, ma sentire e fare proprie le
aspirazioni di ogni essere umano e presentarle a
Dio. Il beato Giovanni Paolo II in occasione del
giubileo del 2000, all’inizio del nuovo millennio,
ha ribadito con forza la necessità di rinnovare l’
impegno di portare a tutti l’annuncio del Vangelo.
Dobbiamo riscoprire la bellezza  di Dio, accostar-
ci alla Sua parola per poterlo annunciare a quan-
ti sono alla ricerca della verità di se stessi. La con-
templazione è la giusta prospettiva che ci aiuta in
questo e impegnandoci nell’ascolto di Dio, ci
rende capaci di condividere il Suo amore con
tutta l’umanità. Testimoni di Dio è la proposta
delle Pontificie Opere Missionarie per questo
mese missionario che per noi battezzati è un
dovere; però  senza una personale esperienza di
fede e di preghiera non possiamo essere testi-
moni. Nella Chiesa tutti siamo discepoli e tutti
siamo testimoni della buona novella. In questo
periodo rafforziamo la nostra testimonianza cri-
stiana e missionaria coltivando, attraverso la pre-
ghiera, la dimensione dell’ascolto della parola di
Dio. Collaboriamo maggiormente, per quanto sia
possibile, con i sacerdoti della nostra comunità
individuando gli ambiti per una nuova evangeliz-
zazione. Aiutiamoli nelle situazioni difficili impe-

gnandoci ad apprendere i linguaggi dei più gio-
vani, per essere migliori educatori, crescere
insieme ai giovani e aiutarli a “tradurre” il vange-
lo nelle loro scelte di vita concreta. Don Gianni
Cesena – direttore della fondazione Missio di cui
fanno parte le Pontificie Opere Missionarie – scri-
ve su Popoli e Missione: “I missionari sono i testi-
moni di Dio, con le loro opere, le parole, la vita,
la vocazione, la dedizione. Nessuno è veramente
testimone di Dio se non sottolinea la provenien-
za della sua scelta proprio e solo da Dio, il Dio
della Misericordia e dell’amore che vuole la sal-
vezza di ogni uomo. I missionari non presentano
il proprio volto a coloro a cui vanno ad annuncia-
re il Vangelo, ma il volto di Cristo e l’abbraccio del
Padre. Se non lo sperimentano loro stessi, tante
loro azioni sono meritevoli per la storia ma poco
efficaci per quanto riguarda il cammino del
Vangelo. Ricordiamo che essere testimoni di Dio
è il compito di ogni battezzato. Che si parta o no
per terre lontane, ciò che risuona presso il cuore
di Dio non sono le grandi opere, ma l’umile testi-
monianza di vita di ogni battezzato”.  

soLIDARIetà senZA ConfInI

Pasquale 
de Feo

ottobre – mese missionario

«Ogni edu-
c a t o r e ,

ogni maestro che
vuole comunicare
nuove conoscen-
ze a chi lo ascolta
si servirà sempre
anche dell’esem-
pio, della parabo-
la. Per mezzo del-
l’esempio egli si

avvicina al pensiero di coloro a cui si
rivolge una realtà che fino a quel
momento si trovava al di fuori del
loro campo visivo. Si tratta di un
duplice movimento: da un lato, la
parabola trasporta la realtà lontana
vicino a  coloro che l’ascoltano e la
meditano. Dall’altro, viene messo in
cammino l’ascoltatore stesso. La
dinamica interna della parabola, l’au-
tosuperamento intrinseco dell’imma-
gine scelta, lo invita ad affidare se
stesso a questa dinamica e ad anda-

re oltre quello che fino a quel
momento era il suo orizzonte, a
conoscere quello che prima gli era
sconosciuto, e a imparare a com-
prenderlo.» (cfr. J. RATZINGER, Gesù
di Nazareth, p. 228).
La riflessione di Papa Benedetto XVI
si addice pienamente al cammino
che la Chiesa ci propone nella
Liturgia: da tre domeniche Gesù sta
parlando in parabole con i dottori
della Legge e gli anziani del popolo.
Se ci confrontiamo direttamente con
il testo biblico, vediamo che Matteo
ripropone le tre parabole così come ci
appaiono nella Liturgia: una di segui-
to all’altra, senza interruzioni di sorta,
senza descrivere in maniera partico-
lareggiata le reazioni degli interlocu-
tori di Gesù. Questi continua ad inter-
loquire con i dottori della Legge e gli
anziani del popolo, che erano andati
incontro a Gesù, nel tempio, pieni di
sdegno, o forse anche di paura, per

mettere in dubbio, per se stessi e per
gli altri, l’autorità con cui il Maestro
aveva osato farsi riconoscere come il
Profeta, il Figlio di Davide. Gesù
risponde a questi e ad altri interroga-
tivi, più sopiti, e lo fa scegliendo lo
strumento comunicativo della para-
bola e proponendone tre. Questi due
elementi dovrebbero farci riflettere:
in tutti e tre i momenti Gesù sta pro-
ponendo sempre lo stesso insegna-
mento? Per un certo verso, si tratta
di una sola Parola in tre parole. Ci tro-
viamo, infatti, innanzi agli estremi e
accorati appelli alla conversione,
sotto la veste di sferzanti ammoni-
menti: i toni duri di Gesù mostrano,
in realtà, un suo atteggiamento di
premura, di apertura e di accoglien-
za. E questo aspetto è reso ancora
più evidente proprio da quest’ultima
parabola, dove predomina il tema
dell’invito, che “risponde” a ciò che
“covavano” gli interlocutori di Gesù, il
desiderio di portarlo fuori dalla scena
pubblica (Mt 21,45). Le porte del
Regno, afferma Gesù, sono ancora
aperte per far entrare coloro che si
preparano alla festa dell’incontro con
Dio e accettano l’invito. Questa volta,
Dio è presentato come un re che pre-
para una ricca festa in occasione
delle nozze del figlio e invia i suoi
servi a chiamare gli invitati. Nulla
precisa i lineamenti del volto degli
invitati, ma possiamo ben compren-
dere chi siano i messi di questo Re:
per descrivere il loro compito, Matteo
impiega il verbo dell’invio, dell’apo-
stolato. I servitori del re non sono
semplici schiavi, ma coloro che
hanno scelto di mettersi a suo servi-
zio e, in nome di questo, sono man-
dati non come semplici portavoce di
un invito, ma come testimoni autore-
voli ed annunciatori di una gioia da

condividere. La rinuncia all’invito,
pertanto, svela almeno due elemen-
ti: 1) si era, ma ancora si è, poco abi-
tuati alla gratuità di un invito; 2)
spesso, nella quotidianità non c’è
spazio per l’invito di Dio, addirittura,
il quotidiano rischia di “uccidere” la
presenza di Dio nella storia. Ma, nella
parabola, la potenza creatrice e vita-
le del Re continua a manifestarsi: la
sua indignazione  non lo porta a chiu-
dersi in se stesso, ma ad aprirsi oltre.
Questi, infatti, invia i suoi messi a
portare l’invito a quanti sono “ai cro-
cicchi delle strade”. Molti autori, riten-
gono che l’espressione indichi, piut-
tosto, punti di convergenza, al di
fuori della città, di varie strade e sen-
tieri di campagna; persino,
nell’Antico Testamento (Nm 34,4-6),
l’espressione indica il confine esterno
di un territorio. In questo caso, i con-
fini del territorio sono determinati
dalle terre nelle quali gli apostoli sono
riusciti a portare il lieto annuncio del
Regno e della conversione. In manie-

ra indiretta, possiamo dedurre che
l’annuncio sia aperto ai pagani, ma
un elemento, nella parabola, ci dice
che questo non sia un’apertura di
serie “B”. Davanti all’uomo, trovato
senza abito nuziale, il Re non fa finta
di non vedere, lo rimprovera con
asprezza e lo getta nelle tenebre,
fuori dal mondo dei viventi, dove
questi si struggerà di rabbia per la
felicità dei giusti.
Sintetizzando le tre parabole, ricor-
diamo che ai giusti, tutto viene offer-
to gratis, ma senza sconti, perché
saranno riconosciuti come giusti
coloro che hanno camminato verso il
Regno, con il coraggio di costruire un
cammino nuovo, coloro che hanno
fatto crescere l’amicizia che Dio ha
donato loro, e, infine, coloro che
hanno saputo gioire e condividere la
felicità del Re, accettando l’invito e
riconoscendo la preziosità della gioia
divina. A quanti sono giusti, in forme
diverse, è garantita la felicità eterna.

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò 
i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire» (Mt 22,1-14)

La liturgia della parola: XXVIII Domenica del tempo ordinario

Vangelo Mt 22,1-14

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti
e ai farisei] e disse: 
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio.
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vole-
vano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati: Ecco, ho pre-
parato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e
tutto è pronto; venite alle nozze!. Ma quelli non se ne curarono e andaro-
no chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li
insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chia-
mateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che
trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossa-
va l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito
nuziale?. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi
e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

Stefania 
De Vito
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1)Attenzione, d’ora in poi, a
cosa può accadere agli

avvocati che accettano incarichi
da parte delle PP. AA.
Non sempre, infatti, i medesimi
sono affidati in maniera legitti-
ma, soprattutto se l’Ente pubbli-
co ha un’avvocatura interna e,
in mancanza, non abbia fatto

ricorso all’Avvocatura dello Stato competente per
territorio.
Qualora, infatti, nel corso della procedura, l’affi-
damento venisse revocato in autotutela dalla P.
A., il professionista non solo si vedrebbe revoca-
to l’incarico assegnatogli, ma non avrà neppure
diritto ad alcun risarcimento del danno, neppure
a titolo di responsabilità precontrattuale; non
potrà, cioè, mettere in conto all’Amministrazione
le spese sostenute per partecipare alla procedu-
ra e l’eventuale perdita di altre occasioni lavora-
tive (la cosiddetta perdita di chance).
E’ quanto ha deciso di recente il Consiglio di
Stato con la sua sentenza n. 780/2011, interes-
sandosi ad un bando di gara emanato dal
Ministero delle Politiche Agricole avente ad
oggetto la fornitura di sevizi legali, comprensivi
di quelli previsti per l’assistenza nel contenzioso.
Successivamente alla pubblicazione del bando il
Dicastero interessato si è accorto di un vizio di
legge in esso contenuto, confortato da ciò da un
parere reso dall’Avvocatura dello Stato, proce-
dendo alla revoca degli incarichi nel frattempo
già conferiti ad alcuni studi legali : in particolare
si era reso conto di non aver chiesto il parere
obbligatorio all’Avvocatura dello Stato, prima di
emanare il bando, così come previsto in materia
da un vecchio R. D. del 1933, il n. 1661.
Ma gli studi legali incaricati non hanno gradito la
revoca ed hanno adito il competente Organo
amministrativo di I grado, che ha loro proposto
un risarcimento limitato alla responsabilità pre-
contrattuale quantificato in 30.000 euro (riferito,
cioè, alle mere spese fino ad allora sostenute ed
alla perdita di chance).

Adito, però, il Supremo Organo amministrativo
dall’Avvocatura generale dello Stato, quest’ulti-
mo ha ribadito che “la P. A. ha il potere, ed anzi,
il dovere di svincolarsi dalle trattative contrattua-
li, in ogni caso di violazione della procedura ad
evidenza pubblica, tutte le volte in cui il previsto
contratto risulterà in contrasto con una norma
imperativa, senza che i legali incaricati possano
sostenere di essere stati indotti in errore dalla
medesima P. A. : in quanto operatori specializza-
ti avrebbero dovuto tenersi lontani da una pro-
cedura illegittima”.
In poche parole, non solo non hanno ottenuto il
chiesto risarcimento dei danni, ma hanno anche
dovuto pagare ben 20.000 euro di spese legali
cui sono stati condannati dai Giudici di Palazzo
Spada.
Una sentenza, dunque, sicuramente innovativa
che farà sicuramente porre l’attenzione agli Enti
locali non dotati di avvocatura di disporre incari-
chi a legali esterni prima di essersi rivolti
all’Avvocatura dello Stato competente per terri-
torio e, nel caso in cui siano dotati di legali inter-
ni all’Amministrazione, dovranno prima dimo-
strare di non avere professionalità interne ido-
nee.
Ma essa metterà d’ora in poi in guardia anche gli
avvocati che assumono la difesa degli Enti pub-
blici, in quanto nella loro qualificazione di profes-
sionisti esperti devono astenersi da ogni e qual-
siasi trattativa per un affidamento illegittimo di
incarichi legali, senza contare in eventuali
errori della P.A. : in caso, infatti, di revoca
dl bando, ogni azione legale tesa ad ottene-
re risarcimenti per responsabilità precon-
trattuale dell’Amministrazione non potrà otte-
nere alcun valido successo, né i legali incaricati
potranno sostenere che si è creata una situazio-
ne in cui l’Ente ha confidato senza colpa, dal
momento che nessun affidamento può essere
meritevole di tutela se il bando o il contratto pre-
sentino o abbiano ad oggetto delle clausole ille-
gittime.

L’osseRVAtoRIo GIURIDICo a cura di  Ernesto Pastena

1) Novità per gli incarichi legali

2) Sulle strisce il pedone ha sempre ragione

Avellino - Palazzo di Giustizia

2)Numerose sono le sentenze con cui la
Suprema Corte cerca di mettere un po’

d’ordine ai pedoni e/o automobilisti indisciplinati o
distratti:
L’ultima, in ordine di tempo, di alcuni mesi fa,
recante numero 5540, ha affermato che il pedo-
ne che attraversa sulle strisce da una parte all’al-
tra di una strada ha sempre ragione nel caso in
cui venga investito, anche se era distratto al
momento dell’attraversamento, facendo ricadere
di conseguenza la colpa esclusivamente sul con-
ducente del mezzo. 
“L’obbligo di cautela in vista delle strisce”
afferma la Suprema Corte “spetta sempre a
chi è al volante”.
In particolare, nel caso di specie, era avvenuto
che una signora marchigiana era stata investita
sulle strisce ed era stata risarcita solo all’80% del
danno subito dal momento che sia il competente
Tribunale che la Corte di Appello di Ancona ave-

vano valutato una specie di concorso di colpa nel-
l’evento, ritenendo che il pedone avesse attraver-
sato la strada con distrazione.
Nonostante una provvisionale di 65.000 euro, la
donna marchigiana non si è sentita completa-
mente soddisfatta per il risarcimento ottenuto e
così ha adito la Suprema Corte per vedersi rico-
nosciuta la differenza.
“Il concorso di colpa previsto dal codice civile”
hanno ancora spiegato gli ermellini “si può ipotiz-
zare soltanto nel caso in cui la condotta di
chi va a piedi sia del tutto straordinaria ed
imprevedibile.”.
Il pedone, cioè, che sta per attraversare la strada
sulle strisce pedonali “non è tenuto a verificare se
i conducenti in transito mostrino o meno l’inten-
zione di rallentare e lasciarlo attraversare, poten-
do egli fare un ragionevole affidamento sugli
obblighi di cautela gravanti sui conducenti”.
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Sostenibilità o decrescita? 
Quali sono i parametri del benessere? Avere un accesso equo a cure mediche, istruzione scolastica

e assistenza sociale può essere un primo parametro. Ma queste voci di spesa non coincidono con il modello
di sviluppo propugnato dalla globalizzazione che ritiene la crescita continua il supremo obiettivo.

Siamo tempe-
stati ogni

giorno dalle con-
tinue richieste di
Governo, Unione
Europea, Fondo
M o n e t a r i o

In te rnaz iona le
(FMI), Banca Centrale Europea
(BCE). Tutti vogliono la stessa
cosa: crescita. Come è possibile,
però, far continuare a crescere il
Prodotto Interno Lordo (PIL)
quando aumenta la disoccupa-
zione, le fabbriche chiudono e
delocalizzano, c’è incertezza
finanziaria ed economica, siamo
attanagliati da una instabilità
politica permanente e da una
cronica mancanza di credibilità di
tutta la classe dirigente? 
Quali sono queste riforme che
FMI e BCE invocano a piè sospin-
to? Liberalizzare, privatizzare,
abbattere lo stato sociale. A quel
punto, secondo i teorici del tur-
bocapitalismo e del “tutto è mer-
cato”, sarà possibile far crescere
il PIL, cioè la ricchezza del Paese
oggetto delle loro attenzioni.
Succede, però, che i fatti li
abbiano sconfessati - e li stiano
sconfessando - più volte. E allo-
ra qualcuno potrebbe chiedersi:
ma la ricchezza di cui parlano
coincide con il mio benessere? E
quali sono i parametri del benes-
sere? Avere un accesso equo a
cure mediche, istruzione scola-
stica e assistenza sociale può
essere un primo parametro. Ma
queste voci di spesa non coinci-
dono con il modello di sviluppo
propugnato dalla globalizzazione
che ritiene la crescita continua il
supremo obiettivo. Certo, in
molti paesi in via di sviluppo il
PIL è aumentato, ma la forbice
tra ricchi è poveri si è drastica-
mente allargata, così come negli
stati occidentali, Italia compresa.
E il welfare state, lo stato socia-
le, è stata la prima voce che il
Fondo Monetario ha chiesto di
tagliare ai paesi indebitati, con
conseguenze disastrose – vedi
ieri l’Argentina, oggi la Grecia,
domani mattina l’Italia. A questo

punto sorge spontanea una
domanda: ma chi me lo fa fare
di continuare a crescere se,
prima o poi, scoppio? E a chi
conviene questo tipo di crescita?
Certamente non a tutti. Anche
perché le conseguenze sono
ormai visibili e diventa sempre
più difficile tenerle nascoste.
Ecco, allora, che il concetto di
sviluppo sostenibile si sta facen-
do strada nei paesi occidentali e
inizia - dato che è un business
come gli altri - a interessare
anche i paesi in via di sviluppo
che, nel frattempo, hanno visto
aumentare il proprio PIL a disca-
pito dell’Occidente. Chi ci ha
perso in questo spostamento di
capitale e mezzi e nel gigantismo
dell’impresa moderna sono gli
operai, gli impiegati, i piccoli
imprenditori e i commercianti
dell’Ovest, non le multinazionali
né gli operatori economico-
finanziari che, nelle ultime deca-
di, sono diventati sempre più
grandi e inglobanti spostandosi
all’Est e modificando le leggi di
mercato a proprio piacimento.
Eppure, non solo non riescono
più a tenere nascosti gli effetti
della globalizzazione, si trovano
per di più, adesso, a gestire una
crisi finanziaria scaricata sui
debiti pubblici degli Stati ex
sovrani, tra il crescente malcon-
tento di popolazioni sempre più
nostalgiche di passati guai e
monete che almeno avevano la
parvenza di controllare. La paro-
la d’ordine oggi è Green econo-
my, economia verde.
Soprattutto Obama ne parla
molto, dilungandosi sugli effetti
positivi di spinta all’economia e,
come lui, tutti gli altri illusionisti
si danno il cambio nel magnifica-
re le opportunità di uno sviluppo
che si sono affrettati a chiamare
sostenibile. In realtà, con
Latouche, il teorico della decre-
scita, crediamo sia un ossimoro
definire lo sviluppo sostenibile.
Accostare tra loro due termini
contrapposti serve solo ad allun-
gare un altro po’ la vita a un
modello economico che sta

mostrando tutti i suoi limiti:
sociali, economici, ambientali.
Continuare ad illudersi che pos-
siamo consumare risorse natu-
rali limitate come se fossero ine-
sauribili serve solo ad ingigantire
la violenza dell’impatto della
popolazione con la realtà dei
fatti. La decrescita non è più una
scelta e, in un certo senso, è
anche funzionale agli interessi
dell’economia dominante che
non potrà permettersi indefinita-
mente consumatori irresponsa-
bili. Anticamente Crisi in Grecia
significava pericolo e decisione e
in Cina l’ideogramma poteva
significare sia pericolo che
opportunità. E’, quindi, il nostro
tempo, un momento che non
bisogna assolutamente percepi-
re solo come negativo, ma come
critico, appunto, decisivo. Oggi
c’è bisogno di cambiamento, il
passo del gambero, un passetto
avanti e due indietro non basta,
bisogna fare come il gufo e gira-
re bene la testa, da una parte e
dell’altra e poi, finalmente, sce-
gliere.

Virginiano
Spiniello

ECO FLASH NEWS 
DI DAVIDE MARTONE

GEOINGEGNERIA
L'uomo politico non si mobilita? ecco il piano B.

L'epoca recente è stata segnata da scoperte sempre più
sorprendenti ed il progresso tecnologico sembra infinito.

Tuttavia si è pensato troppo al progresso. Troppo poco si è
riflettuto sulle conseguenze della nostra presenza, sempre
più pesante, su questo pianeta ed ora, tra il cambiamento
climatico ed il buco dell'ozono, stiamo vivendo un'emergen-

za epocale: la progressiva e repentina mancanza di risorse idriche. I suoi
effetti sono paradossalmente meno visibili a Paesi che consumano quanti-
tà sterminate di acqua e si sono già scatenati su aree povere, come nel
Corno d'Africa. Recentemente si è iniziato a parlare di piani strategici per
cercare di ridurre l'effetto serra ma, dalle riunioni fatte, è sempre emersa
la totale mancanza di idee. Idee che, però, sono alla base di una mostra
che si tiene presso il London Science Museum, denominata “Water Wars”,
dove vengono esposti progetti tecnologici per salvaguardare il pianeta dal-
l'effetto serra (da Repubblica.it 23 settembre). Tra questi spiccano proget-
ti che sembrano molto interessanti, come quello studiato dall'Architetto
cileno Alberto Fernandez e dal designer Susana Ortega, riguardante la
costruzione di una torre rivestita da particolari tessuti in grado di assorbire
il vapore acqueo delle nuvole a bassa quota riempiendo un serbatoio per
aumentare le scorte d'acqua del Cile. Simile è l'idea dell'Ingegnere Charlie
Paton, il quale ha progettato delle serre da impiantare in zone desertiche
che sono in grado di trattenere l'acqua piovana che normalmente evapora
a causa del clima arido. Acqua che viene poi desalinizzata ed utilizzata nella
coltivazione di piante ed ortaggi.
Pezzo forte della mostra è, però, il progetto definito MDC (Microbial
Desalination Cell), progettato da Bruce Logan. Si tratta di contenitori con-
tenenti batteri alimentati con particolari sostanze che, nel metabolizzare
queste ultime, producono particelle positive che attirano il sodio ed il cloro
contenuti nell'acqua, desalinizzandola. Il problema del progetto è il costo
dell'alimentazione del batteri, ma si spera di poter abbatterlo sostituendo-
la con le acque reflue delle fognature. Questi progetti aprono la strada al
settore della geo-ingegneria, che è definito da Wikipedia come “l'applica-
zione di tecniche artificiali di intervento umano sull'ambiente fisico” per
“modificare a piacimento l'equilibrio di un sistema fisico, prevenire situazio-
ni di rischio per la popolazione di un certo territorio od ottenere la salva-
guardia di un ecosistema a rischio”. Sono progetti che non hanno ancora
una realizzazione concreta o su larga scala ma che, nella speranza che i
Paesi prendano un accordo comune, potrebbero risultare un'ottima mano-
vra di ripiegamento. Un vero e proprio piano B. Interessante su questo
fronte potrebbe essere anche il progetto di “vulcano artificiale” studiato
dagli scienziati di Oxford e Cambridge con il sostegno della Royal Society
(da rinnovabili.it, il 15 settembre). Si tratta di una specie di mongolfiera
delle dimensioni di uno stadio di calcio che, lanciata nell'atmosfera ad un'al-
tezza di 20 chilometri, rilascerà “centinaia di tonnellate di particelle di argil-
la, sali o ossidi metallici e acqua” attraverso un tubo collegato ad essa in
modo da schermarci parzialmente dai raggi solari e ridurre la temperatura
di qualche grado. Queste opere sono un segnale che, se l'uomo politico non
si mobilita, l'uomo comune è pronto a farlo al suo posto.

Ambiente
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A CoLLoQUIo Con LUCA

CIpRIAno, pResIDente DeL
teAtRo GesUALDo

In occasione dell’apertura di questa stagione,
che celebra il decennale del Teatro

“CarloGesualdo, abbiamo posto al presidente
del c.d.a., Luca Cipriano, alcune domande.
Un viaggio a gonfie vele quello che in
questi dieci anni di attività teatrale è cul-
minato con un cartellone estivo che ha
riscosso un grande successo, sia per l’in-
novazione che per la qualità delle propo-
ste. Qual è il suo commento a riguardo?
Questi dieci anni hanno segnato un indubbio
percorso in crescita, che ha registrato una
costante risalita, partendo da un terreno ver-
gine. Avellino non aveva, infatti, come sappia-
mo, un teatro cittadino da troppo tempo. Si
doveva costruire tutto dal niente. Ma, nel
tempo, il Teatro ha conquistato autorevolezza
e l’affetto del pubblico, anche grazie al soste-
gno fornito in questi anni dal Teatro Campano,
nostro partner da sempre.
Per l’apertura di stagione, non si può dire
“Buona la prima…” ma, come impone la
legge dello spettacolo “The show must go
on”. Quando sarà recuperato lo spettaco-
lo di Arbore?
Proprio in questi giorni attendiamo di conosce-
re la data, ma credo che avremo la possibilità
di vedere Arbore prima di Natale. Nel frattem-
po apriremo con lo spettacolo della Huzinker,
sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Eleonora Davide

PRIMO ATTO: IL FERDINANDEO
30 maggio 1817, questa è la data di inaugu-
razione del teatro “Ferdinandeo” di
Avellino,allora città del regno borbonico, tea-
tro che prese il nome dal sovrano (Ferdinando
I) che celebrava il suo onomastico proprio il
giorno dell’inaugurazione. L’edificio sorgeva
presso l’incrocio tra il Corso Vittorio Emanule
II (allora Strada Consolare) e Piazza Libertà
(allora Largo dei Tribunali). Dopo l’Unità
d’Italia, il teatro prese semplicemente il nome
di “Teatro Comunale”. Ma, nel primo dopo
guerra, precisamente nel 1919, le ristrettez-
ze economiche del comune avellinese e il
disinteresse dei privati costrinsero il teatro
alla chiusura. L’ultimo capitolo di questo stori-
co edificio si chiuse nel 1925, quando fu
abbattuto, dopo essere stato venduto all’asta
nel ’23. Così la città rimase per circa novan-
t’anni senza il teatro, che rappresentava il ful-
cro culturale della città e della provincia fino
all’inizio dello scorso secolo.  Dopo una così
lunga attesa,  Avellino aveva bisogno di un
po’ “d’ossigeno”.  
SECONDO ATTO: IL DOPO TERREMOTO
L’attesa terminò nel 2002, ma per arrivare a
quel giorno bisogna prima ripercorrere un
cammino iniziato circa trent’anni fa. Dopo il
devastante terremoto dell’Irpinia, del 1980,
infatti, c’era bisogno d’un piano urbanistico
capace di risollevare l’economia di Avellino ed
eliminare l’indigenza economica preesistente
in alcuni quartieri della città. Un primo esem-
pio lo si ebbe col disegno urbanistico del
primo Prg Pertignani del 1986. Questo pro-
getto prevedeva che la rinascita economica
partisse dal centro storico, sia restaurando
edifici superstiti e monumenti come il Castello
Normanno, sia costruendone di nuovi, come
ad esempio il “Conservatorio Cimarosa” e il
“Teatro Comunale” . Tutto questo nell’ottica di
un sistema economico fondato sulla cultura,
formazione, spettacolo e ricerca. Così, final-
mente , nel 1991 il Consorzio Cooperative
Costruzioni iniziò i lavori. Se non ché nel
1995, dopo varie interruzioni legate alla
gestione degli espropri, l’impresa cui erano
stati affidati i lavori abbandonò il cantiere; poi
nel ’96 terminò la diatriba legale con la sen-
tenza che prevedeva un indennizzo di dodici
miliardi di lire da parte del Comune. Infine,
nel ’98,  si arrivò ad una transizione che per-
mise di dimezzare l’aggravio e di utilizzare i

sei miliardi necessari al completamento dei
lavori. 

TERZO ATTO: IL GESUALDO
Si arrivò, quindi, al 2002 con la fine dei lavori
e la successiva inaugurazione in cui il Teatro
mutuò il nome dal grande musicista Carlo
Gesualdo (Il Principe dei Musici).
L’inaugurazione avvenne l’uno Ottobre e in
quell’ occasione fu presente il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che, nel suo
discorso al “Gesualdo”,  dichiarò di aver riscon-
trato un’unità di valori e cultura nell’ intero
Paese, prova della solidità dell’unità nazionale.
Il secondo evento importante (secondo solo
per cronologia) fu, ovviamente, la prima tea-
trale, un evento che in città si farà fatica a
dimenticare, che dimostrò la bontà della strut-
tura progettata dall’architetto Carlo Ajmonino
. La sera del 21 dicembre 2002 il novello pub-
blico avellinese dimostrò di non essere proprio

avvezzo all’Opera, il ché fu causa di piccole
stravaganze e applausi elargiti nel bel mezzo
dell’esecuzione, mentre seppe dimostrare un
grande interesse e una larga adesione, senza
dimenticare che quello stesso pubblico oggi è
maturato grazie all’esperienza ormai decen-
nale. Per quanto riguarda, invece, lo spettaco-
lo, si trattava delle “Nozze di Figaro” rivisitato
in chiave moderna, in un’odierna Siviglia, una
novità che alcuni non gradirono, ma che in
realtà la maggior parte del pubblico apprezzò.
Allo spettacolo partecipò un’orchestra di
Parma e una compagnia di Cento. In partico-
lare, è interessante ricordare la critica positiva
che fece l’allora direttore del Conservatorio
“Cimarosa” Gaetano Panariello, che definì lo
spettacolo come di buon livello, lamentandosi
solo della scenografia e di alcuni apparati sce-
nici che da alcune angolazioni non permette-
vano una visuale perfetta. Panariello  lodò
anche l’orchestra, che svolse una buona ese-
cuzione tranne, nell’ avere tradito un po’ di
emozione nel primo atto. Inoltre, affermò che
le scelte fatte, quali sostituire il clavicembalo
col basso continuo o il clavicembalo al violon-
cello e così via, si adattavano bene all’impian-
to moderno dell’allestimento. (dall’archivio
della Signora Urciuoli)

Flavio Uccello

IL sIpARIo
A  DIeCI  AnnI  DALLA  pRIMA,  Un  po’  DI  stoRIA

noMInA DI pReLAto UDItoRe DeL tRIBUnALe
DeLLA RotA RoMAnA  

Il Papa ha nominato Prelato Uditore del Tribunale della Rota Romana 
il Rev.di Monsignori Vito Angelo Todisco, del Clero della nostra diocesi di
Avellino (Italia), finora Difensore del Vincolo del medesimo Tribunale.

 

 
Ogni giorno i 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 .  

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

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

CartaSi chiamando il numero 

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

ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 
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LA  BIBLIOCLASSIFICA  SETTIMANALE

a cura di Claudia Tucci

Anche questa settimana ci occupiamo
della classifica dei libri più venduti della
libreria “Mondadori” del signor Alfredo

Gambarota. Salito di una posizione ed appro-
dato al primo posto della classifica è Aleph, ulti-
mo libro del celebre scrittore Paulo Coelho.
Un’operazione quasi “mistica” che l’autore
opera in questo romanzo autobiografico, in cui,
tramite un lungo viaggio, reale attraverso
l’Africa, l’Asia e l’Europa e mentale insieme al
violinista Hilal, si troverà a  fare un importante
bilancio sulla propria vita, che porterà lo scrit-
tore a sentirsi pronto ad affrontare le sfide che
il futuro gli riserverà.
Al secondo posto troviamo, invece, il vincitore
del “Premio Strega”, Storia della mia gente di

Edoardo Nesi,  anche lui in salita e, al decimo posto, un libro uscito un po’ di tempo fa ma ancora in grado
di attrarre i lettori, romanzo del più grande scrittore italiano vivente: Il cimitero di Praga di Umberto Eco.
Ma un testo molto interessante lo troviamo in entrata al settimo posto.  Io e Dio, un libro scritto dal teolo-
go e filosofo Vito Mancuso (noto anche per Disputa su Dio e dintorni, scritto a quattro mani con Corrado
Augias), in cui l’autore s’interroga sull’origine di Dio e sul senso della vita, ponendosi come osservatore ester-
no, dall’alto, da una posizione che gli  permette dunque di vedere il brulicare della vita umana, l’affannarsi
degli uomini nella loro vita quotidiana, il loro affrontare momenti di estrema difficoltà e superarli. Passaggio
notevole di questa discussione è il tema del senso della morte. L’autore sostiene che ogni essere umano
prima o poi debba affrontare questo dolore (a volte innaturale, come la perdita di un figlio) ed è proprio
questo passaggio della vita che secondo lui porta l’essere umano a porsi la fatidica domanda che è alla base
della spiritualità: perché si vive e perché si muore?
Un testo molto coinvolgente, un notevole successo editoriale che lascia trasparire l’enorme voglia di ritorno
alla spiritualità degli italiani, ormai confusi da uno Stato corrotto, marcio, che hanno bisogno di trovare con-
forto nei valori chiave della vita umana: la coscienza, la giustizia, la verità.
Buona lettura!

ReDAZIone CULtURA, spoRt e spettACoLI

CooRDInAtRICe eleonora Davide

edavide64@gmail.com

L'Associazione "Irpinia Nostra" è un'organizzazione apartitica
(articolo 1 dello Statuto) e non lucrativa, volta alla valorizza-

zione dell'Irpinia, con sede ad Avellino, in cui gli associati e tutti
i collaboratori prestano la loro opera a titolo assolutamente gra-
tuito. La sua fondazione è avvenuta in nel 2006. Il Comitato
Direttivo dell'Associazione è in contatto con professionisti di vari
settori, persone di cultura ed altri sostenitori, al fine di coinvol-
gerli nelle proprie attività istituzionali, ricevendo adesioni entu-
siastiche. Numerose sono le richieste di collaborazione anche
alla rivista "Irpinia ed Irpini".   L'Associazione è aperta a tutti gli

Irpini e svolge la sua attività non solo in provincia di Avellino, ma anche nel resto
del mondo dove esistano comunità irpine. L'Associazione persegue i seguenti
scopi: pubblicazione di riviste; pubblicazione di giornali, con particolare attenzio-
ne dedicata all’Irpinia, sia in formato cartaceo che elettronico; editoria elettroni-
ca; diffusione del sentimento di identità degli Irpini e di appartenenza alla loro
terra d’origine, attraverso la  tutela della cultura, delle tradizioni e del dialetto
dell’Irpinia e l’instaurazione e il mantenimento dei rapporti con gli Irpini nel
mondo; promozione degli scambi culturali tra l’Irpinia ed il resto del mondo; pro-
mozione di nuovi enti autarchici territoriali ed altri organismi affini riguardanti
l’Irpinia. I compiti dei vari organi dell'Associazione sono sinteticamente illustrati
sulla pagina principale del sito www.irpinia.biz/irpinianostra .     
"Irpinia ed Irpini", il giornale dell'Associazione, è un periodico redatto da associa-
ti e non. E' il mezzo per fornire informazioni utili ai membri ed a quanti hanno a
cuore l'Irpinia. Inoltre, vuole essere mezzo di stimolo e sensibilizzazione dell'opi-
nione pubblica sulle problematiche dell'Irpinia.

L’InteRnAUtA - Guida al web

Associazione Irpinia nostra

Vittorio
Della Sala

“Mozzarella Stories” è una commedia sui generis ambientata nel-
l’hinterland casertano che vede come protagonista la mozzarella di
bufala, simbolo delle ricchezze campane in tutto il mondo. Attorno
a questo prodotto, intrighi e malaffare  raccontati da chi ha vissu-
to in prima persona realtà difficili come quelle del Sud Italia.

Il regista campano è Edoardo De Angelis ed il film è stato prodot-
to da Emir Kusturica, visionario regista serbo rimasto affascinato

dal modo con il quale De Angelis ha raccontato questa commedia malavitosa “a
base di caglio”. 
Il film è un intreccio di
storie attorno all’im-
prenditore casertano
Ciccio”Dop” che, dopo
aver scontato una con-
danna in carcere per
aver ucciso un suo con-
corrente con un nerbo
per bufale, rientra trion-
falmente a Caserta per
prendere possesso della
sua storica azienda di
mozzarelle. Qualche
anno dopo, il suo impe-
ro entra in crisi a causa della concorrenza cinese, pronta a fornire un'ottima moz-
zarella di bufala alla metà del prezzo del suo caseificio. 
Un’opera attuale raccontata con gusto ed ironia, anche con punti di puro realismo
che rendono perfettamente l’idea di quello che circola attorno ad un prodotto
come la mozzarella, per noi fonte di gusto e sapore, ma per altri fonte di denaro
e potere. Tale sistema, infatti, verte sull’assoluta assenza di rispetto e considera-
zione nei confronti dell’essere umano e sulla completa sottomissione nei confron-
ti del denaro. Sino all’entrata in scena della figlia di Ciccio “Dop” che decide di por-
tare avanti l’azienda familiare senza smanie di soldi e potere.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti, a cominciare da una serie di interpreti e
caratteristi convincenti e perfettamente in parte. 
A tal proposito, risulta interessante riportare le parole del regista serbo Kusturica
che, alla domanda su cosa gli è piaciuto del film, ha ironicamente risposto “il para-
dosso che anche nelle scene più drammatiche regala allo spettatore un senso di
spiazzamento”.

“cinetica”

Shantala

MOZZARELLA E DINTORNI

AVeLLIno – LA CLAssIfICA MonDADoRI DI QUestA settIMAnA

1. Paulo Coelho – Aleph
2. Edoardo Nesi – Storia della mia gente
3. Diego De Silva – Non avevo capito niente
4. A.Camilleri, G. De Cataldo e C.Lucarelli –
Giudici
5. Marcello Simoni – Il mercante di libri
maledetti
6. Erri De Luca – I pesci non chiudono gli
occhi
7. Vito Mancuso – Io e Dio
8. Giancarlo De Cataldo – In giustizia
9. Camilla Lackberg – Lo scalpellino
10. Umberto Eco – Il cimitero di Praga

“O’ SANGUETTARO”

Grazie alle scoperte scientifiche in campo
medico, è scomparso del tutto il mestiere di

“Sanguettaro”. Infatti oggi basta prendere i far-
maci per risolvere i problemi di salute.
Fino agli anni ’50, i medici, per alcune malattie,
prescrivevano l’uso delle “sanguette”. A questo
punto ci si recava dal “sanguettaro” e si chiede-
va la sua prestazione. Quest’ultimo si presentava
in casa dell’ammalato con gli arnesi del mestiere,
che erano: un vaso di vetro contenente 7 \8 di
questi animali presi negli stagni e conservati nel-
l’acqua, le forbici e le pinze.
Le sanguisughe (dal latino “sanguis” che significa
sangue e “sugere” che significa succhiare) erano
chiamate “sanguette” oppure “mignatte”. “O’
sanguettaro” le applicava dietro l’orecchio del
malcapitato, in caso di Ictus; alle gambe, in caso
di tromboflebite; per la polmonite, le poneva alle
spalle. Questo lavoro veniva svolto anche dalle
donne; infatti, nella nostra città, in Piazza del
Popolo, abitava la “sanguettara” che, in caso di
richiesta, prestava la sua opera.
Dopo aver fatto sdraiare il paziente sul letto e
informata della malattia, avvicinava al paziente la
bocca del barattolo di vetro contenente questi
animaletti e li faceva uscire uno per uno.
Questi vermi erano provvisti di due ventose, l’una
per aderire sull’epidermide dell’ammalato e l’altra

per succhiargli il sangue. Questo parassita riusciva a succhiare all’incirca 50 grammi di sangue. Quando la
“sanguettara” si rendeva conto che erano gonfie e sazie, nel momento in cui si staccavano dalla pelle, le
prendeva con delle pinze e le metteva in una bacinella.
I parenti che assistevano a tale operazione, dovevano avere come si suol dire “ lo stomaco di ferro”, perché
a termine del lavoro la “sanguettara”, con le forbici, tagliava a pezzi questi parassiti che appartengono alla
famiglia degli “Anellidi” e lo spettacolo non era bello da vedersi. Vittima era anche la bacinella smaltata di
color bianco che veniva presa d’assalto dal sangue che schizzava dappertutto. Il “sanguettaro”, in passato,
sostituì, con il suo lavoro, una pratica ancora più cruenta che era quella del salasso di cui certamente avete
sentito parlare.

MestIeRI e fIGURe sCoMpARse neL teMpo
a cura di Antonietta Urciuoli



158 ottobre 2011Il ponteIl ponte

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 10 al 17 ottobre 2011
servizio notturno

Farmacia Forte
Via Tedesco

servizio continuativo 
Farmacia Cardillo
Via Due Principati

sabato pomeriggio e festivi
Farmacia Fiore

Via Perrottelli 

passa... tempo
a cura di  Claudia Tucci

Modi di dire:

Il dado è tratto (alea iacta est)
Alea iacta est è una frase latina che
in italiano viene tradotta come “Il
dado è tratto”.
Venne attribuita da Svetonio a
Giulio Cesare il quale l’avrebbe pro-
nunciata  dopo aver superato il
fiume Rubicone, nonostante una
legge glielo vietasse, scatenando
una guerra civile. Perciò in italiano
questa locuzione viene citata quan-
do si prende una decisione dalla
quale non si può tornare indietro.

CURIosItà soluzione della settimana precedente

Accadde il …
Il 3 ottobre 2010, la Germania finì di pagare i debiti imposti dal trattato di Versailles, seguito alla Prima Guerra
Mondiale; in occasione del ventesimo anniversario della riunificazione tedesca, le casse tedesche hanno versa-
to gli ultimi 70 milioni di euro alle potenze vincitrici, concludendo di fatto l'effetto del trattato.
Tra le disposizioni previste dal “patto di Versailles” c'era la perdita delle colonie e di territorio da parte della
Germania e grandi limitazioni alle forze armate tedesche. La cifra che la Germania fu condannata a versare,
per ripagare ciò che la guerra aveva distrutto, consisteva all’incirca in 33 miliardi di dollari. I problemi economi-
ci che questi pagamenti comportarono sono spesso citati come la principale causa dell’ascesa di Hitler, che ine-
vitabilmente portò allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

AVELLINO - Teatro Nuovo Primi del Novecento  - (Per gentile concessione della Signora Urciuoli)

spoRt
testimoni stile Barcellona

Més que un club. Il motto è scritto sulle gradinate dello
stadio Camp Nou e nel cuore di tutti i tifosi blaugra-

na: il Barcellona non è una semplice squadra di calcio, ma
qualcosa di più.
Un motto che negli ultimi anni sembra essersi tramutato
in verità dogmatica, considerando i numerosi trofei vinti
dal Barça e, soprattutto, il gioco spettacolare che ha
accompagnato tali vittorie.
L’allenatore Pep Guardiola e i suoi uomini hanno saputo
reinterpretare, in chiave romantica, la storia del calcio
postmoderno viziato da partite truccate e bilanci malri-
dotti. Il loro sistema di gioco è una macchina perfetta,
una festa collettiva che non esclude nessuno degli invita-
ti in campo, ad eccezione degli avversari.

Il lancio lungo finisce nel cassetto
per lasciare spazio al fraseggio e al
possesso palla. Il tradizionale cen-
travanti scompare in un attacco che
non deve concedere punti di riferi-
mento ai malcapitati difensori di
turno. Il calcio totale degli olandesi
viene sostituito dal tiki-taka spa-
gnolo, con le sue fitte ragnatele di

scambi rasoterra. Se poi, a tutto questo, aggiungi un
extraterrestre come Lionel Messi, allora non ce n’è più per
nessuno.
Di conseguenza, non stupisce che lo stile Barcellona
abbia ormai contagiato tutti noi, dall’Italia di Prandelli
fino alla più sgangherata delle squadre rionali o di paese.
Ma quello dei catalani è uno stile capace di oltrepassare il
mondo del pallone per adattarsi ad altri aspetti della quo-
tidianità, magari contribuendo a migliorare il nostro ruolo
di laici impegnati nella Chiesa e nella società. 
Qualcuno storcerà il naso: cosa c’entra il calcio con l’es-
sere testimoni di Gesù Cristo? C’entra eccome, ora più
che mai. Perché il vero testimone è colui che riesce ad
essere protagonista della propria testimonianza, vivendo
in prima persona la Parola, coltivando le relazioni con gli
altri e accompagnando il prossimo nel difficile percorso di
comprensione degli insegnamenti di Dio.
In tutto il mondo, come in Catalogna, non c’è più posto
per i tanti, troppi testimoni superficiali, capaci soltanto di
effettuare lanci lunghi nell’attesa e nella speranza che il
pallone arrivi a destinazione. Il testimone protagonista,
invece, si avvicina al compagno, cerca il dialogo con lui e lo
aiuta nella costruzione dell’azione e di un futuro migliore. 
Proprio come fanno Xavi, Iniesta e Messi. Proprio come lo
stile Barcellona.

Antonio Iannaccone
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La Società Italiana Servizi s.r.l. è un'azienda giovane
e dinamica che opera nel settore delle pulizie profes-
sionali capace di intervenire sui molteplici aspetti dei
servizi di pulizia, investendo nello sviluppo tecnologi-
co e professionale.  

I nostri servizi:
• servizi di pulizia pubblica e privata
• servizi di pulizie professionali per uffici, comunità ed enti pubblici 
• Disinfezione
• Disinfestazione e derattizzazione
• Pulizia e trattamento pietre naturali e di grande valore estetico
• Pulizia e trattamento pavimenti e rivestimenti in cotto 
• Lavaggio grandi vetrate, vetri e finestre 
• Pulizia aree verdi

Tutti i nostri servizi vengono realizzati nel pieno rispetto della legge n. 82 del 25/01/94 e del
Regolamento di attuazione D.M. n. 274 del 07/07/97 per la disciplina delle attività di pulizia, di
disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Sede Operativa:

Via Due Principati n° 22 
83100 Avellino – Italia

Contatti:

Telefono +39 0825 756360
Fax +39 0825 768847 

mail: info@sis.av.it
www.sis.av.it


