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rigore  eD  eQuitÀ  per  tutti

Abbiamo passato gli ultimi mesi seguendo con attenzio-
ne le agenzie di stampa per capire se questo governo

sarebbe riuscito, come aveva promesso, a risollevare le
sorti del Paese, colpito da una grave recessione economica.
Al momento dell’insediamento, il premier Mario Monti
aveva “giurato” rigore ed equità per tutti. Il rigore  c’è stato
e si vede ancora oggi. Nell’azione del governo manca, inve-
ce, l’equità promessa. Tagli indiscriminati hanno colpito, tra

gli altri, sanità, scuola e sicurezza; danneggiando in particolare pensiona-
ti, statali, commercianti e monoreddito.
Era, ed è, sicuramente necessario eliminare gli sprechi ma non certo gli

investimenti, limitando fortemente la qualità dei Servizi. La scuola e la Sanità
hanno costituito, per alcuni aspetti, un modello invidiato da molti Stati.
In Italia l’assistenza sanitaria e la scuola erano alla portata di tutti. Oggi non
è più così! Si pagano medicinali e prestazioni sanitarie. Libri e doposcuola…
Per la “scuola dell’obbligo” le famiglie sono costrette a sostenere spese che
aumentano ogni anno (vedi speciale all’interno pagg.2-3-4). 
La degenerazione del sistema è stata causata dagli stessi attori dei governi
precedenti che hanno costruito e spesso alimentato, specie nel settore dei
Servizi, vere e proprie macchine clientelari ed elettorali.  Nelle strutture pub-
bliche sono lievitati in maniera indiscriminata i costi di gestione, assunzioni
e spese folli, fino al collasso. Hanno ragione pensionati ed impiegati a lamen-
tarsi, perché la crisi, in realtà, dovrebbero pagarla coloro che l’hanno causa-
ta. Qui il governo Monti ha chiaramente fallito:ad un anno, circa, dall’inse-
diamento non è stato capace di eliminare almeno uno dei tanti privilegi della
casta politica. Mentre i cittadini italiani subiscono nuove tasse e aumenti gli
artefici del dissesto economico e finanziario, si aggiunga anche etico, conti-
nuano a discutere di elezioni e alleanze, con lauti compensi e benefici. 
E pensare che la maggior parte dei pensionati, in Italia, (7,2milioni-fonte
ISTAT 2012-) ha un reddito mensile inferiore ai mille euro. Il dissen-
so, rispetto a questa mala gestione, negli ultimi tempi ha trovato facile
riscontro nel successo elettorale del movimento cinque stelle guidato dal
signor Beppe Grillo. Abbiamo tasse tra le più alte d’Europa, la benzina più
cara e continuiamo ad ignorare la necessità di investimenti nelle energie
alternative e nella green – economy, per manifesta incapacità di chi dovreb-
be decidere e anche  per non scontentare  gruppi finanziari che, anche nel
nostro Paese, hanno profonde ramificazioni.
Cresce ogni giorno il numero delle persone, vittime della crisi economica,
che bussano alle porte delle Chiese chiedendo conforto e aiuto. Negli ultimi
anni è aumentata la percentuale di famiglie  (circa il 16%) che frequentano
le mense della Caritas. La crisi economica e sociale senza un progetto di
rilancio è destinata a precipitare. Nel  Protagora Platone diceva che l'uomo
è la misura di tutte le cose. Prima che parlare di Mercato e di spread sareb-
be cosa giusta fare un passo indietro e riscoprire la centralità dell’Uomo. 
L’Economia, ha affermato Papa Benedetto XVI a Madrid, in occasione
della GMG del 2011,deve ritornare ad essere uno strumento a servizio della
comunità, “L’uomo deve essere al centro dell’economia…molti giovani  guar-
dano al futuro con preoccupazione di fronte alla difficoltà di trovare un lavo-
ro degno, o perché l’hanno perso o perché hanno un’occupazione precaria.” 
Nei giorni scorsi hanno fatto rientro a scuola in Italia ben 8 milioni di
studenti, è importante garantire loro un’adeguata preparazione ma
anche delle valide prospettive occupazionali. Una società che non inve-
ste sui giovani non ha futuro.

Mario Barbarisi

L’anno scolastico 2012/2013 si preannuncia ancora più amaro per alunni

e genitori delle scuole primarie della provincia di Avellino.

Infatti i non residenti nel capoluogo irpino dovranno acquistare i libri al prez-

zo ministeriale anche se in possesso della Cedola del Comune di residenza. 

La motivazione addotta dall’Associazione Librai di Avellino è che le

Amministrazioni limitrofe al Comune di Avellino non hanno ancora stanzia-

to fondi specifici. Nel caso di successivo stanziamento di fondi da parte delle

stesse e il pagamento alle librerie richiedenti, gli acquirenti saranno rimbor-

sati della relativa tariffa.

Ma non finisce qui. Anche lo scuolabus sarà ancora a carico delle famiglie,

nonostante la protesta dei genitori dello scorso maggio.    (Luigia Meriano pag.4)

“coraggiosamente presenti”

G. Salvatore
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oneri e spese in dichiarazione

F. Iannaccone
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Eleonora Davide
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La nascita della scuola
in Italia 

La scuola italiana è nata prima che
nascesse lo Stato italiano. 
E' sorta, infatti, nel 1859 per iniziativa
del Regno di Sardegna e fu estesa
prima al Piemonte e alla Lombardia, poi
a tutto il Regno d'Italia, nel corso del
processo di unificazione nazionale. 
Fu il Conte Gabrio Casati ad elaborare
la legge istitutiva, approvata dal
Parlamento Piemontese però senza
dibattito, senza alcun coinvolgimento
dell'opinione pubblica; la legge Casati
stabiliva il carattere gratuito dell'istru-
zione elementare, ma questa doveva
essere assicurata dai Comuni solo per
due anni (quattro nei Comuni maggio-
ri) e l'obbligo di mandare i bambini a
scuola era affermato solo in modo
generico. Inoltre non tutti i Comuni
erano in grado di pagare le spese, e
scarseggiavano i maestri (nei primi
anni la maggioranza era rappresentata
da sacerdoti). 
Obiettivi fondamentali dell' istruzione
obbligatoria pubblica, secondo Casati,
furono: unificare in un sistema scolasti-
co statale fortemente centralizzato
tutte le istituzioni scolastiche preesi-
stenti, egemonizzate dal clero, e carat-
terizzate da particolarismi localistici,
regionali e comunali; strappare al clero
l'egemonia nel campo dell'istruzione e
dell'educazione; formare le nuove clas-
si "medie", che avrebbero dovuto costi-
tuire il corpo della nuova organizzazio-
ne dello Stato unitario (la burocrazia,
l'amministrazione, l'organizzazio-
ne militare ecc.). 
Il modello a cui si ispira la scuola del
Regno d'Italia tra il 1860 e il 1924 è
quello germanico in cui, contraria-
mente ad Inghilterra e Belgio, è lo
Stato a provvedere all'insegna-
mento non solo attraverso le sue
istituzioni, ma mantenendo anche
la direzione superiore.
In questo modo si risolveva a favore
dello Stato la questione del rapporto tra
scuola privata e scuola pubblica, anche
se veniva ammessa la possibilità di
mantenere scuole private e religiose. 
Fin dalle origini il centralismo burocrati-
co fu uno dei tratti caratteristici della
scuola italiana: alcuni governi liberali
proposero successivamente un decen-
tramento della scuola, ma le iniziative
caddero nel vuoto. 
Il Regno di Sardegna comprendeva il
Piemonte, la Valle d'Aosta, la Savoia, la
Liguria e la Sardegna ed era governato
dai regnanti di Casa di Savoia. 
Il processo di unificazione italiana si
concluse nel 1861 con la proclamazio-
ne del Regno d'Italia; solo nel 1871
Roma divenne capitale. 
"Nei paesi cattolici, la Chiesa aveva un
tempo l'esclusiva, o quasi, dell'educa-
zione. Dopo l'unità d'Italia, a cui si era
opposta con tutte le sue forze, la
Chiesa trovò nelle sue scuole un appa-
rato potentissimo per combattere,
anche dal punto di vista ideologico, la
nuova cultura che, bene o male, la bor-
ghesia liberale mirava a diffondere
mediante la scuola di Stato. La scuola
di Stato non era, nei fatti una scuola
per tutti. (...) [Era una scuola di elite].
Il divario tra le due scuole era, in
sostanza, di orientamento culturale e
politico, ma scompariva del tutto quan-
do si trattava di difendere l'ordine
sociale esistente". 
BALDUCCI E., ONORATO P., Cittadini
del mondo, Principato, Milano 1987, p.
189. 
Il Regno d'Italia aveva bisogno soprat-
tutto di costruire apparati capaci di
garantire l'unità del territorio e l'unità
culturale della popolazione e la scuola,
in questo senso, fu uno degli strumen-
ti più efficaci. 
L'Italia alla fine dell'Ottocento era dive-
nuta uno stato unitario, libero e indi-
pendente: era un paese di 22 milio-
ni di abitanti, di cui solo poco più di
400.000 avevano il diritto di voto e
nel quale il processo di unificazione
politica non aveva attenuato le enormi
differenze di sviluppo economico,
sociale e culturale tra il nord e il sud del
paese. 
Nel 1871 il 68 % della popolazione
superiore ai sei anni non sapeva nè leg-
gere nè scrivere e nel 1901, a quaran-
t'anni dalla legge Casati, la percentuale
di analfabeti era ancora del 48,7 %.

Questi dati indicano la debolezza dello
sforzo dei governi nel campo della
istruzione pubblica. 
Nel 1889 il deputato Ruggero Bonghi
raccontò in parlamento di essersi fatto
ridere addosso in Inghilterra perché "in
nessun paese l'insegnamento obbliga-
torio è di così breve durata quanto in
Italia". 
Nonostante questo il numero degli
alunni delle scuole elementari aumentò
da 1.723.000 nel 1871 a 2.733.000
nel 1901; aumentò anche il nume-
ro degli alunni delle scuole medie,
pubbliche e private: da 61.800 nel
1871 a 150.200 nel 1901. 
Il mancato assolvimento dell'obbligo
scolastico nelle scuole elementari era
comunque molto alto ed era estrema-
mente ristretta la percentuale di coloro
che si avviavano all'istruzione media e
superiore. 
La scuola media, affiancata poi dal-
l'istruzione tecnica, restava una scuola
di "elite", riservata ad una "minoranza
scelta": era infatti destinata alla forma-
zione di professionisti, funzionari,
impiegati, professori, maestri, tecnici
ecc. e frequentata dai loro figli. 

Il ginnasio o liceo, gestito direttamente
dallo Stato, era riservato alle classi
abbienti; la scuola tecnica, sotto la
responsabilità delle province, accoglie-
va i figli del ceto medio, in grado di
entrare -in posizione subalterna - nel-
l'apparato produttivo della società che
si andava evolvendo; le elementari,
sotto la responsabilità dei comuni,
erano (quando c'erano) l'unica scuola
per la massa dei lavoratori, dei contadi-
ni, dei poveri.
Fonte: SVIMEZ, Un secolo di statistiche
italiane: Nord e Sud, Roma, 1961 
"Degli 8.789 comuni esistenti nel 1861,
7.807 avevano una popolazione infe-
riore a 5.000 abitanti e disponevano di
scarse risorse finanziarie. Il predominio
dei ceti conservatori nelle amministra-
zioni comunali [ assicurato dalle norme
elettorali che assegnavano il diritto di
voto ad una ristretta minoranza di
appena il 4 % della popolazione, di cui
appena il 30 % partecipò alle prime
elezioni comunali del 1865 e 1866;
solo nel 1911 le amministrazioni comu-
nali furono espressione dell' 11 % degli
abitanti ] non favorì il sollecito appre-
stamento delle strutture indispensabili
a tradurre in realtà il principio dell'obbli-
go scolastico.
Affidato ai comuni il compito di provve-
dere all'istruzione elementare, lo Stato
intervenne con un contributo finanzia-
rio molto modesto, che solo dal 1904
superò con i 7.200.000 lire il 12,9 %

delle spese statali complessive per
l'istruzione, che a loro volta costituiva-
no poco più del 3,90 % di tutte le spese
dello Stato". 
La scuola rispecchiava, quindi, in modo
preciso le stratificazioni sociali e mirava
a conservarle. 
Così il Regno d'Italia, che intorno al
1900 vantava fra i paesi d' Europa il
maggior numero di scuole secondarie
(soprattutto private), vantava anche la
più alta percentuale di analfabeti. 
Se si considera poi l'università, da cui
usciva la classe dirigente, un altro
segno della arretratezza della società
italiana nel campo dell'istruzione tra
'800 e '900 è dato dal numero estre-
mamente limitato degli studenti uni-
versitari dei vari corsi di laurea. Nel
1871, ad esempio, in tutta Italia c'era-
no solo 3.477 studenti di medicina
(6.231 nel 1901) e appena 389 in
agraria (1.667 nel 1901). 
Ad incidere sul mancato assolvimento
dell'obbligo fu sicuramente la situazio-
ne del lavoro infantile e minorile e la
condizione di vita e di lavoro dei lavora-
tori. 
L'uso e l'abuso del lavoro minorile,
pesante e deleterio per la salute e sot-
toretribuito, erano 
largamente estesi nelle zone industriali
e in particolare nel settore tessile; ma
triste e terribile era anche la condizione
dei fanciulli lavoratori del sud , utilizzati
quasi come schiavi nei lavori agricoli e
ancor più nell'industria estrattiva. 
La giornata durava in media 12 ore,
dalle 4 del mattino alle 16 per sei
giorni consecutivi, durante i quali i
lavoratori trascorrevano anche le ore di
riposo, compreso quello notturno. Il
vitto era pane e cipolla. In questa situa-
zione la scuola rimaneva un miraggio
molto lontano. 
Ma la situazione di profondo disagio e
miseria in cui versavano i minori nel
meridione alla fine del 1800 (una con-
dizione abbastanza comune all'
Europa) è simile anche ad alcune zone
del Nord sviluppato: L. Credaro (asses-
sore alla pubblica istruzione del comu-
ne di Pavia e futuro ministro della
Pubblica Istruzione) riferisce, il 16
marzo 1893, che il 50 % degli
iscritti alle scuole elementari di
Pavia (2.692 alunni) è malnutrito,
o comunque sotto alimentato. 
La scuola diventa quindi un prezioso
osservatorio della drammatica condi-
zione sociale dei minori in Italia. Ma non
solo di "miseria materiale" si può parla-
re: secondo il pedagogista Aristide
Gabelli la scuola primaria e popolare ha
sostanzialmente una funzione ideologi-
ca e formativa. 
"L'utilità o il valore pratico delle scuole
non consiste tanto nell'insegnare a leg-
gere e scrivere, quanto nello spargere
nelle nostre popolazioni certe idee e nel
far nascere certe abitudini [...]. Le
scuole hanno per ufficio di ringiovanire
il nostro paese, seminando nelle cre-

scente generazione, non già i grandi
esempi dell'eroismo romano, ma quel-
lo delle modeste e casalinghe virtù, che
tutti hanno bisogno di adoperare ogni
giorno [...]. 
L'obbedienza, l'assiduità, la costanza, la
pazienza, l'amor dell'ordine e del lavo-
ro, l'abitudine del risparmio, la fiducia in
sè, il sentimento della propria dignità, il
rispetto del dovere, ecco quello che
devono praticamente insegnare le
scuole". 

La scuola sotto 
il fascismo 

"Vivono in case per lo più di una sola
stanza e mangiano pane tanto secco
che, almeno in Calabria, per mangiarlo,
devono raschiarlo col coltello nel cavo
della mano e versarselo in bocca a bri-
cioli, e minestra di erbe colte nei prati e
cotte nell'acqua con un po' d'olio e sale
quando ne hanno". 
I primi vent'anni del 1900 sono segna-
ti, per la scuola italiana dalle dramma-
tiche vicende della prima guerra mon-
diale e dalla forte crisi economia e
sociale del primo dopoguerra: alla ini-
micizia tra la scuola clericale e la scuo-
la laica subentrò l'intesa quando, nel
primo dopoguerra, davanti alla minac-
cia delle rivolte sociali, si sviluppò l'al-
ternativa del fascismo. 
Fin dagli esordi del regime fascista,
infatti la scuola -caduta ogni velleità
egualitaria - divenne in modo esplicito
una istituzione selettiva al servizio della
classe dirigente. 
Giovanni Gentile, filosofo e ministro
dell'Istruzione nel governo Mussolini del
1922, diede una veste giuridica e cultu-
rale a questa operazione. 
Egli, come Benedetto Croce, pensava
più a "restaurare" che a "riformare" la
scuola e realizzò questo progetto con
due mezzi: sanare il tradizionale dissi-
dio tra scuola statale e scuola cattolica
e restituire al liceo classico la funzione
di "scuola modello" e di "filtro" selettivo
per i migliori. 
Introdusse quindi l'insegnamento della
religione cattolica, intesa come "fonda-
mento e coronamento" di tutta l'istru-
zione primaria, e parificò quindi la scuo-
la statale con quella cattolica per quan-
to riguarda la validità dei titoli di studio
rilasciati. 
Quindi limitò l'accesso al ginnasio-liceo
(il ginnasio allora cominciava dopo le
elementari) attraverso lo smistamento
della popolazione scolastica verso una
fitta rete di istituti tecnici specializzati o
verso il liceo scientifico. 
Proseguì dunque il cammino tracciato
da Casati, la divisione netta tra una
scuola per "le menti" e una scuola per
"le braccia"; da un lato l'accesso a tutte
le facoltà universitarie, dall'altro lo
sbocco lavorativo. E difatti in quegli
anni la domanda di manodopera quali-
ficata andava crescendo, nel paese, a
ridosso del mutamento in senso tecno-
logico del sistema produttivo. 
Fu proprio questo rapido mutamento a
rendere insostenibile la riforma di
Gentile che applicava il principio dello
smistamento del destino scolastico
immediatamente dopo la conclusione
delle elementari: troppo presto per
assicurare un livello di preparazione
adeguato alle nuove necessità dell'ap-
parato industriale. 
Il ministro Bottai, nel 1939 - alla vigilia
della seconda guerra mondiale -
aggiornò il sistema gentiliano con la
Carta della Scuola, nella quale si preve-
deva l'istituzione della scuola media
unica, che fondeva in un solo triennio
quelli del ginnasio, dell'istituto tecnico e
del magistrale, inserendo una nuova
disciplina comune: gli "esercizi di lavo-
ro manuale", affinché anche coloro
"che formeranno le classi dirigenti" pos-
sano conoscere "con i propri muscoli le
difficoltà, le gioie e le fatiche dei lavora-
tori". 
Ma la riforma Bottai sprofondò nel cata-
clisma della guerra. 
La Costituzione italiana:

nascita della scuola
democratica 

Lo Stato repubblicano uscito dalla
Resistenza al nazifascismo non seppe
in breve tempo realizzare i principi
sanciti dalla Costituzione italiana per
fare della scuola uno strumento di rin-
novamento culturale e di eguaglianza

sociale. 
Infatti, come spiegherà don Lorenzo
Milani, "Pierino" -il figlio del dottore- ha
sempre maggiori possibilità di Gianni -
figlio di un bracciante- di entrare nel
numero dei "capaci e meritevoli": la
scuola per lungo tempo ha continuato
ad essere incapace di fornire "pari
opportunità. 
Don Lorenzo Milani è un sacerdote fio-
rentino che a Barbiana, un gruppo di
case su una collina del Mugello, fondò e
diresse una scuola ispirata ai criteri del-
l'educazione come processo comunita-
rio, con contenuti culturali desunti dalla
vita vissuta, sia privata che pubblica. 
Lettera a una professoressa scritta da
Milani in collaborazione con i suoi picco-
li alunni (apparve nel 1967, pochi mesi
prima della morte di don Milani) fu una
crudele e incontestabile denuncia del
carattere selettivo e alienante della
scuola italiana 
Negli anni 50 ha preso avvio anche in
Italia una trasformazione sociale ed
economica che ben presto avrebbe
coinvolto l'intero assetto dell'istruzione
pubblica: da paese agricolo si è trasfor-
mato in paese industriale ed ha cono-
sciuto una emigrazione interna senza
precedenti. 
Sradicate dai loro tradizionali insedia-
menti e soggiogate dalla ferrea legge di
mercato del lavoro, le masse hanno
cercato nella scuola la promozione
sociale da cui erano rimaste escluse;
inoltre lo stesso sistema produttivo
richiedeva manodopera più qualificata
e un nuovo tipo di intellettuali. 
Solo nel 1962 con l'istituzione della
scuola media unica, statale e gratuita,
si è risposto alle esigenze dell'economia
e si è realizzato il diritto allo studio san-
cito dalla Costituzione quindici anni
prima. Nasce e si sviluppa il decentra-
mento regionale e il tema del diritto allo
studio diventa il centro di un dibattito
vivace e ricco di spunti: si sviluppano
leggi ed iniziative innovative. Il "diritto
allo studio" veniva rivendicato e appli-
cato secondo lo spirito egualitario della
Costituzione, e la scuola italiana rivela-
va nel contempo l'inadeguatezza della
sua struttura di origine. Nata come
area di privilegio, essa non può diven-
tare davvero per tutti senza cambiare
profondamente. Infatti la cultura che
essa amministra (così lontana dai biso-
gni di sapere dei ceti sociali tradizional-
mente esclusi dalla scuola) e il metodo
selettivo che usa non possono conciliar-
si con le attese di chi considera la scuo-
la soprattutto come un momento pre-
paratorio all'esercizio del diritto al lavo-
ro. Da qui scaturiscono le due anime
della scuola italiana: una tutta chiusa
nella sua nostalgia per una cultura ari-
stocratica fatta per i "migliori"; l'altra un
po' "selvaggia", indifferente ai valori
che la scuola ha tradizionalmente tra-
smesso, ostile alla selezione e all'etica
dell'emulazione. Dagli anni '60 in poi
un'ondata di contestazione, talvolta
sorda e talvolta rumorosa, attraversa la
scuola. Va sottolineato che dal 1966
al 1986 gli alunni della scuola del-
l'obbligo sono aumentati del 54 %
e quelli della media superiore del
107 %, quelli dell'università del
176,3 %: una vera invasione. Le
strutture non bastano più, il corpo
docente si accresce coi nuovi apporti
della più diversa provenienza. Ma
soprattutto si apre in modo insanabile il
divario tra la cultura della scuola e la
richiesta di cultura che, inconsapevol-
mente o meno, sale dal profondo delle
nuove generazioni. 
La scuola così comincia a cambia-
re: è l'epoca delle riforme degli
anni '70/80: i decreti delegati (la
gestione collegiale della scuola e la
partecipazione delle diverse com-
ponenti sociali del territorio alla
scuola intesa come servizio sociale
per la comunità), la riforma dei pro-
grammi delle scuole medie, poi di quel-
li delle elementari, ed infine di quelli
della scuola materna. 
La scuola superiore, invece, rimane
ancora organizzata sulla base dei prin-
cipi gentiliani, anche se si apre l'oriz-
zonte delle sperimentazioni e della
riforma del biennio. Ma questa è storia
recente. 

Storia Della Scuola iN italia Dal 1861 ai giorNi NoStri 

Anni 1861 1871 1901

Nord 67.0 61.9 40.5

Sud 87.1 84.2 70.2

Italia 74.7 68.8 48.7

Nel 1871 il 68 % della popolazione superiore ai sei anni non sapeva nè leggere nè scrivere e nel 1901,
a quarant'anni dalla legge Casati, la percentuale di analfabeti era ancora del 48,7 %. Questi dati indicano 

la debolezza dello sforzo dei governi nel campo della istruzione pubblica. 
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Con l’avvio dell’anno scolastico e’ necessario riprendere sane
abitudini per affrontare al meglio la giornata che, anche per i

piccoli che stanno otto ore in classe e non solo quindi per i mae-
stri, e’ piuttosto impegnativa e faticosa. In estate molte regole
sono saltate: si va a letto più tardi, si mangia qualche gelato in più
anche fuori pasto, si concede di aggirare qualche divieto. Ora
basta però! “E’ il momento di cominciare ad andare a letto presto
la sera – spiega il professor Giuseppe Titti, pediatra neonatologo
e docente della prima scuola di Pediatria dell’Università’ degli Studi
di Roma, La Sapienza -. I bambini devono andare a letto presto,
verso le ventuno per esempio, dopo aver cenato entro le venti. Un

buon sonno, per poter poi essere attivi durante le ore di lezione e’ fondamentale”.
Fondamentale come la colazione: “Mai saltarla – sottolinea il medico – deve essere abbon-
dante e consumata stando seduti. Non si può mangiare di corsa. Ad una certa ora del gior-
no si va in astinenza da zuccheri. E’ vero che nelle scuole, alle dieci si fa merenda ma biso-
gna anche vedere che cosa si mangia. Se si tratta di un prodotto da forno o di frutta va bene.
Se e’ la pizza con gli insaccati, proprio no. E’ cibo che appesantisce e rende meno vigili”. Al
momento dell’ingresso a scuola, “ci devono essere i genitori, sarebbe preferibile – aggiunge
Titti -. Mamme e papà hanno il compito di incoraggiare i figli, non terrorizzarli con la solita
frase, se fai questo la maestra ti punirà ecc.… ma spiegare come ci si deve comportare onde
non pregiudicare il rapporto con l’insegnante. Ci sono delle regole, vanno rispettate ma anche
i docenti devono saper prendere per mano il bambino, formandolo e non terrorizzandolo”.
Prima ancora di iniziare ad andare a scuola però, il Pediatra avverte: fate fare una visita ocu-
listica al vostro bambino, conducetelo anche dall’otorino. “Molto spesso, i genitori trascura-
no questo aspetto e vanno dall’oculista solo quando si manifesta il problema. Il bambino –
aggiunge il pediatra – scrive o vede male alla lavagna e solo dopo diversi mesi viene visita-
to. A volte poi, i bambini che ci sembrano vivaci, saltano sui banchi e gridano, in realtà
nascondono problemi di udito e manifestano il disagio alzando la voce più degli altri”. E al
banco? “Al banco scatta il problema postura: non tutti i banchi sono idonei all’altezza dei
bambini. I genitori dovrebbero, attraverso gli organi preposti, farli controllare. Ci sono bimbi
più bassini che si mettono ai primi banchi e va bene, ma quelli alti, non stanno poi con la
schiena dritta se il banco e’ basso. Che fare? I soldi non ci sono ,lo so, magari mettersi d’ac-
cordo per usare dei rialzi che non costano molto. Nelle Asl ci sono le persone addette a que-
sto tipo di sopralluoghi: muovetevi, genitori, allora”. Alle 12,30 a scuola si mangia: “e qui, la
famiglia gioca un altro ruolo fondamentale. Il bambino che non mangia a scuola, non lo fa
perché si mangia male. Nelle scuole il cibo e’ controllato e sano. Il bambino non mangia per-
ché a casa gli e’ concesso di mangiare quel che vuole o ha ereditato dai genitori abitudini ali-
mentari che lo inducono a selezionare. Se volete che vostro figlio a scuola mangi, fate vede-
re che i primi a mangiare tutto siete voi. Così si spenderanno meno soldi in farmaci e vita-
mine”. Alle 16,30 si esce da scuola: “e inizia la roulette delle tante attività – aggiunge il
Pediatra – anche qui, andiamoci piano con le merendine super caloriche. Se uno porta a
nuoto il figlio, all’uscita non deve dargli pane e prosciutto. Ma farlo cenare e basta. Altrimenti
si rischia il sovrappeso, disturbo che interessa molti bambini. I piccoli che pranzano a casa
avranno diritto a un’oretta di svago prima di mettersi a fare i compiti, facilitando la digestio-
ne. Poi, dopo i compiti, spazio all’attivita’ sportiva”. Alle venti? “Alle venti la cena, un pasto
completo non abbondante ovviamente, anche un gelato finale perché no? E poi dopo
un’oretta a letto e domani si ricomincia”. Un po’ di svago al computer? “Non di sera prima di
andare a letto – sottolinea Titti – videogiochi e internet possono andare, magari mezz’ora o
un’ora al giorno, ricordandosi che in soggetti preposti, possono anche scatenarsi convulsio-
ni”. (AGI)

La prima campanella per l’anno scolastico 2012-2013 è suonata il 5 settembre nella provincia di Bolzano, ma tanti studen-

ti torneranno trai banchi soltanto il 17 settembre. In valle d'Aosta le scuole hanno riaperto il 10 settembre, l'11 in Molise.

Il 12  zaino in spalla per i ragazzi della provincia di Trento, Veneto, Umbria, Toscana, Piemonte,Marche, Lombardia e Friuli

Venezia Giulia. Il 13 è stata la volta delle scuole di Campania e Lazio. Il 14 riapriranno le scuole in Sicilia.

Ultimi ad entrare in classe saranno gli alunni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna,Liguria, Puglia e Sardegna,

che varcheranno i cancelli delle scuole soltanto il 17 settembre.

Il nuovo anno scolastico inizia come negli anni precedenti:nulla di nuovo nel calendario e nulla di nuovo anche per quanto

riguarda le condizioni delle scuole, dalle strutture ai costi.

Le novità potrebbero riguardare l’aumento dei docenti in vista del megaconcorso per 12mila cattedre da assegnare, ma gli

effetti dei nuovi presunti (vedi intervista al Presidente Rembado) insediamenti si vedranno solo nei prossimi anni.

Le associazioni dei consumatori puntano l'indice contro i materiali scolastici che registrano un aumento medio pari al 3,2%;

la spesa per il corredo scolastico (più i'ricambi') passerà da 461 euro dello scorso anno ai 488 di quest'anno (+6%). Ad

aumentare in misura maggiore sono soprattutto - osserva l'Osservatorio nazionale Federconsumatori – i prezzi di zainetti,

e degli astucci pieni (di loghi e pubblicità).  In lieve calo, invece, i costi degli astucci delle serie tv o delle squadre di calcio

e il prezzo dei quaderni piccoli, sempre meno utilizzati soprattutto alle elementari e alle medie.

La vera nota dolente è rappresentata per i bilanci familiari, in riferimento alla scuola, all’acquisto dei libri. Oltre all’aumento dei prezzi si registra anche l’inutilità del cambio di testi

con edizioni aggiornate. Alcuni testi del nuovo anno spesso presentano solo poche pagine diverse rispetto ai libri precedenti. Un dispendio economico consistente ma, soprattut-

to, un inutile inquinamento ambientale e spreco di risorse, basterebbe integrare i testi con le fotocopie delle pagine aggiornate.
(MB)

prof. Giuseppe Titti

ZaiNo iN Spalla e via: i baMbiNi e i ragaZZi torNaNo a Scuola 

La crisi dei trasporti, dovuta ai pesanti tagli
del Piano Regionale, che ha colpito negli

ultimi tempi il beneventano e l’area del vesu-
viano ha investito anche i paesi avellinesi
come Baiano, Mugnano e Monteforte e altri
che ricadono nel bacino di utenza
dell’EAVBUS. In questi ultimi mesi la situazio-
ne non ha fatto che peggiorare e a pagarne
le spese sono in particolare gli studenti, che
costituiscono la maggioranza dei pendolari. 
è iniziato il nuovo anno scolastico e i ragaz-
zi sperano di non dover ricominciare a fare i
conti con i gravi disservizi dell’anno prece-
dente, senza dover sperare negli sporadici
passaggi offerti da amici e conoscenti per
raggiungere la scuola ad Avellino. I disagi più
evidenti si sono manifestati inizialmente con

il sovraffollamento degli autobus, che spesso ignoravano i ragazzi che attendevano alle fermate, cui
si sono aggiunti i guasti sempre più frequenti dei mezzi. Nei paesi interessati sono nati gruppi di gio-
vani che, stanchi  di essere ignorati, hanno dato voce alla propria indignazione . In quest’ottica, a
Monteforte Irpino è nato il gruppo degli “Indignados dell’Eavbus” che ha messo in atto nel corso del
tempo proteste e presentato petizioni alle istituzioni competenti.  Tuttavia, nonostante il costante
impegno di questi ragazzi, la situazione è ancora incerta. Tra gli ultimi tentativi di migliorare il ser-
vizio, si è richiesta l’attivazione delle corse Cti-Ati nel periodo estivo, ma l’iniziativa ha incontrato l’op-
posizione dell’amministrazione comunale di Monteforte Irpino. In questi giorni gli “Indignados”
hanno partecipato ad un incontro che ha visto coinvolte  associazioni e comitati dei pendolari e dei
consumatori della Campania nella sede del sindacato dei  pensionati di Avellino, l’8 settembre, fir-
mando l’Atto Costitutivo del Coordinamento Regionale dei Pendolari della Campania. La protesta di
questi studenti si inserisce, infatti, in una più ampia protesta dei pendolari che riguarda non solo la
crisi delle tratte su strada, ma anche quelle ferroviarie. A tal proposito, è noto che la maggioranza
delle tratte ferroviarie nella zona di Benevento sono state drasticamente ridotte e quelle avellinesi
completamente soppresse. Non a caso, dopo 133 anni ha chiuso la ferrovia di Avellino.  E questo
nonostante risulti uno stanziamento di oltre 25 milioni dal Ministero dei Trasporti alla Regione
Campania per potenziare il servizio delle linee ferroviarie.

Flavio Uccello

ripreNDere  SaNe  abituDiNi Scuola e traSporti

Scuola…  DiaMo  i  NuMeri!
in campania

5000 i professori assenti al suono della prima campanella nella
regione Campania in quanto non sono stati ancora predisposti
e pubblicati i calendari per assegnare le supplenze annuali.
Il Ministero ha negato da quest’anno a tutte le scuole cosiddette sot-
todimensionate (quelle che contano meno di 600 alunni) il dirigente
scolastico e il direttore amministrativo. Sono oltre 260 in Campania, e
tutt’ora la metà sono senza vertici, con il preside ed il direttore non
ancora nominati. Per cui un dirigente potrà avere una scuola in una
provincia e una scuola nell’altra. 

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo 2.600 docenti in Campania devono firmare il contratto a
tempo indeterminato, in parte dalla graduatoria ad esaurimento, in parte dai vincitori di concorso.
Mancano, in gran numero, gli insegnanti di sostegno anche perché,in questo caso, gli organici di soste-
gno sono cristallizzati alla Finanziaria del 2009 e concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimen-
to della spesa, pur in presenza di un incremento annuo di circa 6.500 alunni disabili.

AD AVELLINO
Gli iscritti 
Gli iscritti in tutti gli istituti scolastici delle provincia di Avellino sono 62.072.
Gli iscritti agli asili sono 9.248, a fronte dei 9.158 dello scorso anno. Alle elementari sono 18.586, men-
tre lo scorso anno erano 18.571. E alle medie dai 12.762 alunni del 2011 si arriva ai 12.821 di que-
st'anno. Alle superiori lo scorso anno erano iscritti 21.366 studenti, mentre quest'anno tra nuove iscri-
zioni e alunni che stanno completando il proprio ciclo si arriva a 21.417 studenti. 4.500 i maturandi
che hanno completato il proprio percorso formativo nella nostra provincia lo scorso anno.
Facendo un po’ di calcoli le nostre scuole ospitano 250 studenti in più rispetto al 2011, il che fa ben
sperare in una crescita demografica.
I problemi
In 12 scuole mancano ancora i dirigenti scolastici.
Si stanno ultimando gli interventi per il completamento delle altre 7 aule concesse dalla Provincia
all'istituto Scoca di via Pescatori, che dovrà accogliere gli alunni della scuola media Dante Alighieri,
mentre 15 sono già pronte.
300 000 euro stanziati dal Comune per coprire tutte le spese di sistemazione delle aule e operazioni
di trasloco della scuola elementare Luigi Perna per accogliere gli studenti della Madre Teresa di
Calcutta. 
Entro il 30 settembre dovrebbero ripartire anche i lavori nelle scuole elementari di Via Roma, San
Tommaso e Rione Mazzini.
Per la scuola media Dante Alighieri di via Piave è prevista la demolizione della struttura e la costruzio-
ne di un nuovo edificio con parcheggio interrato.

L. M.

I consigli del professor Giuseppe Titti, docente di pediatria
all’Università degli studi di Roma, La Sapienza
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Quasi come un fulmine a ciel
sereno, inaspettato, da pochi

giorni è giunta la notizia che a fine
settembre verrà pubblicato un
bando di concorso per ricoprire
posti vacanti nelle scuole statali di
ogni ordine e grado. In tempi di
spending review nessuno avrebbe
immaginato che potesse succede-
re. Sono quasi 12mila i posti da
insegnante che si dovranno asse-
gnare al termine di quella che
si prospetta come una mega
selezione.
Abbiamo chiesto a Giorgio
Rembado, presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Presidi, un
commento alla notizia e qualche
chiave di lettura per capire che
cosa succederà visto che adesso,
da quel che viene fuori dal
Ministero, le caratteristiche del
concorso sono tutt’altro che chia-
re. E le polemiche si inseguono. Da
quanto, poi, ha riferito oggi (3 set-
tembre) il ministro Francesco
Profumo all'ANSA, le attuali gra-
duatorie dei precari non saranno
cancellate e verranno man mano
esaurite.
Abbiamo sentito Rembado qualche
giorno fa ed ecco cosa ci ha detto
in merito al concorso e al sistema
scuola.
Quali informazioni abbiamo su
questo concorso? Come si

svolgerà?
«Dalle informazioni che possedia-
mo ad oggi, il concorso consi-
sterà in una prova selettiva
con test uguali per tutte le
classi di concorso; poi in una
prova scritta, di verifica delle com-
petenze disciplinari e poi l’orale,
con la simulazione di una lezione
per verificare l'abilità didattica.
Stando alle dichiarazioni ufficiali, la
pubblicazione delle graduatorie
avverrà in tempo utile per l'immis-
sione in ruolo per il prossimo anno
scolastico. A questo primo bando
ne seguirà un secondo entro mag-
gio 2013, disciplinato da regole di
reclutamento ancora in fase di
preparazione».
Il concorso è una buona noti-
zia?
«Sono passati tredici anni dall’ulti-
mo concorso bandito nella scuola.
Su una cosa almeno è facile mani-
festare un consenso convinto,
ossia sulla necessità di reintrodur-
re, dopo tanti anni, una modalità
di reclutamento selettivo per i
futuri docenti. È anche vero però
che le esperienze concorsuali fin
qui sperimentate hanno dato
esiti molto negativi, compresa
quella più recente relativa all’am-
missione di docenti al tirocinio for-
mativo attivo (TFA), sulla quale si
sono scatenate molte polemiche

per la scarsa correttezza dei test».
Quindi ci sono dei dubbi sul
concorso?
«Ormai nei concorsi, soprattutto di
grandi dimensioni numeriche, non
c’è la possibilità di concludere in
tempi rapidi e senza strascichi giu-
diziari. Ciò è dovuto a diverse
ragioni, il sovrapporsi di interessi
consolidati nella forma di “diritti
acquisiti” dai più, oppure la perce-
zione di un’ingiustizia subita nella
valutazione, che possono portare
a contenziosi sterminati. Basti
ricordare come esempi clamorosi
la storia dell’annullamento del con-
corso per dirigenti scolastici in
Sicilia, che colpì dirigenti già nomi-
nati nel pieno esercizio delle loro
funzioni, e la recente ordinanza del

Consiglio di Stato sul concorso dei
dirigenti scolastici in Lombardia
che rischia di far annullare le
prove. Col risultato, in quest’ulti-
mo caso, che 355 vincitori di con-
corso non vengono nominati e
altrettante scuole vanno in reg-
genza con grave sofferenza del
sistema, docenti e studenti. Con
queste premesse è difficile che
l’amministrazione possa garantire
la buona riuscita di un concorso
che vedrà la partecipazione di
parecchie decine di migliaia di
aspiranti docenti».
Che cosa servirebbe allora?
«Bisognerebbe costruire un nuovo
sistema di reclutamento che
garantisca la selezione dei migliori
e dei più motivati e l’accesso ai
giovani, con pari possibilità di con-
correre alla professione.
Servirebbe che il reclutamento dei
docenti fosse fatto direttamente
dalle scuole o dalle loro reti, su
posti di lavoro certi che si rendano
di volta in volta disponibili».
Come dovrebbe funzionare il
sistema? 
«La selezione andrebbe fatta su
competenze culturali certificate a
monte, dall’Università e su compe-
tenze professionali verificate sul
campo, con tirocini da attivare
direttamente nelle scuole. Si può
pensare ad albi o comunque a liste

di docenti certificati alle quali le
scuole possano fare riferimento
per le prime assunzioni.
Certamente, meccanismi più
snelli che possano garantire un
controllo delle competenze dei
docenti proprio nelle attività didat-
tiche. Si potrebbe introdurre un
sistema di selezione interno, con
commissioni interne alle istituzioni
scolastiche presiedute dal dirigen-
te».
Il mondo della scuola è cam-
biato in questi anni?
«Certo e, tra le altre cose, ora l’in-
tero sistema è orientato alla valu-
tazione ed alla certificazione delle
competenze. Non solo, dopo tanti
anni dall’approvazione delle norme
sull’autonomia, ci aspetteremmo
che i docenti vengano reclutati con
un sistema che tenga conto dei
bisogni delle singole scuole.
Queste, nel momento in cui sono
chiamate a rispondere di ciò che
fanno, hanno anche il diritto di dire
la loro sulla qualità del personale
da reclutare. Ci sono o ci possono
essere bisogni diversi nei diversi
territori. Di tutto questo bisogna
tener conto fin dal reclutamento
del personale scolastico».

Susanna Bagnoli

Mega concorso docenti. rembado, aNp:
selezione e meccanismi più snelli 

il probleMa Del caro libri
Già da settimane passando nei pressi delle librerie e dei mercatini di libri si osservano lunghe file

di studenti, ma anche di molti genitori (ahi, il vizio tutto italiano di sottrarre ai figli anche la mini-
ma fatica!) che attendono pazienti il proprio turno per acquistare i testi scolastici usati e poter così
risparmiare su una spesa sempre più pesante. La Federconsumatori denuncia un aumento del 3,2%
rispetto al 2011. Per i libri più 2 dizionari per uno studente di prima media il costo si aggirerebbe su
una media di 452 € mentre i libri più 4 dizionari per un ragazzo che inizia la prima liceo arriverebbe-
ro a 745 €. 
A queste cifre andrebbero aggiunti circa 488 € per il corredo scolastico e i ricambi durante l'anno.
Secondo l'Adiconsum, inoltre, la spesa per i testi scolastici supererebbe troppo spesso (persino del 30-
40%) i tetti previsti dal ministero per i diversi ordini di studio, un fenomeno diffuso soprattutto al Nord
(dove 100 classi su160 non rispetterebbero i limiti). 
Anche secondo un'indagine promossa da Libreriamo (www.libreriamo.it), condotta tra circa 500 fami-
glie italiane e oltre 100 esperti-addetti ai lavori, tra sindacati del corpo docente, insegnanti e librai, la
preoccupazione per il caro libri é molto sentita. 
La maggioranza degli intervistati dà la colpa ai professori (37%), accusati di pretendere l’acquisto di
troppi libri che spesso non vengono completamente consultati; al Ministero (24%), incapace di attua-
re politiche che consentano un abbassamento delle spese scolastiche, e ad alcune case editrici (17%),
che propongono con troppa facilità nuove edizioni di certi libri, senza in realtà apportare cambiamen-
ti significativi.
IL PASSAGGIO DAL CARTACEO AL DIGITALE
Iscrizioni via Internet, pagelle on-line, note
e provvedimenti disciplinari spediti alle fami-
glie per e-mail, registri elettronici al posto
della carta: sono molte le novità tecnologi-
che che i ragazzi troveranno al ritorno sui
banchi. 
Tutto merito di alcune disposizioni contenu-
te nella legge cosiddetta spending review,
approvata in via definitiva ad agosto dai due
rami del Parlamento.
Si tratta di innovazioni importanti, che
vanno nella direzione giusta di far marciare
anche la macchina dell’istruzione al passo
con i tempi.
Un cambiamento, però, che non potrà avvenire in maniera dei tutto indolore. 
Lo stesso ministro dell’istruzione Francesco Profumo si é mostrato consapevole dell’entità dello sfor-
zo richiesto ai docenti, inviando un messaggio (ovviamente via posta elettronica), in cui chiede il
sostegno affinché tutto funzioni per il meglio. 
“Il nostro programma di azione”, ha scritto, “è quasi temerario, se si pensa alla fragilità del nostro
Paese. Eppure sono certo che é alla nostra portata.
Troppo spesso le fragilità italiane sono invocate come alibi e non, invece, usate come stimolo a fare
di più e con maggiore impegno”.
Tuttavia non si può trascurare il fatto che qualsiasi processo di innovazione tecnologica su vasta scala
ha dei costi non trascurabili.
Ad esempio, affinché maestri e professori sostituiscano il vecchio registro cartaceo con quello elettro-
nico, ogni classe (oppure ogni docente) dovrà avere un personal computer. 
Mentre sappiamo che le dotazioni informatiche di molti istituti scolastici, soprattutto al Sud, sono al
contrario molto carenti. 
Speriamo perciò che il Governo, dopo aver varato un provvedimento condivisibile e sensato, trovi
anche il coraggio di stanziare i fondi necessari per attuarlo concretamente. 
Un bel riconoscimento della centralità strategica del sistema formativo per il futuro del Paese.  

62% delle classi al Nord non rispettano i tetti di spesa previsti per i libri scolastici.
3,2% l’aumento dei prezzi del materiale scolastico rispetto al 2011.
8 milioni gli studenti che stanno per far ritorno tra i banchi. 

Vittorio Della Sala

cara Scuola, 
QuaNto Mi coSti?

L’anno scolastico 2012/2013 si preannuncia ancora più amaro per alunni e
genitori delle scuole primarie della provincia di Avellino.

Infatti i non residenti nel capoluogo irpino dovranno acquistare i libri al prez-
zo ministeriale anche se in possesso della Cedola del Comune di residenza. 
La motivazione addotta dall’Associazione Librai di Avellino è che le
Amministrazioni limitrofe al Comune di Avellino non hanno ancora stanziato
fondi specifici. Nel caso di successivo stanziamento di fondi da parte delle stes-
se e il pagamento alle librerie richiedenti, gli acquirenti saranno rimborsati
della relativa tariffa.
Ma non finisce qui. Anche lo scuolabus sarà ancora a carico delle famiglie,
nonostante la protesta dei genitori dello scorso maggio. Le tariffe variano da
un minimo di 10 euro ad un massimo di 35 euro al mese. Così come il costo
della mensa scolastica, che ricadrà per il 30 per cento sull’utenza. 
Per le visite guidate è previsto un contributo di 1 euro per ciascun alunno.
Tuttavia, confrontando l’ultima delibera comunale in merito, risalente al 28
agosto scorso, con la precedente, sembrerebbe che le tariffe siano state ridot-
te, rivedendo fasce di reddito, parametri e costi del servizio.
La prima fascia (10 euro al mese) è dedicata a quelle famiglie che hanno un
reddito Isee da zero a cinquemila euro all’anno. La seconda fascia (15 euro al
mese) a quanti riportino un reddito superiore ai cinquemila euro e fino ad un
massimo di diecimila euro. La terza (25 euro al mese) contempla quelle fami-
glie dove il reddito arriva a quindicimila euro annui ed è al di sopra dei dieci-
mila. La quarta fascia (35 euro al mese) interessa quelle famiglie con reddito
superiore a 15mila euro. 
Inoltre sono previste riduzioni del 50% per ogni fascia a partire dal secondo
figlio. Stesso sconto anche per chi usufruirà del solo servizio di andata o di
ritorno. Tutti i giorni festivi dal calendario scolastico e i giorni in cui il servizio,
per qualunque motivo, non verrà effettuato, saranno decurtati dal costo. 

Luigia Meriano
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Alfonso
Santoli

Sosta, in zona vietata, dell’auto blu alla sagra 
della polpetta a pratola  Serra 

e le nove stanze d’albergo a cinque  stelle

Due episodi hanno tenuto banco
sulle pagine della stampa nazio-

nale e locale durante l’estate:
la partecipazione dell’Onorevole
De Mita alla sagra della polpetta
di Pratola Serra e le nove stanze
d’albergo a cinque stelle preno-
tate per la scorta dell’Onorevole
Fini.
Andiamo con ordine. Il 22 agosto
ultimo scorso alle ore 20,30 circa
l’Onorevole Ciriaco De Mita giunse a

Pratola Serra per partecipare alla
Sagra della polpetta.
La vigilessa di turno, Carmelina
Pace Perrella impedì, in zona vie-
tata la sosta della macchina al
conducente  che dichiarò essere
“addetto alla scorta di De Mita”.
Venuto a conoscenza dell’accaduto il
Sindaco Aufiero avviò un  “procedi-
mento disciplinare nei riguardi
della vigilessa (nota protocollo
n.3849 del 23.8.2012) e “quant’altro

nei termini di legge, per condotta
non conforme al disciplinare di
compartimento di cui al contratto
nazionale enti locali di cui all’articolo
25 comma 4 lettera b, comma 5 , let-
tera 1 e K. Il presente costituisce
avvio di procedimento disciplinare
nella formula e nei termini previsti
per contratto…”
La vigilessa avrebbe dovuto pre-
sentarsi il 30 agosto per l’audi-
zione o inviare controdeduzioni

scritte avvalendosi dell’assisten-
za di un procuratore o di un rap-
presentante dell’associazione
sindacale cui la stessa aderisce o
conferisce mandato….”
Secondo il Segretario della funzione
pubblica della CGIL, Marco
D’Acunto, si tratta di una “proce-
dura disciplinare non corretta e
del tutto nulla. Per questo non ci
presenteremo all’appuntamen-
to…”
Nel provvedimento disciplinare in
questione il Sindaco Aufiero, tra l’al-
tro, scriveva: “Veniva riferito, altresì,
che nella stessa serata e in
orario diverso la S.V. autoriz-
zava il parcheggio nel mede-
simo luogo richiesto dalla
scorta dell’Onorevole De
Mita, alla scorta del Segretario
Generale dell’UGL, Centrella…”
che ha subito replicato seccamente
al disinformato Sindaco Aufiero:
“In merito a quanto accaduto il
22 agosto scorso a Serra, ci
tengo a precisare che l’auto della
mia scorta ha parcheggiato su
autorizzazione del Maresciallo
dei carabinieri della  Stazione di
Pratola Serra e non  - come leg-
giamo da alcuni quotidiani locali
– della vigilessa Carmelina Pace
Parrella, con la quale la mia scor-
ta non  ha avuto alcun tipo di
confronto e né tantomeno il sot-
toscritto conosce personalmen-
te. Piena solidarietà all’agente – con-
clude il sindacalista – che ha espleta-
to un servizio d’ordine, svolgendo
semplicemente il suo dovere…”.

Qualche giorno dopo a Radio 24
l’Onorevole Ciriaco De Mita ha
dato la sua versione sui fatti,
dopo le tante polemiche dei gior-
ni precedenti.
“…La vicenda è di una banalità
insopportabile. Io sono andato in
questo piccolo borgo. Quando sono
arrivato mi sono fermato perché
c’era gente. E quindi sono andato a
piedi in piazza. Poi mi hanno riferito
che l’autista voleva parcheggiare e il
vigile ha detto che non poteva par-
cheggiare. Lui è andato via. Ma due
minuti dopo il vigile ha consenti-
to ad un altro di parcheggiare”.
Per la cronaca, l’altro era il segretario
dell’UGL, Centrella, regolarmente
autorizzato dal Maresciallo dei carabi-
nieri della Stazione di Pratola Serra e
non dalla vigilessa suddetta..
A proposito della “scorta”
l’Onorevole Ciriaco De Mita ha pre-
cisato alla giornalista di Radio 24,
prima di chiudere bruscamente la
conversazione,  che non si tratta di
una “scorta, ma di tutele. E’ cosa
ben diversa…”
Che dire. Un banale episodio è diven-
tato uno scandalo nazionale, al punto
tale che è stato visualizzato sul web
e pubblicato sulla stampa nazionale e
locale.
Ha poi completato l’opera il Sindaco
del luogo che ha rapidamente firma-
to una procedura disciplinare “non
corretta e del tutto nulla” secondo la
CGIL di Avellino.
Seguiremo l’evolversi della situazione.

SPRECOPOLI - INUTILI  PRIVILEGI

L’attuale pontefice asserisce l’urgenza e l’attualità del cattolicesimo democratico.

La peculiarità del servizio a cui le Acli sono chiamate è la caratterizzazione del filone di fondo

del cattolicesimo democratico: tenere insieme la concezione laica della politica e 

una collocazione politicamente avanzata nel senso della giustizia e dell’uguaglianza.

“Da  laici e
lavoratori

cristiani associati,
curate sempre la
formazione dei
vostri soci e diri-
genti, nella pro-
spettiva del pecu-
liare servizio a cui

siete chiamati.
Come testimoni del

Vangelo e tessitori di legami fraterni,
siate coraggiosamente presenti negli
ambiti cruciali della vita sociale”.
Cosi Benedetto XVI nel gennaio 2006
ribadiva lo storico impegno educativo
e  sociale delle Acli nella società ita-
liana e internazionale. Nello stesso
tempo, con la pregnanza dello spes-
sore teologico che è proprio di
Benedetto XVI, l’attuale pontefice
asserisce l’urgenza e l’attualità del
cattolicesimo democratico. La pecu-
liarità del servizio a cui le Acli sono
chiamate è la caratterizzazione del
filone di fondo del cattolicesimo
democratico: tenere insieme la
concezione laica della politica e
una collocazione politicamente
avanzata nel senso della giustizia
e dell’uguaglianza. Assai rilevante,
a tal proposito, è stato l’apporto dato
da questa matrice culturale e politica
alla Costituzione italiana e all’ “archi-
tettura” della nuova Europa post-bel-
lica, quando la capacità di governo
della politica non era stata opacizza-
ta dalla mostruosità del potere eco-

nomico e finanziario da cui attual-
mente siamo attanagliati. Spesso,
però, è stato sottovalutato che l’
impostazione sostenuta dai costi-
tuenti e dagli statisti cattolico-demo-
cratici viene da lontano, ha le proprie
radici in anni di “minorità” sociale e
culturale, passando addirittura per la
clandestinità, imposta dai totalitari-
smi dominanti. La crisi attuale attua-
lizza le idee di interdipendenza tra gli
stati e di rifiuto di ogni forma di impe-
rialismo, di giustizia sociale fondata
sul riconoscimento dell’ uguaglianza
e dell’ autonomia della società civile,
di governo “dal basso” della società
nella logica della sussidiarietà. Per
questo la principale sfida che ha di
fronte il cattolicesimo democratico
oggi è quella della propria capacità di
visione, di saper vedere gli snodi
attraverso cui passano le trasforma-
zioni che determinano nuovi rapporti
all’interno della società e nelle rela-
zioni tra gli stati, di intercettare le
nuove sfide alla democrazia, mentre
i grandi centri di potere effettivo si
dimostrano insensibili e incapaci di
gestire i problemi creati dalle loro
stesse strategie. In questo senso
restano di grande attualità le parole
del cardinale Carlo Maria Martini sulla
metafora della nebbia, come difficol-
tà a percepire la natura e il senso di
ciò che capita attorno a noi ed è
drammatico rilevare che non si tratta
di un banco di nebbia, ma di una
paurosa stratificazione universale. La

stessa metafora, nella sua attualissi-
ma esplicitazione fotografa la situa-
zione attuale con una profetica capa-
cità di lettura: “Più che buio vedo
nebbia. E a nessuno deve sfuggire
che mentre è normale che la senti-
nella veda il buio in attesa dell’alba, e
più grave e innaturale, certo più peri-
coloso che veda nebbia. Ogni nemico
interno ed esterno può infiltrarsi se
c’è nebbia, i confini non sono più
chiari, difendersi e più difficile, ser-
peggia nell’animo un’inquietudine
diversa, più sottile e penalizzante”.
Quella percezione profetica del cardi-
nale Martini, recentemente scompar-
so, è la condizione attuale del cittadi-
no globale che sperimenta in molto
ambiti questa difficoltà di orienta-

mento, questo percepire i mutamen-
ti per frammenti, rischiando di non
avere un’idea precisa del senso di
marcia in ordine alla scelta dei tempi
e dei luoghi di realizzazione dei fini
esistenziali, umani e sociali. Lorenzo
Cantù, a metà degli anni ‘90, con
straordinaria lungimiranza scriveva
che la “centralità delle autonomie
locali, la sussidiarietà, l’autonomia
della politica, rappresentano insieme
i cardini della proposta politica stur-
ziana e le linee di un impegno possi-
bile che apra una nuova fase del cat-
tolicesimo politico in Italia, con lo
sguardo che varca i confini naziona-
li”. La cultura politica cattolico-demo-
cratica è attuale e moderna se con-
serva la prospettiva di un progetto

politico generale, se non si piega alla
logica del patto Gentiloni e dei suoi
epigoni, e se spende il significativo
patrimonio ideale, confrontandosi
con coraggio e  determinazione con i
problemi del presente, nel quadro di
implicanze e dimensioni ormai globa-
li. Sturzo e De Gasperi, in momenti
certamente non migliori degli attuali,
seppero ricavare dalla difesa degli
interessi materiali e morali dei ceti
popolari cattolici un progetto genera-
le che si rivelò un percorso proget-
tuale di bene comune per il Paese.
Ancora oggi, nella totale assenza di
una proposta politica credibile, un
progetto generale per il bene comu-
ne profondamente radicato nelle
coscienze individuali attraverso
l’osmosi permanente con il significa-
tivo alveo etico e religioso della dot-
trina sociale della Chiesa, può essere
la strada per un nuovo risorgimento
nazionale. Tale prospettiva può
costruire orizzonti di futuro per i gio-
vani, le famiglie, le comunità locali,
per tutti gli uomini di buona volontà,
consapevoli di essere in cammino
con gli altri sulle vie del mondo, con-
fortati dai preziosi rapporti di recipro-
cità che alleviano l’affanno delle
tappe forzate, che interpellano tutti:
non è il colore del progetto da pro-
porre, ma è la novità rispetto ad un
impegno comune, che proprio in
quanto tale non va appesantito dai
ricorrenti orpelli ideologici. 

“coraggioSaMeNte  preSeNti”

Gerardo 
Salvatore
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QUESTIONI  IN  TEMA DI DEDUZIONI E DETRAZIONI D’IMPOSTA  AI  RAGGI  X

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

oNeri  e  SpeSe  iN  DicHiaraZioNe, raSSegNa  Di
riSpoSte  per Sciogliere  Dubbi  eD  iNcerteZZe

Bonus per le ristrutturazioni edilizie e
per gli interventi di riqualificazione

energetica degli edifici, spese sanitarie,
agevolazioni fiscali in favore dei disabili:
sono questi i principali argomenti affron-
tati nella circolare n.19/E dell’1 giugno,
con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce,
anche se con ritardo, alcuni aspetti degli
“sconti” fiscali da far valere nella dichia-
razione dei redditi (il cui termine ultimo
per la presentazione telematica, si ricor-
da, è il 1°ottobre prossimo, essendo il 30
settembre di domenica. 
Passiamo brevemente in rassegna quelli
di interesse generale.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE.
La semplificazione parte dal 2011. 
Infatti la soppressione dell’obbligo di
inviare al Centro servizi di Pescara la
comunicazione di inizio lavori non riguar-
da soltanto gli interventi successivi all’en-
trata in vigore del DL 70/2011 (14 maggio
2011), che l’ha sancita, bensì l’intero anno
2011, visto che la detrazione del 36% è
applicabile per anno di imposta. In sostitu-
zione della comunicazione, i contribuenti
dovranno indicare nella dichiarazione alcuni
dati e conservare i documenti giustificativi per
eventuali controlli del Fisco. 
Pertanto, chi ha iniziato i lavori prima del 14
maggio 2011 e si è dimenticato di comunicarlo
al Centro Operativo di Pescara non perde il dirit-
to alla detrazione potendo recuperare l’errore
con la dichiarazione dei redditi 2012. Stessa
soluzione anche per chi, in base alla norma pre-
cedente, ha inviato la comunicazione fuori ter-
mine massimo.
I contribuenti, invece, che hanno spedito cor-
rettamente la comunicazione per le ristruttura-
zioni fino al 13 maggio, dovranno barrare la
colonna 2 denominata “C.O. Pescara/
Condominio” dei righi da RP51 a RP54 del
Modello Unico Persone Fisiche 2012, senza
compilare le successive colonne relative ai dati
catastali dell’immobile che, viceversa, vanno
compilate da coloro che hanno iniziati i lavori di
ristrutturazione dal 14 maggio in poi che, in
base alla nuova normativa, non erano tenuti ad
inviare la comunicazione a Pescara.
Manodopera in fattura all’insegna del
favor rei.
Anche nelle fatture emesse prima del 14
maggio 2011  non è necessario, per usu-
fruire delle agevolazioni, che sia eviden-
ziato il costo imputabile alla manodopera.
La regola vale sia per le ristrutturazioni edilizie
sia per la riqualificazione energetica degli edifi-
ci. Questa è la conseguenza di un altro inter-
vento di semplificazione previsto dal citato DL
70/2011, con il quale è stato eliminato, appun-

to, l’obbligo di specificare l’importo relativo alla
manodopera.
Quando necessita la dichiarazione
sostitutiva.
Il contribuente, per non perdere lo sconto del
36%, deve conservare ed esibire, a richiesta
degli uffici, oltre ai documenti fiscali che giusti-
ficano la spesa anche quelli che la legislazione
edilizia richiede per dare il via libera alla realiz-
zazione degli interventi di ristrutturazione degli
immobili (concessione, autorizzazione o comu-
nicazione di inizio lavori). Se, però, la realiz-
zanda opera non prevede alcun titolo abi-
litativo, occorre una dichiarazione sostitu-
tiva nella quale, oltre alla data di inizio
lavori, il contribuente dovrà specificare
che gli interventi rientrano tra quelli age-
volabili anche se non necessitano di alcu-
na abilitazione amministrativa.
Per la residua somma da detrarre decido-
no le parti……
In caso di vendita (o donazione) dell’immobile
ristrutturato, le quote rimanenti di detrazione
possono essere utilizzate dall’acquirente (o
donatario) o, in alternativa, dal venditore (o
donante). In quest’ultimo caso, però, la
scelta deve essere evidenziata nell’atto di
trasferimento, altrimenti sarà il nuovo
titolare a usufruirne, così come avveniva
prima dell’entrata in vigore della nuova
normativa.
…..anche in caso di risparmio energetico.
Ed è per simmetria che, in caso di trasferimen-
to di proprietà, le rate residue del 55% segui-
ranno la stessa regola di quella del 36%.

Anche per il “bonus energetico”, quindi,
sono i due contraenti a decidere del “resi-
duo”.

DETRAZIONI  PER  SPESE  SANITARIE.
Acquisto di dispositivi medici in erbori-
steria.
E’ legittima la detrazione d’imposta delle spese
sostenute per l’acquisto di dispositivi medici
effettuato in erboristeria, essendo irrilevante la
qualifica del venditore delle apparecchiature.
Spese di riabilitazione.
E’ possibile detrarre le spese per prestazioni
sanitarie effettuate dagli operatori iscritti “alle
professioni sanitarie riabilitative” anche in
assenza di una specifica prescrizione medica.
L’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle
nuove indicazioni fornite dal Ministero
della Salute, ha rivisto il precedente orien-
tamento secondo il quale la detraibilità di
tali spese era subordinata alla prescrizio-
ne di un medico.
La palestra non è curativa.
Le spese per l’iscrizione ad una palestra per lo
svolgimento di un’attività motoria finalizzata
alla cura/prevenzione di una patologia, anche
se prescritta da un medico, non può essere
detratta in quanto non riconducibile ad un trat-
tamento sanitario qualificato.

AGEVOLAZIONI PER DISABILI.
Rate residue della detrazione per il veico-

lo del disabile deceduto.
Se un disabile che ha acquistato un veicolo nel
2009, optando per la realizzazione della relati-
va detrazione, ha fruito soltanto delle prime
due quote in quanto è deceduto nel 2011,
entrambe le rate residue potranno essere
indicate in Unico 2012 dall’erede che pre-
senta la dichiarazione per conto del dece-
duto. Nel modello andrà indicata la loro
somma e non dovrà essere compilata la
casella relativa al numero della rata.
Ippoterapia e musicoterapia.
Per poter fruire della deduzione delle spese
sostenute per la frequenza di corsi di ippotera-
pia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione
di portatori di handicap,occorre la prescrizio-
ne di un medico che ne attesti la necessi-
tà per la cura della patologia di cui è affet-
to il disabile e la fattura di un centro spe-
cializzato da cui risulti che le prestazioni sono
state effettuate direttamente da personale
medico o sanitario specializzato ovvero sotto la
loro direzione e responsabilità tecnica.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA.
Figlia maggiorenne, detrazione a metà tra
i genitori separati.
Deve essere ripartita al 50% tra i genitori sepa-
rati la detrazione per la figlia che, nel periodo in
cui era minorenne, era stata affidata alla
madre, ma con la maggiore età ha deciso di
vivere con il padre. Quest’ultimo non può usu-
fruire dell’intera detrazione che invece spettava
alla madre per il periodo di affidamento quan-
do la ragazza era minorenne, in quanto la
convivenza con il padre, con il compimen-
to della maggiore età, non può essere
equiparata all’affidamento.

VARIE.
Immobili di interesse storico o artistico
concessi in locazione.
I contribuenti che per calcolare gli acconti 2012
dell’Irpef e dell’addizionale comunale, in appli-
cazione delle disposizioni contenute nel DL
n.16/2012 (semplificazioni tributarie) modifica-
tive del trattamento fiscale degli immobili di
interesse storico o artistico concessi in locazio-
ne, dovranno assumere, quali imposta del
periodo precedente, quella che sarebbe risulta-
ta applicando le regole introdotte dal citato
decreto legge n.16 e potranno versare la dif-
ferenza tra gli acconti calcolati senza tener
conto delle nuove disposizioni e quelli
determinati in base all’attuale disciplina
entro il 30 novembre 2012, senza applica-
zioni di sanzioni ma con  gli interessi nella
misura del 4% annuo.
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teNDaiDea
di Eduardo Testa

Via Cannaviello 14

tel. 0825 31565

www.tendaidea.it

email:
tendaidea.av@libero.it

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 rivesti-

menti in cotto 

• lavaggio grandi vetrate, vetri e finestre 

• pulizia aree verdi

Via Due Principati n° 22 
83100 Avellino – Italia

RIFLESSIONE CON SANT’AGOSTINO

Leggendo alcune pagine del capolavoro del Vescovo
di Ippona “ La città di Dio”, si resta ammirati non

solo dalla profondità del pensiero ma anche dalla
somiglianza dei  suoi tempi con gli avvenimenti della
nostra quotidiana realtà sociale e politica. Egli visse in
un’epoca di transizione nella quale si scontravano i
drammi della civiltà romana in decadenza e vicina al
collasso sotto la pressione dei nuovi popoli emergen-
ti e il consolidarsi della religione cristiana, la quale si
rivelava sempre più unica forza morale e religiosa
capace di incanalare il vigore  dei barbari nel corso

storico,  assimilando i valori della civiltà romana con quelli del
Vangelo e dell’etica cristiana.. Non dissimili, sotto certi aspetti, sono
i nostri tempi attraversati da una profonda crisi di valori etici e reli-
giosi e obbligati a confrontarsi con le richieste e le ambizioni di milio-
ni di uomini e donne del pianeta bramosi di partecipare alla creazio-
ne di un nuovo ordine sociale da protagonisti e non più da soggetti.
La visione dell’evolversi della storia umana propria di Sant’Agostino
è sostanzialmente ottimista, ma anche realista perché tiene conto
che la libertà permette agli uomini di contraddire e di allontanarsi dal
disegno di Dio e di perseguire un proprio modo di organizzare la loro
storia nel tempo. Ne nasce lo scontro tra le due “città”, quella di Dio
e quella degli uomini, che egli esamina e descrive nella sua opera
maggiore. Apriamo questo confronto con la seguente citazione che
ci sembra  non molto lontana dalla nostra realtà nazionale:  “Tolta la
giustizia, che altro sono i regni della terra se non bande di delinquen-
ti? E una banda di delinquenti cosa altro è se non un piccolo regno?
Non sono forse queste bande associazioni di uomini comandate da
un capobanda, legate da un patto sociale e che dividono il bottino
secondo una legge stabilita tra loro e accettata? “ (De civitate Dei,
IV, 4). Una volta ottenuto il potere queste bande si preoccupano
principalmente di conservarlo ricorrendo alla corruzione, all’abuso,
all’accumulo di ricchezze. Essi sono interessati ad accrescere queste
ricchezze per sopperire agli sprechi continui ed alle elargizioni e favo-
ritismi con i quali il potere può asservire a sé i deboli e costringere i
poveri ad inchinarsi ai ricchi, onde assicurarsi un pane e godere della
loro protezione in una supina inoperosità, e il clientelismo come
ossequio dell’orgoglio. Ne segue che i cittadini acclamano non colo-
ro che curano i loro veri interessi, ma coloro che favoriscono i loro
piaceri, che non comandano cose difficili, non chiedono sacrifici e non
proibiscono la disonestà. I governanti non si preoccupano che i sud-
diti siano buoni, ma solo che siano sottomessi ed accettino senza
proteste le direttive, il modo di vita e lo strapotere del capo, anche
se contrari alla legge morale ed alle leggi dello Stato. Si obbedisce
pertanto ai governanti  non come difensori della moralità, bensì
come garanti della tranquillità e del benessere materiale, li temono
da servi sleali e non importa se li onorano anche con sincerità o ipo-
crisia.  La descrizione del grande vescovo continua: “ Con le leggi si
bada più a chi nuoce alla vigna di un altro, non già ai valori della vita;
dinanzi al giudice viene condotto chi molesta, chi danneggia roba,
casa,  salute altrui; ma per il resto faccia ognuno quello che vuole e
piace; abbondano pertanto le meretrici per quanti ne vogliono
approfittare e non hanno mezzi per mantenersi un’amica; si costrui-
scono ville sontuose, si imbandiscono lauti conviti, a piacere si giuo-
chi,si beva, si vomiti, si scialacqui giorno e notte..” Quali rimedi pro-
pone Sant’Agostino ad una società come questa? Il rispetto della
morale, il ritorno alla moderazione  ed alla sobrietà, il rifiuto della vio-
lenza sia fisica che morale, una più equa distribuzione dei beni, la
partecipazione responsabile al bene comune, la cooperazione  tra le
classi sociali, la concordia, il vincolo di una comune responsabilità
civica indispensabile alla stabilità e continuità della società civile, la
quale senza la libertà, la giustizia e l’eguaglianza di fronte alla legge,
la solidarietà e la sincera condivisione di idee e di speranze non può
riscattarsi né tanto meno sopravvivere.

*Nunzio Apostolico Emerito

Telefono +39 0825 756360 Fax +39 0825 768847

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

Mons. Luigi
Barbarito*

la vergiNe aSSuNta iN cielo 
Tanti fedeli hanno seguito, anche quest’anno, i festeggiamenti in
onore della Vergine Maria. Grande partecipazione alla processione
del 15 Agosto, che ha attraversato le principali  vie della città.
Il Vescovo di Avellino, Monsignor Francesco Marino, ha espresso soddisfa-
zione per l’attaccamentoalle tradizioni e per il culto mariano dei fedeli Irpini.
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Gli organismi viventi sono sogget-
ti ad una particolare legge: quel-

la di alimentarsi. Dato il consumo a
cui essi vanno incontro, sono poi
costretti ad alimentare il loro organi-
smo. L’uomo consta di un duplice
organismo e fisico e spirituale per cui
ha bisogno e di un cibo fisico e di cibo
spirituale.
Quello di ordine materiale lo trova
nella “madre terra”; quello spirituale
glielo offre la “santa madre chiesa”:
l’Eucarestia.
L’Eucarestia è la più profonda comu-
nicazione della vita di Cristo che da
noi si possa avere sopra la terra, é
come la caparra sicura di quella
comunione di vita beatissima che
possederemo nel cielo, quando
senza veli Cristo sarà in noi e noi in
Cristo.
Tra i popoli pagani come nel popolo
Ebreo il sacrificio era comunemente
seguito da un banchetto religioso nel
quale si offrivano le carni della vitti-
ma immolata divenuta sacra per l’of-
ferta fattane a Dio. Così gli uomini
credevano di entrare in una più inti-
ma comunione con la Divinità, poi-
ché si pensava che, sia pure in un
mondo invisibile, lontano da tutte le
imperfezioni della nutrizione umana,
Dio stesso partecipasse al banchetto
sacrificale.
Per tal modo Dio e gli uomini nutren-
dosi dello stesso cibo venivano ad
avere la stessa vita.
Questa usanza religiosa di tutti i
popoli sta a testimoniare uno dei più
universali  e più profondi bisogni del-
l’uomo: quello di acquistare una
maggiore pienezza di vita, di esten-

dere e rendere più energico ed inten-
so il proprio sentimento, entrando in
comunione con altre vite uguali o
superiori alla propria.
Questa è stata anche la tentazione
dei nostri primi progenitori.
La promessa del tentatore è magni-
fica: la creatura avrà la vita immor-
tale del suo Creatore, la sua scienza
infinita; e la prima coppia viene
come attirata nel cerchio fatale di un
incantesimo che li farà insorgere
contro Dio in un impeto folle  di
superbia e di ribellione.
“La donna – seguita il racconto bibli-
co – vide che il frutto dell’albero era
buono a mangiare e bello a vedere,
e gradevole nell’aspetto; colse il frut-
to e ne mangiò. E si apersero gli
occhi ad ambedue. (Gen. 3)
“E si apersero gli occhi ad ambedue!
Espressione profonda e terribile che
rispecchia la verità più tragica della
storia umana. All’uomo che per la
prima volta si ribella alla legge di Dio
si aprono gli occhi, ma solo per misu-
rare l’immensità dell’abisso in cui si
era volontariamente precipitato.
E’ l’errore funesto, il primo, tremen-
do errore dell’uomo che si svolge
anche oggi nella coscienza di ogni
singolo uomo e nella storia di interi
popoli.
Il fallimento dell’umanità nel campo
morale è completo! Invece di arric-
chire la propria vita, l’ha impoverita;
invece di elevarsi, s’è degradata.
Questa è la nostra storia!
Ed è proprio in questo umiliante per-
corso che incontriamo il nostro Gesù,
nostro Salvatore. Egli è venuto al
mondo per fare la volontà del Padre.
Ora la volontà del Padre è che gli
uomini abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza.
Cristo è dunque la nostra vita! Una
prima comunicazione di questa sua
vita ce la da per mezzo della fede
soprannaturale nella sua divina mis-
sione; poichè Egli dice che “chiunque
contempla il Figliuolo e crede in Lui,
ha la vita eterna” (Gio. 6.40). Ma
Cristo non si ferma a questa unione
morale con noi.
Gesù ha voluto unire la sua vita alla
nostra vita e farsi nostro cibo e
nostra bevanda nella Santissima

Eucarestia.
Ascoltate ciò che dice Gesù non solo
ai Giudei del suo tempo, ma a tutti gli
uomini: “Io sono il pane della vita. I
vostri padri mangiarono la manna
nel deserto e morirono. Il pane che
discende dal cielo è tale, che chi ne
mangia non muore. Io sono il pane
vivente ch’è disceso dal cielo: se uno
mangia di questo pane vivrà in eter-
no; e il pane che darò io, è la mia
carne per la vita del mondo”.
Ai dubbi dei Giudei che disputavano
fra loro su queste misteriose parole,
Gesù fece seguire una più energica
affermazione:”In verità in verità io vi
dico che se non mangiate la carne
del Figliuolo dell’uomo e non bevete
il suo sangue, non avete la vita in voi.
Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue, ha la vita eterna; e io lo risu-
sciterò nell’ultimo giorno. Perché la
mia carne è  vero cibo, e il mio san-
gue e vera bevanda. Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue
dimora in me ed io un lui” (Gio. 6,
53-56).
Parole di luce, parole d’amore.
Qui Gesù fa la solenne promessa:
nell’ultima cena, prima di morire
sulla croce, l’adempie: “Prendete e
mangiate, questo è il mio Corpo”.
“Bevete, questo è il mio sangue, del
nuovo ed eterno testamento che per

voi e per molti sarà sparso in remis-
sione dei peccati. Fate questo in
memoria di me”.
Con l’Eucarestia l’uomo, incorporato
già e vivente di Cristo, non gode del
solo contatto invisibile e misterioso
della sacra Umanità di Cristo; ma
riceve in se stesso tutto l’Autore della
Grazia, il suo corpo e il suo sangue e
con essi insieme la sua anima e la
sua divinità, in forma di alimento.
E come l’alimento diviene nostro
sangue e nostra carne, così avviene
del corpo e del sangue di Cristo sotto
le specie del pane e del vino, sicchè,
come dice S. Cirillo di Gerusalemme:
“Noi diveniamo con corporei a Cristo,
avendo noi e Cristo, un medesimo
termine di sentimento e di vita”
(P.G.t. 33, c.1100).
Ricevere spesso l’Eucarestia significa
dare alla nostra vita la nota e la qua-
lità della vita di Cristo. Questo cristia-
no potrebbe ben ripetere con
l’Apostolo: “Non sono più io che vivo,
ma è Cristo che vive in me; per me
la vita è Cristo”. “Mihi vivere Chiustus
est” (Filip. 1,21).
Così si avverano le parole di Gesù
piene di mistero: “Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue sta in me
ed io in Lui” (Giov. 6, 56). Così si può
dire che noi cristiani incorporati  in
Cristo, nutriti delle sue carni imma-

colate, viventi della sua vita, parteci-
piamo, come dice l’Apostolo Paolo, a
tutte le vicende della vita di Cristo:
con Cristo siamo morti, con Cristo
sepolti, con Cristo risorti e come
membra vive in spirito saliti al cielo
con Lui. Questa possente vita di
Cristo in noi, quaggiù rimane ancora
nascosta: i nostri sensi materiali non
sono adeguati di vedere e percepire
la realtà spirituale; ma noi siamo
certi, non sentiamo che Egli è in noi,
vive e opera in noi, sappiamo di vive-
re della sua vita.
L’Eucarestia di questa vita è il prelu-
dio all’Eucarestia dell’altra vita.
Assurge alla visione beatifica della
sua divinità, e nella vita perfettissima
di essa Umanità, attinge il vigore di
sostenere questo eterno peso di glo-
ria come lo chiama San Paolo –
“Alternum gloriae pondus” – trae la
forza di reggere all’infinita dolcezza e
giubilo  di vedere e possedere Cristo
che è il desiderio di tutte le creature
intelligenti ed amanti.
L’Eucarestia è il nostro cibo ed il
nostro pane che ci prende nella vita
presente, ci trasforma  e ci adegua a
quella vita eterna che “solo amore e
luce ha per confine”

* O.F.M. Cappuccini

P. Innocenzo Massaro*

il  paNe  Del  caMMiNo!
L’Eucarestia è la più profonda comunicazione della vita di Cristo che da noi si possa avere sopra la terra, é come la caparra sicura

di quella comunione di vita beatissima che possederemo nel cielo, quando senza veli Cristo sarà in noi e noi in Cristo.

NNEELLLLAA  CCAASSAA  ddEELL  PPAAddRREE

Ad un anno dalla scomparsa, per ricordarne la figura, pubblichiamo un testo scritto da Padre Innocenzo per il nostro giornale 

La Chiesa e la comunità
dei fedeli piangono l’im-
provvisa dipartita di un
sacerdote buono e
sempre disponibile ad
aiutare il prossimo. Ho
conosciuto don Mario
Alvino nel suo impegno
estivo, periodo  che tra-
scorreva  nella casa di
Paestum dove accoglie-
va gruppi e singoli per le
vacanze. A villa Anna,
ricevuta per donazio-
ne,don Mario era molto
legato. Spesso lo anda-

vo a trovare e lui con orgoglio mi raccontava delle
prime volte in cui decise di portare gruppi di grandi
e piccoli a trascorrere le ferie a mare. I primi anni si
recava nella pineta (tra Eboli e Battipaglia)dove pian-
tava i picchetti per le grandi tende militari. Poi l’in-
contro con la signora che decise di ospitare i gruppi
nel proprio giardino. Alla morte della vedova nel
testamento comparve inaspettata la donazione. Don
Mario ha curato amorevolmente la proprietà, con le
proprie mani e quelle di tanti volenterosi. Un’ oasi di
pace, questo era diventata villa Anna. Da giugno a
settembre  il giardino  era sempre affollato per la

celebrazione della Santa Messa.
I  villeggianti, provenienti da ogni parte, erano  sor-
presi di trovare sul fronte strada una chiesa all’aper-
to con panche bianche  sistemate sotto le belle pian-
te di ulivo. Il caldo sole del Cilento non fermava mai
il sacerdote irpino che trascorreva il giorno vicino al
tabernacolo seduto a pregare,in attesa di confessa-
re e di celebrare l’Eucarestia.
La casa di Paestum era per don Mario Alvino, a giu-
dicare dal piacevole soggiorno,un luogo del cuore.
Se solo avessi potuto rivolgergli la domanda sul dove
e come Lui fosse voluto morire, sono certo che mi
avrebbe risposto: senza soffrire e a Paestum, a villa
Anna. E così è stato!
Don Mario lascia un vuoto nella nostra Chiesa. A villa
Anna, nonostante il trascorrere del tempo, sono
ancora in tanti che bussano al cancello chiedendo il
perché la campanella che annunciava tutti i giorni la
Santa Messa non suona più.
Speriamo che lo Spirito Santo consenta di trovare un
sacerdote in grado di raccogliere questa eredità e di
tirare il filo per suonare la campana, speriamo che a
Villa Anna di Paestum la Santa messa non sia finita
e che continui la celebrazione dell’Eucarestia con una
preghiera nel ricordo di don Mario Alvino.

Mario Barbarisi

Gratitudine a Don Mario Alvino da Sorbo Serpico

Don Mario, ci hai sorpreso, te ne sei andato con discre-
zione, silenziosamente, come del resto è stata la tua
vita.
Qui a Sorbo Serpico ti abbiamo conosciuto da giovane
sacerdote, forse già da seminarista quando venivi
durante l’estate in Via San Rocco, dove erano le suore e
il Seminario estivo della Diocesi  di Avellino. Ti abbiamo
sempre visto impegnato, fedele e prudente nell’ammini-
strare i beni della Diocesi, ma soprattutto fedele al
Vangelo e alla Chiesa. Sei stato umile tra noi, generoso,
attento alle necessità degli altri. Hai fatto del bene, ne
ho fatto esperienza!

Tu per me sei stato fra-
tello, mi hai aiutato a
crescere nella fede, mi
hai sostenuta nella dif-
ficoltà. Hai donato alla
mia famiglia un’amici-
zia sincera e matura.
Ora chiedo al Signore
di ricompensarti
abbondantemente nel
cielo e di farti contem-
plare la bellezza del
volto di Dio. Non
dimenticarti di noi
tutti, prega per noi.

Assunta Marra

Alla fine dello scorso luglio ci ha lasciato Don Mario Alvino, parroco di Prata P.U.



715 settembre 2012il ponteil ponte Vangelo

Dopo il cieco risanato, oggi Gesù
chiede agli apostoli se loro hanno

occhi per riconoscerlo. La gente e i disce-
poli stessi, cosa vedono, cosa dicono di
Lui? Pietro mostra di vedere bene chi sia
Gesù: “Tu sei il Cristo”, il Messia, l’atteso
da tutta la storia. Il “vedere” di Pietro è
fede, un vedere che è solo dono di Dio.
Gesù vieta di parlare di lui “ad alcuno”.
Un silenzio necessario anche oggi quan-
do si cercano visioni trionfalistiche e vin-
centi della persona e del mistero di
Gesù. Egli sta invece insegnando quale
sia la strada che deve percorrere, fino
alla sua uccisione e alla sua risurrezione.
L’obbedienza di Gesù al Padre lo porta a
immergersi nel dramma dell’esistenza
umana, fino alla morte di croce, come
un malfattore.
Fuori dalla fede - dono di Dio - Pietro non
capisce un Messia annichilito, sconfitto e
sofferente. Pietro non “vede” più e lo
rifiuta! Gesù, voltandosi e guardando i
discepoli, rimprovera Pietro. Il piccolo
gruppo che lo segue rappresenta l’uma-
nità con i suoi limiti, le ferite e le debo-
lezze. E il Signore si rivela, facendosi Egli
stesso piccolo fino alla Croce.
Da oggi chi “vuol venire dietro a me”
deve rinnegare se stesso. La vita cristia-
na è la permanente conferma del dono
battesimale, come rinuncia al male, e
come scelta della vita nuova. L’esistenza
cristiana è quotidiana morte e risurrezio-
ne. Nella vita di fede tutto si capovolge;
quello che era da “salvare” si cambia in
quello che è considerato “perdita” Se la
potenza del mondo è il potere di dare la
morte, la potenza della vita nuova è il
dono di sé, il dono della vita.

“Vai dietro a me!” è il comando di Gesù
a Pietro che si opponeva alla logica della
croce. Andare dietro a Gesù significa
essere suoi discepoli, mettere i piedi
nelle sue orme, fare la stessa strada.
Eppure l’obiezione di Pietro è razionale,
perché rifiuta il patire e la morte. Solo
che Pietro non pensa le cose di Dio, ma
quelle degli uomini. Gesù non fa sconti e
non esita a chiamare diabolico questo
modo di ragionare, come se Pietro
facesse la parte di Satana. è, ancora una
volta, la scelta del Battesimo fra la
sapienza di Dio e quella di Satana.
Satana porta una morte che è la fine di
tutto; Gesù fa vedere come il dolore -
anche fino alla morte - può essere vissu-
to come un sacrificio d’amore. Ognuno
di noi ha conosciuto, pur se in piccolo,
questa esperienza.

Angelo Sceppacerca 

«Lungi da me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».

la liturgia della parola: XXv Domenica del tempo ordinario

Dal Vangelo secondo Marco 8,27-35

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi
discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno
dei profeti». Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E impose loro seve-
ramente di non parlare di lui a nessuno. 
E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi
sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 
Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. Ma egli, vol-
tatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita
per causa mia e del vangelo, la salverà». 
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E’ difficile valu-
tare l’attività di

governo di Monti:
stabilire se la poli-
tica di austerità e
di obbedienza ai
diktat dell’Unione

Europea, sia ido-
nea o meno a sod-

disfare il bene comune dei cittadi-
ni italiani, oppure se molte delle
misure attuate e previste rispon-
dano soprattutto agli interessi
delle banche e di potentati eco-
nomici stranieri. Ancor più diffici-
le è rispondere alla domanda se
gli interventi cosiddetti di “macel-
leria sociale”, l’elevata tassazione
con il conseguente trasferimento
all’estero delle nostre imprese, la
chiusura di industrie,  potevano
essere evitati. La risposta a que-
sti quesiti impone di affrontare in
termini generali il rapporto tra
“bene comune” e “bene pubbli-
co”. Uno spunto interessante lo
traccia Rosmini nella Filosofia del
diritto. Secondo il beato – che il
Manzoni definì «una delle sei o
sette intelligenze che più onorano
l'umanità» - la confusione tra i
due concetti è foriera di gravi
danni alla scienza del diritto pub-
blico. Bene comune “è il bene di
tutti gli individui che compongono
il corpo sociale, e che sono sog-
getti di diritti”. Il Bene pubblico,
invece, “è il bene del corpo socia-
le preso nel suo tutto, ovvero …
nella sua organizzazione”.  
“Il principio del bene pubblico
sostituito a quello del bene comu-
ne è l’utilità sostituita alla giusti-
zia; è la Politica che, preso nelle
sue mani prepotenti il Diritto, ne
fa quel governo che più le piace”.
Dalla prevalenza del principio del
bene pubblico derivano questi
falsi principi che lacerano in tutti i
tempi il genere umano dietro la
promessa di salvarlo: 1) il diritto
non è che l’utilità; 2) la legge
suprema è la salvezza dello
Stato; 3) è preferibile che muoia

un solo uomo per il popolo piut-
tosto che non perisca la nazione
intera; 4) la ragion di Stato giusti-
fica qualsiasi attentato; 5) la
tirannia delle maggioranze sulle
minoranze (tutto si deve decide-
re a maggioranza).
Seguendo questi principi, la
società civile, istituita al fine di
proteggere e di migliorare tutti i
diritti dei suoi membri, finisce con
l’operare contro il suo naturale
ufficio, contro l’ufficio per il quale
solamente esiste.
E’ stato merito del Cristianesimo,
secondo Rosmini, preferire il prin-
cipio del bene comune rispetto a
quello del bene pubblico che
veniva perseguito nelle società
pagane.
Ma se la società civile deve pro-
porsi di formare il bene comune

di tutti i singoli suoi membri,
come deve essere distribuito
questo bene fra di essi? Il criterio
da seguire è quello di pareggiare
“la quota parte di utilità. Tale è il
bene comune equamente distri-
buito”. E se tale obiettivo è diffici-
lissimo da realizzare completa-
mente, dovere del Governo è
quello di “accrescere in sé e nel
popolo i lumi, coi quali la società
civile possa sempre più avvicinar-
si all’ottenimento dell’indicato
pareggiamento”, “facendo tace-
re ogni interesse privato e di
partito”.
Quale suggerimento si può trarre
oggi da queste riflessioni? Che, in
politica, prima di soffermarsi sui
mezzi, occorre avere di mira i fini.
Concentrarsi sulle soluzioni tecni-
che ai problemi economici può

portare a quel fraintendimento
tra il fine del bene pubblico e
quello del bene comune dal quale
il beato Rosmini mette in guardia.
Il pareggio di bilancio, la riduzio-
ne del deficit, l’abbassamento
dello spread, il prestigio interna-
zionale dell’Italia sono certamen-
te riconducibili alla categoria del
“bene pubblico”. Ma intanto pos-
sono essere raggiunti in quanto
non comportino soluzioni contra-
stanti con il “bene comune”, cioè
con il bene di tutti gli individui che
compongono il corpo sociale, e
che sono soggetti di diritti: que-
sto è il fine prossimo che occorre
prendere di mira.
Ancora Rosmini: “Domandiamo
dunque se la società civile possa
avere in qualche maniera per fine
anche il bene pubblico? E rispon-

diamo di si: ma a condizione che
il bene pubblico sia sottordinato
come un mezzo al bene comune,
che è il suo unico fine prossimo”.
E da questa risposta fa consegui-
re i seguenti principi: 1) nessun
diritto dei singoli cittadini (il com-
plesso di questi diritti è il bene
comune) può essere sacrificato
per ragione del bene pubblico.
Essere sacrificato s’intende
distrutto o danneggiato senza
compenso, quando esso o il suo
valore poteva altrimenti andar
salvo; 2) salvi i diritti dei singoli,
deve essere preferito il bene pub-
blico al bene privato; perché in tal
caso il bene pubblico influisce
sicuramente a vantaggio del
bene comune.
Altra indicazione è quella che
anche i sacrifici dovrebbero esse-
re distribuiti in base alla “quota
parte di utilità”, senza che gravi-
no in modo sperequato su una
sola o alcune classi di cittadini.
Quanto mai attuale è poi lo sti-
molo a far tacere e mettere da
parte ogni condizionamento deri-
vante da “interesse privato e di
partito”. Vediamo tutti come l’at-
tuale crisi economica in Italia, la
pletora di enti inutili, i costi della
politica, l’assegnazione di cariche
senza guardare al merito, i sussi-
di erogati a pioggia e senza con-
trollo, l’incremento fuori di ogni
ragionevole misura della spesa
pubblica, l’intollerabile costo
aggiuntivo della corruzione
(secondo la Commissione Ue
l'Italia deterrebbe il 50% dell'in-
tero giro economico della corru-
zione in Europa), siano segno
inequivocabile di quanto sinora la
politica abbia anteposto interessi
privati e di partito al bene comu-
ne. I consigli di Rosmini, dunque,
a distanza di oltre un secolo e
mezzo appaiono senz’altro attua-
li. Se ne consiglia la lettura ai
nostri politici.

beNe coMuNe e beNe pubblico

Raffaele

Soddu

paNeM  et  circeNSeS
Siamo quasi tutti ritornati

ai “patri lidi”, nei nostri
abituali posti di lavoro.
La pelle del viso dimostra in
tutto il suo splendore  la
pausa di riposo a cui ci siamo
abbandonati per un po’. 
E’ come se un rullo miracolo-
so ne avesse distese le pie-
ghe  delle preoccupazioni,
della stanchezza, della routi-
ne per regalarci un aspetto
più giovane, più energico.
Incontriamo i colleghi pro-
vando piacere per i più sim-
patici, ma meno sofferenza
per i meno attraenti.
Ci avviciniamo al lavoro pro-
prio con maggiore lena o
entusiasmo, anzi sembra
proprio  che ne desideriamo
l’approccio, ci è mancato un
non so che.
Sicuramente qualcosa è
cambiato al ritorno dalle
nostre ferie, per quanto brevi
siano state.
La nostra rabbia, accumulata
per mesi  durante un lavoro

addizionato alle esigenze di
famiglia,  è  molto diminuita,
sembra scomparsa.
Una nebbia sottile ma densa

sembra coprire i nostri ran-
cori, le nostre difficoltà, le
nostre amarezze.
Ma più ancora  si manifesta

quella tolleranza meravi-
gliosa per i disagi col vici-
no,per i fastidi del diverso,
per le richieste dell’egoista,
per l’arroganza dei presun-
tuosi…….
Insomma, tutti sembriamo
più pazienti nell’affrontare
quella quotidianità tanto
difficile e insopportabile nel
periodo invernale.
Ecco, le ferie sono salutari
per il nostro corpo, ma
soprattutto per la nostra
anima.
Già Antifonte, un famoso
filosofo greco  nel I secolo,
affermava che “in tutti gli
uomini è la mente che diri-
ge il corpo verso la salute”.
Quando stiamo bene con la
mente tutto l’ambiente che
ci circonda acquista un altro
colore,più accettabile, più
soddisfacente, più leggero.

“Se fossi medico, prescriverei
una vacanza a tutti i pazienti
che considerano importante
il proprio lavoro”.

Lo affermava Bertrand
Russell.
Le vacanze sono un alimento
proteico e vitaminico dell’anima.
E tutti sanno quanto certe
sostanze sono necessarie al
benessere fisico.
Molti  trascurano l’importan-
za del nutrimento dell’anima
e, spesso, si sottopongono a
dure maratone di lavoro,
senza preoccuparsi minima-
mente delle necessarie pause
per il benessere della persona.
La  tolleranza si manifesta
con minore sofferenza se alla
base c’è una serenità dello
spirito che non si accanisce
sulla diversità, contro, cioè,
chi la pensa diversamente da
noi.
Forse, non aveva torto quel
“popolino”, citato da  Giunio
Giovenale  nelle sue Satire,
che, già nel II  secolo,  chie-
deva a gran voce solo due
cose: pane e divertimento.

Diana  De Angelis                          

Bene comune “è il bene di tutti gli individui che compongono il corpo sociale, e che sono soggetti di diritti”. 

Il Bene pubblico, invece, “è il bene del corpo sociale preso nel suo tutto, ovvero … nella sua organizzazione”.  
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eDucare il DeSiDerio 
di Domenico cravero edizioni il MeSSaggero paDova

reDaZioNe cultura, Sport e Spettacoli

coorDiNatrice eleonora Davide

edavide64@gmail.com

Giovedì 20 settembre, un altro appunta-
mento per “I Concerti del Quarantennale”

chiamerà il pubblico avellinese a stringersi
intorno al Conservatorio cittadino, istituzione
amata in città, e non solo, per la qualità dei
musicisti che ogni anno lasciano l’istituto musi-
cale per portare il buon nome di Avellino nelle
migliori piazze artistiche del mondo. Il
Quarantennale, i cui festeggiamenti sono stati
fortemente voluti dal neodirettore Carmine

Santaniello,  forte della valida ed esperta colla-
borazione del pianista e vicedirettore Antonio
Di Palma, ha chiamato sul palco del massimo
avellinese artisti di fama e un caloroso pubbli-
co, attirato, appunto, dall’affetto, ma anche dal
prestigio, delle guest stars. Così dopo il concer-
to di Aldo Ciccolini a gennaio e quello di Michele
Campanella ad aprile ora è la volta di un altro
grande pianista, Bruno Canino. A dirigere l’or-
chestra del Conservatorio “D.Cimarosa”  sarà il
M° Gina Grassi, in programma musiche di
L.Van Beethoven e W.A.Mozart
L’appuntamento è per il 20 settembre, alle ore
19,30, al Teatro Gesualdo di Avellino.
IL PROGRAMMA
l.Van Beethoven – Sonata in do minore n°8
op.13 “Patetica”; Rondò Capriccio op.129
W.A.Mozart – Ouverture dalle “Nozze di Figaro”
– Concerto in re minore K 466 per pianoforte e
orchestra.

Flavio Uccello

il QuaraNteNNale Del coNServatorio
acceNDe l’autuNNo avelliNeSe

Nell’ultima perla della collana
“Autori per l’educazione” della

casa editrice Messaggero di Padova,
un’attenta analisi dei comportamenti
individuali all'interno della nostra
società fornisce a don Domenico
Cravero gli elementi per spiegare i
meccanismi del desiderio.
Oggi si comunica con tutti attraverso
i vari canali offerti dall'evoluzione tec-
nologica, presentando e pubbliciz-
zando modelli di vita né reali né cor-
retti ai fini della maturazione dell'indi-
viduo, devianti soprattutto in età
evolutiva. Così Domenico Cravero,
già autore di saggi dedicati all'uso del
corpo e alle difficoltà dei genitori nel-
l’affrontare i problemi dei figli adole-
scenti, con “Educare al desiderio” si
propone di suggerire un metodo di
lavoro. Pur giungendo all'affermazio-
ne delle verità della Fede, in pieno
accordo con il magistero della
Chiesa, Cravero parte dai principi
dell'analisi per definire criteri basilari
di osservazione, definendo con preci-
sione l'oggetto del suo studio. Così -
per l'autore- il desiderio non va con-
fuso con il bisogno ma come natura-
le tendenza verso ciò cui siamo tutti
chiamati,  in un'attesa simile a quel-
la dei soldati di Cesare, descritti nel
De bello gallico, come desiderantes
(che attendono sotto le stelle – side-
ra - i compagni che ancora non si
sono ritirati dal campo di battaglia).

Mentre il continuo bombardamento
mediatico ci porta a sperimentare
quotidianamente un senso di inade-
guatezza rispetto ai modelli di fanta-
sia che ci vengono presentati come
reali, tale disorientamento ci lascia
insoddisfatti. Ma non é tutto perché,
ciò nonostante, fioriscono ogni giorno
movimenti e associazioni attestanti
una voglia diversa di costruire una
società a misura d’uomo nel rispetto
dell'ambiente e alla ricerca – qualche
volta deviante - della perfezione del
corpo e del benessere immediato, cui
si accompagna sempre più insisten-
temente una maggiore richiesta di
valori da parte delle giovani genera-
zioni. 
"La società del benessere é una
società povera per almeno tre motivi
- secondo l'autore- Innanzitutto per-
ché essa produce povertà e miseria
in un'altra parte dell'umanità. . . In
secondo luogo, la visione incompleta
e riduttiva dei bisogni e dei desideri
umani conduce a una concezione
impoverita della cultura. . . (poi) . . .
Il relativismo e il nichilismo di questa
povertà sono ben visibili nella crisi
profonda della pratica educativa e
nella corruzione e degenerazione dei
costumi politici".
Il convincimento della necessità di
un'educazione del desiderio non può
non passare, però, per la considera-
zione del più forte dei desideri che é

quello sessuale. Così l'autore passa
in rassegna lo svolgersi dei meccani-
smi che dal desiderio portano al rag-
giungimento della congiunzione car-
nale, offrendo al lettore una bella
analisi dei veri problemi che interes-
sano la sfera sentimentale degli indi-
vidui e riconducendo il ritrovamento
del proprio corpo in quello dell'altro a
una dimensione di anelito alla com-
pletezza insita in ognuno di noi, con-
cetti trattati con altrettanta chiarezza
dall’illuminante “Deus caritas est”,
che aprì il pontificato di Benedetto
XVI. Il libro, piccolo di dimensioni ma
denso di contenuti, risulta un’ illumi-
nante guida offerta da un profondo
conoscitore delle dinamiche di comu-
nità sperimentate in anni di servizio
alla parrocchia e alle famiglie in qua-
lità di pastore e di coordinatore di
progetti di terapia ed educazione
rivolti prevalentemente ad adole-
scenti e famiglie. La competenza
dello studioso e la sua capacità di
comunicare in modo chiaro concetti
propri della psicologia rende il volu-
me di facile utilizzo per chi voglia, o
meglio “desideri”, conoscere meglio
se stesso, ma anche per i gruppi che
intendano lavorare insieme in un
percorso condiviso di educazione del
desiderio. Per questo scopo l'autore
ha predisposto delle apposite schede
alla fine di ogni capitolo, o modulo. 

Eleonora Davide

Chiuderà con un grande evento la stagione estiva del Teatro Comunale. Nella suggestiva cor-
nice del parco del “C. Gesualdo” si esibirà l'U.S. Naval Forces Europe Band. La Band  è com-

posta da 70 musicisti professionisti, nonché militari di carriera che orgogliosamente rappresenta-
no la Marina degli U.S.A., il corpo dei marines ed i partners alleati. Dell’organico fanno parte musi-
cisti militari del Regno Unito, della Grecia e dell’Italia. La Band dispone di incredibili solisti ed ese-
gue una serie di opere di musica classica orchestrale. La NAVEUR Band si è costituita nell'aprile
2007, unendo il personale e le capacità operative di due bande militari : la Allied Forces Band
Naples e la U.S. Sixth Fleet Band. La NAVEUR Band è alle dipendenze del comandante della U.S.
Naval Forces Europe and Africa ed ha sede nel Naval Support Activity Capodichino Naples, in
Italia. La banda consta di oltre 14 unità musicali separate e indipendenti: l'Allied Forces Concert
Band, l’ Allied Forces Protocol Combo e numerose combinazioni di solisti, duo e trio. Per i grandi
eventi, tutti i membri formano la Allied Forces Concert o Marching Band, in grado di intrattenere
intere comunità o di rendere gli onori a capi di stato. Oltre alla funzione di partecipazione alle ceri-
monie militari, inclusi il cambio di comando, gli arrivi internazionali e i ricevimenti ufficiali, la Band
viaggia regolarmente attraverso le 105 nazioni che rientrano nella sua area di responsabilità. In
quanto organismo multinazionale, essa opera come ambasciatore musicale del NAVEUR-NAVAF
e da strumento diplomatico-culturale della NATO. 
L’esibizione dell'U.S. Naval Forces Europe Band avrà luogo il
prossimo 23 settembre alle ore 20.00. L’ingresso è gratuito.

Grazia De Girolamo

“ MuSica   al   parco”
ultiMo  appuNtaMeNto 
al  “carlo  geSualDo”

SIPARIO

MaMMa ScHiavoNa e Suoi pellegriNi
aperta la MoStra alla biblioteca Statale Di MoNtevergiNe

Il 7 luglio è stata inaugurata
presso la Biblioteca Statale

del Santuario di Montevergine
la mostra storico-artistica ed
etnografica “Pellegrini e pelle-
grinaggio a Montevergine”,
arte storia e devozione a
Mamma Schiavona. 
L’esposizione rientra tra gli
eventi inseriti all’interno
dell’Anno Mariano, inaugurato
il 25 giugno 2012, in occasio-
ne del ricollocamento della
Maestà di Montevergine nella
sua antica cappella.

La mostra, suddivisa in tre sezioni, intende illustrare ai visitatori la tradizione legata al
pellegrinaggio a Montevergine, attraverso immagini d’epoca, riproduzioni artistiche,
suoni, riprese video, ex-voto e documentazione storica.
Numerosi sono infatti i documenti esposti, pergamenacei e cartacei, tratti dai fondi
dell’Archivio Storico e della Biblioteca Statale di Montevergine che testimoniano come il
pellegrinaggio si sia sviluppato presso il Santuario di Mamma Schiavona attraverso i
secoli, nello spirito del fondatore San Guglielmo. L’esposizione è visitabile fino al 25 giu-
gno 2013. Per i giorni e gli orari di apertura è possibile contattare direttamente

il Santuario ai numeri 0825/72924 e 0825/73424.
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passa... tempo

Soluzione della settimana precedente

L’Associazione “Calendula”  organizza la
manifestazione “Omo se nasce e Brigante

se more”, che si  terrà  il  16 settembre, pres-
so Villa della Pace, Prata di Principato Ultra .
In  tale  occasione  verrà  organizzato:
alle  ore  10:00  “Un percorso nella storia”, che
inizierà da Piazza Pasquale Freda e si conclude-
rà  alla  Basilica  paleocristiana dell’Annunziata.
Un  percorso  che  rappresenta  un  vero cam-
mino  nel  tempo, dai reperti  d’epoca  romana
e paleocristiana  alle  attività  pre-industriali
moderne ( a cura del Forum dei Giovani ).
Alle ore  13.30 ci sarà  il “Pranzo  di  recluta-

mento  dei  Briganti”, presso  la  Piazza  Nicola
Grillo, che avrà  lo  scopo  di  scoprire  le  tra-
dizioni  culinarie  dei  Briganti. 
Oltre all’intrattenimento  musicale, gli ospiti
verranno  incuriositi  con  giochi di  abilità  e
culturali  sulla  storia  dei  Briganti.
Alle  ore  15.30  ci  sarà  la  proiezione  del  film
“Li chiamavano…  Briganti”.
Alle  ore  18.00  convegno/dibattito  “L’unita
d’Italia? Brigantaggio e Questione  Meridionale:
vincitori, vinti, letteratura  e  storiografia”. 
Interverranno:
• Pierfranco  Bruni - Responsabile  del

“Progetto  Etnie”  del Ministero
per  i  Beni  e  le Attività
Culturali;
• Modestino Della Sala -
Presidente  del  comitato  irpino
dell’istituto  per  la  storia  del
Risorgimento  Italiano;
• Nando Dice’ – Presidente  del
movimento  di  Insorgenza
Civile;
• Fiorentino Pietro Giovino -
Ricercatore  storico;
• Prof. Toni Ricciardi - Università
di  Ginevra;
•  Gennaro Riola -  Presidente
del Centro  studi  Ruggero II;
• Alessandro Romano -
Capitano Neoborbonico;
Moderatrice: Maria Renna -
Presidente dell’Associazione
Calendula.
Alle ore 21 Musica dei
Viandanti e degustazione dei
prodotti tipici.
Per info e prenotazioni: asso-
ciazionecalendula@gmail.com 

Vittorio Della Sala

uomini e briganti
l’iNterNauta - guida al web
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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 16 al 23 settembre 2012
servizio notturno

Farmacia Cardillo
Via Due Principati

servizio continuativo 

Farmacia Sabato
Via Carducci

sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Forte
Via Tedesco

Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orario SaNte MeSSe 
parroccHie avelliNo

a cura di fabrizio gambale

CHIESA ORARIO

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

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

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

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

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

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

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.30, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (18.30)

Chiesa dell'Adorazione perpetua

(Oblate)

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  Feriali: 17.00

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

UN TUFFO NEL PASSATO A PIAZZA DEL POPOLO 
di Antonietta Urciuoli

I FRUTTIVENDOLI   (prima parte)

Il sisma del 23 novembre 1980 cancellò del tutto Piazza del Popolo. Con questa nuova
rubrica, intendiamo rievocare il ricordo di questa piazza con “Un tuffo nel passato”,
nella speranza che tanti avellinesi, nel rivedere i luoghi della propria infanzia, possa-
no rivivere il proprio ieri, per ritrovare gli intramontabili valori del loro vissuto e della
loro terra.

Dopo il terremoto dell’80, i fruttivendoli che per anni hanno venduto in Piazza del Popolo si sono spo-
stati in Piazza Kennedy, in Piazza Macello e in altre parti della città. Mario Caliendo  si trasferì  a San
Tommaso e  da anni svolge la sua attività trasformata in una piccola azienda  a carattere familiare.
Attualmente l’azienda esporta in Germania e in Paesi dell’Est. Conosciuto e stimato nell’ambiente,
rivede spesso i clienti di un tempo,conservando per essi sempre la stessa cortesia. Alcuni di essi non
sono più tornati o sono rimasti nei loro paesi d’appartenenza o hanno cambiato mestiere.
Al mercato di Avellino c’erano molti fruttivendoli, molti di essi venivano dal lunedì al sabato da
Montoro Superiore e Inferiore, Forino, Contrada e avevano i posti fissi. Essi, ogni giorno,dovevano
salire e scendere una strada non sempre facile da percorrere: “A‘ Lauro”.
Questi ambulanti erano conosciuti dagli avellinesi che, per soddisfare il loro fabbisogno, dovevano
recarsi, necessariamente, in Piazza del Popolo perché a quei tempi non c’erano i negozi o i mercati-
ni nei quartieri e non c’erano neanche i supermercati.
I fruttivendoli venivano al mattino presto, occupavano i loro posti fissi e cominciavano a montare per
poi smontare verso le 13,00 i loro banchi da lavoro.
Alcuni con tubolari di ferro costruivano una base dove poggiavano le cassette colme di tutto quello
che poteva occorrere agli acquirenti.
Montavano anche grossi ombrelloni  di vari colori, destinati d’estate a riparare dal sole e d’inverno da
pioggia e neve.
Altri facevano la base con le cassette di legno capovolte, messe l’una sull’altra formando più piani
servendosi degli <scanni>.
Molti di questi ambulanti vendevano esclusivamente frutta.  Altri  invece occupavano parecchi metri
lineari di quella strada lunga e stretta del vicolo Rosiello, chiamato poi vicolo S. Anna, esponendo da
un lato la verdura e dall’altra ogni tipo di frutta.
La varietà dei prodotti, ma soprattutto quella dei colori, contribuiva al folklore del mercato.
I prodotti ortofrutticoli variavano dal rosso intenso dei pomodori a quello tenue delle fragole, il bian-
co dei finocchi spiccava sul verde delle verdure. C’era poi l’arancione dei fiori di zucca, il giallo-aran-
cione delle carote, il colore violaceo delle melanzane, il giallo dei limoni e dei meloni, e così via.
Capitava, con gli anni, di recarsi sempre dallo stesso rivenditore che, per non perderti come cliente,
cercava di accontentarti, consigliandoti i prodotti che potevi acquistare.
I clienti si dividevano in varie categorie: cliente abituale, occasionale, cittadino,   forestiero. Il frutti-
vendolo aveva una sua filosofia, pensava tra sé riguardo al forestiero: “Lo tratto bene adesso e ritor-
nerà sempre” – oppure – “Lo vedo per la prima volta ,chi sa quando lo rivedrò”.Riguardo al cliente
fisso: “Viene sempre da me ‘mi ra ‘a campà’ devo sempre trattarlo con onestà, altrimenti mi cam-
bierà”. Per il cliente occasionale vendeva come poteva. Per quello cittadino stava un po’ più attento
perché, se il prodotto non era buono, glielo riportava alle prime ore del mattino e il fruttivendolo ini-
ziava “na iornata storta”. Molti di questi ambulanti erano figli d’arte perché a quei tempi al mercato
c’erano intere famiglie che vendevano.
I genitori si facevano aiutare anche dai più piccoli che già in tenera età davano il loro contributo e,
nello stesso tempo, imparavano l’arte del comprare e del vendere.
In quegli anni non c’era l’obbligo scolastico e questi bambini, per arrivare al mercato verso le 5,00
del mattino, dovevano,necessariamente, alzarsi molto presto.
C’è da ricordare che i giorni di vendita non erano tutti uguali. C’erano alcuni giorni della settimana in
cui si vendeva di meno e, per attirare la clientela, gli ambulanti andando avanti e indietro cercavano
di sistemare alla meglio la frutta che già era in bella mostra. Poi, gridando, dicevano: “Accattativi
aranci, mandarini ra’ Sicilia, stammatina l’ammo’ purtati! Accattati, accattati  ‘e carcioffole ‘e Muntoro,
‘e muligname pa’ parmigiana!”.

Un angelo di nome Mario Spina due anni fa

ha spiegato le sue maestose ali per volare

alto. 

Il Cielo ha il privilegio di custodire la Sua

dolce anima. Per i Suoi cari, e per quanti

numerosi  lo hanno conosciuto e voluto

bene, il distacco è vissuto con dolore ma la

fede aiuta tutti a sostenere il peso dell’

assenza e trasforma in gioia la vita, se que-

sta è vissuta nel dolce ricordo dei momenti

trascorsi insieme. 

In ricordo di Mario



12 15 settembre 2012 il ponteil ponte

LA FEDE SIAMO
NOI

Famiglia Cristiana, in occasione dell’Anno della fede,
presenta la nuova collana INTRODUZIONE ALLA FEDE.

Nove volumi per riscoprire, coltivare e testimoniare
i valori fondanti del cristianesimo.

Per testimoniare la fede bisogna viverla.

BENEDETTO XVI
IMPARARE A CREDERE

DAL 6 SETTEMBRE, CON FAMIGLIA CRISTIANA,
A SOLI € 5,90 IN PIÙ.

Il primo volume della nuova collana INTRODUZIONE ALLA FEDE.
Richiedi la tua copia in libreria, in edicola, in parrocchia, al numero 02.48027575

oppure via e-mail a vpc@stpauls.it Scopri e prenota la collezione

su www.famigliacristiana.it/introduzioneallafede

 

 
 

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
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che possono contare così sulla generosità di tutti.

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. 

er continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: Pconforto e speranza. 

Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il V

A TTUIA

 

 
 

 

 
 

che possono contare così sulla generosità di tutti.
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Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. 
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delle comunità più bisognose,Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli 
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TODRE

 

 
 

 

 
 

Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

.I

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

OR I  NEE PTREFFO

er piorancabicofinoB
nsiei.wwwt enretna iio v
820.08e dreo vremul ni
ucri: cotideri ce dtraC
atsoe ptnerroo ctnoC

tnoo cul te irirffr oeP

 

 
 

 

 
 

.  UITODRECAI  SRTSO

late ihcnai blapicnire po lsse
ti.itodrecaisaemnsie

000.5.82
odamanihcCartaSio tiu

90030785° e nla

e 4 mnoizisopsii a dao htubirt

 

 
 

 

 
 

TLOO A MNGETSON S

effo’L

enai

:àtiladoe 4 m

i dunna
d uo anif
netsoS
rovaa f
i vhr ceP

 

 
 

 

 
 

UI  TE  DNEL BR IEI  PT

:elibicudea è dtre

sselpmoo ctiddeo rirporl pai d
o ru1 e9,230i 1o dmissan md u
icudeo dnoo srelo Ctnematn

e lartneo CtutitsI’llee dr
etasree vtreffe o, leloui v

 

 
 

 

 
 

.ITTU

o vis
o 

i lib
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

T OTAA  CSEIHC

fni  iroiggar  meP

.isecoia dua tlled
o lssere ptnematteriD

er piorancabicofinoB

 

 
 

 

 
 

.  CI.E.A  -  CCILT O

a itlusnoi  cnoizamrof

lo Ctnematnetsoo StutitsI’o l
late ihcnai blapicnire po lsse

 

 
 

 

 
 

a  Eznerefno.  C

eisni.ww:  wotil  sa  i

ore
enai

e rllee d
i dnii fa

 

 
 

 

 
 

late  Ilapocsip

ti.itodrecasiaeme

.ilanoizidde avitalee r
feprI’lleo dloclal cei d

ppl p

 

 
 

 

 
 

anai


