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La nostra Chiesa è ben consapevole che
i  fedeli, i presbiteri, i diaconi, i religiosi,

insomma, il Popolo di Dio, vive oggi più che
mai in un perenne e globale mutamento.
Lo scenario della nostra azione pastorale è
in continua e magmatica evoluzione. Qual-
cosa di nuovo sta per nascere. Sperimen-
tiamo a volte una radicale “estraneità
sociale”. Cresce un profondo desiderio di
rinnovamento, di spiritualità che va illumi-
nata dalla fede cristiana. Siamo tutti coin-
volti. Si sperimentano problematiche  in
qualche misura inedite, che non lasciano
indifferente la Chiesa, la quale intende ri-
spondervi con un profilo più missionario
delle parrocchie: «Il messaggio cristiano
viene seminato e si radica efficacemente là
dove è vissuto in modo autentico ed elo-
quente da una comunità»(Benedetto XVI).
La riduzione del clero non può affievolire
tali presidi pastorali, ma aprirli ancor di più
per rispondere alla sfida della nuova evan-
gelizzazione. Va, in questa sede, ribadito il
ruolo di una comunità educante del ruolo
dei catechisti. Benedetto XVI, nell’ultimo
incontro con i cardinali, ha richiamato

quanto scritto da Romano Guardini nel-
l'anno in cui i Padri del Vaticano II appro-
vavano la Lumen Gentium: «La Chiesa non
è una istituzione escogitata e costruita a ta-
volino, ma una realtà vivente. Essa vive
lungo il corso del tempo, in divenire, come
ogni essere vivente, trasformandosi. Ep-
pure nella sua natura rimane sempre la
stessa. Il suo cuore è Cristo».  La Chiesa è
così luogo accogliente, che abbraccia le so-
litudini nel mentre all’orizzonte ci appare un
“nuovo continente” da evangelizzare. Già
nel 1963 lo stesso Guardini scriveva: «Noi
dobbiamo vedere il mondo in modo nuovo,
ed il cambiamento  è già in corso.»  Siamo
in via, viandanti per la crisi finanziaria, della
famiglia e per l’irruzione di nuovi network
comunicativi e sottilmente persuasivi. Il
policentrismo cresce a dismisura e si posi-
ziona in  un tessuto territoriale ed umano
privo di memoria. Il nuovo continente ha
confini indefiniti ed approdi inesplorati. Ma,
la storia non è conclusa. Riparte. E’ nella
mani di Dio. Bisogna saperne cogliere le
novità quali risorse per il futuro. 
In questa prospettiva, nella continuità del
percorso pastorale della Diocesi, siamo
convocati dal  nostro Vescovo per il conve-
gno ecclesiale a tema: ”Generare, testimo-
niare e trasmettere la fede nella comunità
ecclesiale” nei pomeriggi del 19 – 20 – 21
settembre presso il Liceo Artistico “P.A. De
Luca” di Avellino. Un’opportunità pastorale
per riflettere sotto la saggia guida del ve-
scovo e dei relatori del bisogno di comunità

e di prossimità, di tempi e di modalità di
accoglienza, di ascolto per rendere concre-
tamente vissuta e sperimentata nei luoghi
della vita primariamente la famiglia e la
parrocchia  l’esperienza di fede e d’incontro
con il Signore. Ci ricorda con la sapienza
del ministero petrino  Papa Francesco  che
Cristo:«era vicino alla gente Dio, vicino che
riesce a capire il cuore della gente, il cuore
del suo popolo. Dio visita il suo popolo, in
mezzo al suo popolo, e avvicinandosi. Vici-
nanza. è la modalità di Dio. E poi c’è
un’espressione che si ripete nella Bibbia,
tante volte: “Il Signore fu preso da grande
compassione”. La stessa compassione che,
dice il Vangelo, aveva quando ha visto
tanta gente come pecore senza pastore.

Quando Dio visita il suo popolo, gli è vicino,
gli si avvicina e sente compassione: si
commuove». Un lavorio pastorale che avrà
il successivo momento di verifica nel terri-
torio delle zone pastorali.
Tutti ci sentiamo coinvolti e responsabili, in-
nanzitutto, i parroci che sono i “frontalieri
dello spirito”, che, malgrado, le difficoltà
non si sottraggono all’ascolto  ed alla vici-
nanza paterna. La celebrazione del pros-
simo sinodo della famiglia diventi così
davvero occasione propizia per ricentrare
anche il nostro cammino pastorale.

Monsignor Sergio Melillo

GENERARE,  TESTIMONIARE  E  TRASMETTERE
LA  FEDE  NELLA  COMUNITà  ECCLESIALE

xxx  CONVEGNO  PASTORALE

La CEC-Conferenza Episcopale Campana

INVITA

alla

GIORNATA
PER

LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
SABATO 27 SETTEMBRE alle ore 16:30

presso SANTUARIO
"MARIA MADONNA MIA SALVEZZA"

SAN CIPRIANO DI AVERSA
Via don Salvatore Vitale n. 1

PROGRAMMA

Intervengono:

- Mons. Giancarlo Maria BREGANTINI, Presidente della Commissione
Episcopale per i Problemi Sociale e il Lavoro
- Mons. Fabiano LONGONI, Direttore nazionale Ufficio Problemi Sociale e
Lavoro

A seguire INCONTRO DI PREGHIERA presieduto dal Cardinale Crescenzio SEPE

GLI INTERESSATI A PARTECIPARE SONO PREGATI DI COMUNICARLO RI-
SPONDENDO A QUESTA E-MAIL ENTRO GIOVEDì 25 SETTEMBRE p.v. 

Invitando alla partecipazione e alla diffusione
si augura buona giornata.

Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato
DIOCESI DI AVELLINO

Pellegrinaggio in Terra Santa

Nella foto, il gruppo di fedeli della Diocesi di Avellino, accompagnati
dal Vescovo Francesco Marino e dal sacerdote Don Enzo Spagnuolo.
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Papa Francesco a Redipuglia, una visita fuori dagli schemi

Sono stati circa 700.000 i morti della
Grande Guerra (1914-1918), ma della

maggior parte di loro non è stato ritrovato
o conservato il corpo: a Redipuglia sono
sepolte solo 40.000 spoglie di soldati iden-
tificati.
Non è un caso che il papa argentino di ori-
gini italiane abbia scelto di celebrare il
centesimo anniversario della Prima Guerra
Mondiale, sabato 13 settembre 2014, ri-
cordandone i caduti con una visita a que-
sto famoso sacrario. «Questo anniversario

– ha scritto nel messaggio da lui inviato
qualche giorno fa al meeting “La pace è il
futuro” organizzato dalla Comunità di San-
t’Egidio ad Antwerpen in Belgio – ci inse-

gna che la guerra non è mai un mezzo

soddisfacente a riparare le ingiustizie e a

raggiungere soluzioni bilanciate alle di-

scordie politiche e sociali”.

In definitiva ogni guerra, come affermò
Papa Benedetto XV nel 1917, è una «inu-
tile strage». Questa decisa condanna della
guerra prende spunto da un evento del
passato ma è stata scritta guardando al
presente.
«Se pensiamo agli innumerevoli conflitti e

guerre, dichiarate e non dichiarate, che

oggi affliggono la famiglia umana non pos-

siamo rimanere passivi di fronte a tanta

sofferenza, a tante “inutili stragi”».
La familiarità di Jorge Bergoglio con i po-
veri lo ha reso esperto di molte sofferenze,
spingendolo a guardare gli eventi della
Storia nella loro prospettiva che, secondo
il Vangelo di Matteo al capitolo 25, è quella
del Regno di Dio. Proprio grazie a questa

sua esperienza, Francesco ha grande rea-
lismo e lucide visioni. 
«Siamo nella Terza Guerra Mondiale, ma

a pezzi» ha detto nel volo di ritorno dal
suo viaggio in Corea, fotografando in
modo inquietante ma veritiero il mondo
attuale quale appare dall’Ucraina al Medio
Oriente, dalla Libia alla Nigeria. Bergoglio,
però, non accetta con rassegnazione que-
sta situazione. «La guerra non è mai ne-

cessaria, né inevitabile. Si può sempre

trovare un’alternativa: è la via del dialogo,

dell’incontro e della sincera ricerca della

verità». 

Francesco non esclude che si debba fer-
mare l’aggressore. Ma «quante volte, con

questa scusa di fermare l’aggressore in-

giusto, le potenze hanno fatto una vera

guerra di conquista! Dopo la Seconda

Guerra Mondiale, è nata l’idea delle Na-

zioni Unite: là si deve discutere: “Come lo

fermiamo?” Soltanto questo, niente di

più». Fermare l’aggressore non significa

tornare alle guerre di conquista. Prima di

Papa Francesco, anche il suo predecessore

Giovanni Paolo II ha parlato di «ingerenza

umanitaria».
è solo un modo diverso per parlare di
guerra? A questa domanda si danno oggi
risposte diverse. Molte cose, però, sono in-
dubbiamente cambiate rispetto a cento
anni fa. La Prima Guerra Mondiale ha rap-
presentato il culmine della guerra tradizio-
nale, combattuta prevalentemente tra
Stati europei, a base territoriale e tenden-
zialmente omogenei sotto il profilo nazio-
nale. Segnò la fine dei grandi imperi

multinazionali e iniziò la diffusione in tutto
il mondo del modello dello Stato nazionale
europeo, per regolare i cui rapporti la
guerra è diventata in modo sempre più
evidente un mezzo “inutile”.
Oggi si impone invece la novità dell’Isis,
uno Stato che non c’è, che pretende con-
traddittoriamente di conquistare un terri-
torio specifico sulla base di un principio
universalista – il Califfato era tradizional-
mente il riferimento comune a tutta
l’umma dei musulmani – e che non tollera
le minoranze, perseguitando cristiani, ya-
zidi, curdi ed altri. Il grido degli oppressi

chiede di fermare la violenza omicida.
Forse non è solo per motivi propagandistici
se oggi Obama non parla di guerra ma di
azione antiterrorista: l’Isis è una disa-
strosa conseguenza di una guerra tradizio-
nale, quella di George Bush contro l’Iraq di
Saddam Hussein.
La novità di Papa Francesco costituisce po-
tenzialmente una risorsa importante, an-
zitutto sul piano delle prospettive
internazionali, per un Paese stanco e ripie-
gato come l’Italia. La politica italiana,
però, non sembra essersene ancora ac-
corta.

IL SACRARIO DI REDIPUGLIA

Tra i Sacrari Militari Italiani è il più imponente.
Le sue pietre custodiscono le Salme di 100.187 Caduti di cui 39.957 Noti e 60.330
Ignoti.
Costruito interamente in marmo chiaro, sorge al 340° Km. della rotabile Udine – Mon-
falcone.
Il monumento si adagia sul versante occidentale del Monte Sei Busi che nella Prima
Grande Guerra fu duramente conteso tra le due parti perché, malgrado la sua modesta
quota (m.117), costituì nella direttrice per Gorizia e Trieste, il primo gradino ed il
primo apprezzabile ostacolo dell’aspro tavolato carsico.
Sorse nel 1938, su progetto dell’Architetto Giovanni Greppi e dello Scultore Giannino
Castiglioni, per dare degna e stabile sepoltura alle Salme dei Caduti del grandioso ci-
mitero di guerra del vicino Colle S.Elia.
E’ opera di solidissima struttura ispirata all’idea di un formidabile e ordinato schiera-
mento militare con alla testa i propri Comandanti.
Lo sviluppo ascensionale e le tre croci che lo concludono associano alla solennità del
monumento il chiaro significato mistico della redenzione al di là della vita terrena: “Le
anime dei Caduti che salgono al cielo”.
Alla base della monumentale scalea, sulla quale sono allineate le urne degli oltre cen-
tomila Caduti, sorge la grande tomba monolitica del Duca d’Aosta, Comandante del-
l’Invitta 3° Armata, affiancata da quelle dei suoi generali.

a cura di Vittorio Della Sala responsabile pagina Ecclesia
vittoriodellasala.ilponte@gmail.com
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L’onorevole Marina Sereni (Pd)
che presiede alla Camera il Cap

(Comitato affari del personale) ha
condotto le trattative con i dipendenti
dell’organo costituzionale relative al-
l’introduzione del tetto massimo agli
stipendi dei dipendenti. Alla fine si
sono incontrate, poi, le delegazioni
degli uffici di Presidenza del Parla-
mento partorendo un accordo-beffa
con il quale stabiliscono il tetto mas-
simo di 240 mila euro l’anno,
lordi, stabilito da Renzi per tutti i
dipendenti.
La cifra indicata è con il trucco, perchè
attraverso una bozza riservata si è

venuto a sapere che il tetto di 240 mila euro è stato posto “alle retribuzioni dei consiglieri par-
lamentari” e “al netto dei contributi previdenziali”. Questa distinzione fa salire la retribuzione
di ciascuno in media di 40mila euro l’anno. Il tetto medio sarà,  così, di 280 e non di 240mila
euro l’anno per l’esclusione dei contributi previdenziali dal taglio. Con questa scelta i dipendenti
mantengono il trattamento pensionistico cui avrebbero avuto diritto con l’attuale stipendio. Per
il Segretario Generale della Camera e del Senato gli oneri previdenziali ammontano ad oltre
70mila euro. Con questa aggiunta il loro tetto salirebbe a 310mila euro. 
Per i vicesegretari generali della Camera gli oneri previdenziali oggi ammontano a 53mila euro.
Con questa voce il loro tetto salirebbe a 293mila euro. La stessa cosa succede anche per le
altre categorie.
La beffa non finisce qui: ai tetti ed ai contributi previdenziali deve aggiungersi l’”indennità di
funzione” che per il Segretario Generale sarà di 60mila euro lordi, così il tetto sale ad
oltre 370mila euro l’anno, per il Vicesegretario Generale di 30mila euro lordi e quindi il
tetto sale a 323mila euro l’anno.
C’è un ultimo particolare da evidenziare: il taglietto agli stipendi avrà la formula di “un con-
tributo straordinario di solidarietà”, cioè avrà una “forma temporanea” e sarà diluito
in 4 anni (2014-2017).
Il Segretario Generale della Camera passerà ora da 478mila euro lordi l’anno a 453mila
euro lordi. La cosa è di gran lunga ben diversa dai tetti di 240mila euro stabiliti da Renzi.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

sprecopoli

I dirigenti della Camera e del Senato
salvano con un “trucco” i loro stipendi

RENZI  E  I  CRITICONI

Da qualche tempo, l’opinione
pubblica italiana è bersagliata

dalle valutazioni più disparate su
Renzi e sul suo governo: le ministre
“belle” ma “sciape”; la sua mania
di “promettere” senza fare; gli slo-
gan, prima del merito delle propo-
ste; persino le metafore usate
(ultima, quella dell’allenatore di cal-

cio) giudicate non appropriate ad un capo di go-
verno che non dovrebbe lasciarsi andare a
discorsi da Bar dello Sport. In tanti si sono ci-
mentati nella critica a Renzi, alcuni hanno, quasi,
messo su un’agenzia di scommesse, per “quo-
tare” la fine del governo: a 90 giorni, a 9 mesi o
al massimo ad un anno. Tra questi “criticoni” vi
sono famosi giornalisti, ma anche uomini politici
e non mancano sindacalisti, magistrati, grandi
burocrati ed economisti, per non parlare dei  co-
stituzionalisti che, da mesi, gridano allo scandalo
di una riforma antidemocratica!
A conoscerli bene, sono le stesse persone
che, nel passato più o meno recente,
hanno avuto responsabilità importanti
nella nostra vita pubblica. D’Alema e la Bindi
(ma Bersani e Fassina non sono da meno) sono
stati nei governi della sinistra o in quelli dell’am-
mucchiata. Brunetta e Fitto, sono, da anni, le più
ascoltate menti (si fa per dire) della destra ber-
lusconiana. I sindacalisti, poi, sono gli stessi che
negli ultimi decenni hanno “concertato” il falli-
mento della politica economica del Paese, ac-
contentandosi di difendere qualche privilegio di
categoria ed a volte qualche posizione di potere
personale. Essi possono vantare di aver “pro-
mosso” il maggior numero di “esperti” al livello
politico (persino la destra ed il suo sindacato
hanno seguito le orme dei colleghi dell’ex Tri-
plice, lanciando la Polverini alla guida della Re-
gione Lazio, meglio nota come la “regione degli
scandali”).
I magistrati ed i burocrati hanno rafforzato, in
questi trent’anni di crisi della politica, i loro pri-
vilegi: molti hanno fatto il loro dovere; ma tanti
di loro si sono “seduti” nelle proprie nicchie di
potere senza fare niente per aiutare il Paese a
cambiare. Per esemplificare: vi sono, in Italia,
tribunali che funzionano già bene, dove l’arre-
trato si può misurare con cifre accettabili: ma al-
lora, perché non si è imposto lo stesso sistema
in tutto il Paese? Perché costoro non hanno
speso  la forza “politica” della loro autonomia per
proporre ed imporre le riforme necessarie? O, è
vero che, da sempre, sono organizzati in “cor-
renti-faide” solo per dividersi le loro fette di po-
tere? 
I costituzionalisti sono quelli che fanno più “tri-
stezza”: dicono, in buona sostanza, anche cose
giuste e corrette, ma, mi chiedo, quali proposte
hanno fatto per evitare l’assurdo di una legisla-
zione troppo lenta, troppo complessa e, di fatto,
inefficace per un sistema economico-sociale che,
oggi, ha tempi assolutamente diversi da quelli di
70 anni fa? E mi chiedo: è giusto (è scritto nella
costituzione ?) che un Paese debba morire per
la comprovata incapacità di cambiare?
Ho fatto alcuni nomi ma ne avrei potuto
fare molti altri; tutti determinanti nella vita
pubblica italiana. Mi chiedo: ma costoro
dove erano quando le regioni votavano
leggi e regolamenti che consentivano i noti
rimborsi personali e di partito?  Di cosa si
occupavano quando lo Stato accresceva il
proprio debito pubblico per mettere in
piedi e foraggiare “carrozzoni” che servi-
vano solo ad alimentare le clientele politi-
che, ben utilizzate, anche, da burocrati, da
sindacalisti, per sistemare qualche parente
incapace? Ed infine, quali utili riforme
hanno promosso o portato a compimento
nella loro lunga attività di politici, sindaca-
listi, burocrati e magistrati ? Siamo stati
tutti così distratti da non accorgerci dei
loro risultati? E veramente, costoro cre-
dono, che oggi possa esserci qualche ita-
liano che si sente “orfano” di questi
“statisti”, di questi “economisti” o di questi
“giuristi”?

Certo, resto anch’io convinto che i fatti sono
molto meglio degli annunci! Certo, condivido an-
ch’io la tesi che, prima di fare certe riforme, sa-
rebbe sempre meglio valutare e riflettere, sotto
tutti gli aspetti, sulle conseguenze e sugli effetti.
Così come credo che esistano, tra i problemi sul
tappeto, alcuni che meritano una priorità ed
un’urgenza che altri non hanno.
In verità, anche la mia prima valutazione su
Renzi non era positiva: avevo, anch’io, difficoltà
a capire se dietro gli slogan (ben costruiti) vi
fosse la sostanza; pensavo che fosse “un pallone
gonfiato”, incapace di andare oltre le promesse!
Ma ho cambiato parere quando ho visto la sua
determinazione e la sua voglia di fare; quando
ho apprezzato la capacità di “rottamare”, non
solo, la vecchia classe dirigente ma soprattutto
la vecchia mentalità di un partito “morto”, il PD,
fatto da burocrati e da professionisti della politica
(l’operazione non è completata ma resta almeno
avviata…).
Ho cambiato idea quando, come tanti altri
italiani, ho cominciato a sperare in un fu-

turo migliore per i miei figli ed i miei nipo-
tini. Gli altri, quelli che oggi sono
all’opposizione di Renzi, possono ben van-
tarsi di aver distrutto i “sogni e le spe-
ranze” degli italiani, e di aver ridotto,
nell’immaginario collettivo,la Politica al
mestiere più odiato dai cittadini: quello dei
maneggioni e dei corrotti; quello dei privi-
legiati e degli irresponsabili…!!
Certo, proporre il cambiamento a burocrati, ma-
gistrati, politici e sindacalisti che sono arroccati
a difesa dei loro privilegi deve essere sembrata
un’idea folle !?! Proprio per questo Renzi  mi ha
convinto: perché ha detto che vuole provarci!
Perché ha promesso che non si farà condizionare
da nessuno di questi criticoni stanchi e sfiduciati!
E, probabilmente, la risposta più efficace
dovrà essere quella di affondare i colpi con
maggiore forza e determinazione: solo così
potrà scompaginare i progetti di rivincita
di quel vecchiume stordito dalle novità! 
Perciò, qualunque sarà l’esito, di questa lotta
quasi impari (da “Davide” contro quel “Golia”
rappresentato da personaggi potenti,  da forze
palesi e/o occulte, da pezzi da novanta dell’eco-
nomia, della finanza e del giornalismo italiano
che non vogliono arrendersi), è bello sapere che
un gruppo di giovani ha avuto il coraggio di
osare, che ha provato a lasciarsi travolgere dai
sogni e dall’utopia di un’Italia più giusta, più one-
sta e più adeguata ai tempi moderni! 
Fosse solo per questo, ma farò, sempre, il
tifo per gli innovatori, rispetto ai conserva-
tori del peggio, a quelli che pensano come
i gamberi: guardando indietro, ad un pas-
sato forse, anche, importante ma che essi,
per primi, hanno malamente tradito !

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
Criscuoli

I costituzionalisti sono quelli che fanno più “tristezza”: dicono, in
buona sostanza, anche cose giuste e corrette, ma, mi chiedo, quali
proposte hanno fatto per evitare l’assurdo di una legislazione troppo
lenta, troppo complessa e, di fatto, inefficace per un sistema econo-
mico-sociale che, oggi, ha tempi assolutamente diversi da quelli di
70 anni fa? E mi chiedo: è giusto (è scritto nella costituzione ?) che
un Paese debba morire per la comprovata incapacità di cambiare?

IL   PAESE   ADDORMENTATO 
Che ci vuole allora per suonare una potentissima sveglia che ci faccia uscire

da questo  torpore, che risvegli la voglia di investire, di intraprendere, di 
rischiare, di credere nel futuro e non solo di vivere un agiato presente 

(finché dura)? Che almeno ci tolga di dosso quell’infinità di lacci e laccioli
che ci inchiodano a terra, ci impediscono di rialzarci e correre?

è stato scioccante scoprire che gli 80 euro al mese regalati dal
governo a milioni di famiglie, non sono serviti a nulla: le fami-
glie hanno ringraziato, li hanno messi al sicuro ma di far ripar-
tire i consumi, nemmeno a parlarne. è scioccante ricevere
continuamente stime economiche che ci classificano come
l’unico Paese occidentale in continua e tenace recessione, in-
capace di reagire e di rialzarsi. è scioccante appurare che il de-
bito pubblico continua ad aumentare, così come la
disoccupazione, o l’emigrazione verso l’estero.
Eppure, questi shock non ci smuovono di un millimetro. Ci av-
visano che stiamo ballando sul Titanic, e noi continuiamo a bal-
lare. Perché non crediamo in realtà di essere sul Titanic e comunque ci rassicuriamo: finora nessun
iceberg all’orizzonte.
Ma il tempo non gioca a nostro favore, i nodi si stanno ingarbugliando e scioglierli diventa ogni giorno
più difficile. Stiamo scambiando la bonaccia che ci ha regalato la Bce azzerando il costo del denaro, con
un cielo nuvoloso ma non troppo. Invece è la calma prima della tempesta. Chi governa la nave lo sa,
ma ha bisogno che pure i passeggeri si scuotano dal loro torpore, smettano di ballare e prendano in
mano i remi per cambiare rotta. Perché davanti c’è quell’iceberg che ha trasformato la vicina Grecia in
un Paese impoverito e depresso.
L’Italia rimane un Paese sostanzialmente ricco, con ricchezze private maggiori dei debiti pubblici. Ma la
nostra ricchezza, la nostra sicurezza sono soprattutto gli immobili, i mattoni che non si mangiano in
caso di bisogno. E pure i ricchi, se campano al di sopra delle loro possibilità, se spendono senza incassare,
vanno in rovina.
Che ci vuole allora per suonare una potentissima sveglia che ci faccia uscire da questo torpore, che ri-
svegli la voglia di investire, di intraprendere, di rischiare, di credere nel futuro e non solo di vivere un
agiato presente (finché dura)? Che almeno ci tolga di dosso quell’infinità di lacci e laccioli che ci inchio-
dano a terra, ci impediscono di rialzarci e correre?
Uno shock, appunto, lo abbiamo avuto nel 2011, quel “finirete come la Grecia” che portò al governo
Monti, ad un paio di riforme “pesanti” e a domare uno spread impazzito. Non essere finiti come la Grecia
ci ha rapidamente e nuovamente intorpiditi. Sembriamo incapaci di comportarci come un popolo piut-
tosto che come 60 milioni di individui che pensano che il problema dell’Italia sia l’altro e mai se stessi.
Attenzione, perché avanti così non si può andare, e si profilano tre scenari. Uno alla greca, con una
“macelleria sociale” (tagli di stipendi, licenziamenti) che - oltre ad essere dolorosissima - quasi sicura-
mente aggraverebbe il problema generale. Nessun politico avrà la voglia e la forza di fare ciò; ma un
“uomo forte”? Un gruppo di potenti che non deve rispondere al popolo? Quando la democrazia non
porta risultati, la tentazione di scorciatoie autoritarie è automatica: già ora si alzano voci che invocano
élites di ottimati che superino gli impasse politici. Assedieranno i palazzi del potere?
Infine il commissariamento esterno, l’ipotesi più ventilata, quella che si sta aprendo anche a livello go-
vernativo, pur fra mille distinguo e mascheramenti. Cara Europa, concedici fiato (soldi) per ripartire, in
cambio condizioni tu dall’esterno alcune importanti “riforme”: lavoro e pubblica amministrazione in pri-
mis. A ben vedere, un mix delle prime due soluzioni: l’uomo forte lo fa l’impersonale Europa, i tagli ar-
riveranno ma selettivi e imposti dall’esterno, mediati e ammorbiditi dall’interno.
Qualcuno dirà: ma lasciamo tutto così, confidiamo nel nostro stellone, aspettiamo quel colpo di fortuna
che risolva i nodi! No, arriverebbe invece quel colpo d’ascia che sta dividendo la Scozia dal Regno Unito,
che vuol dividere le Fiandre dal Belgio, la Catalogna dalla Spagna, la Slesia dalla Polonia: la divergenza
di interessi tra Nord e Sud porterà fatalmente ad una divergenza di destini tra due pezzi d’Italia che
stanno andando in direzione opposta. è quello che vogliamo?

Nicola Salvagnin
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ENTRO  MERCOLEDI’ 10  SETTEMBRE  I  COMUNI  DOVEVANO  COMUNICARE  LE NUOVE  ALIQUOTE

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

LE  TASSE  SUGLI  IMMOBILI :  IN  ARRIVO  L’APPUNTAMENTO  CON  LA  TASI

éscaduto il 10 settembre, il termine utile
entro cui le Amministrazioni Comunali do-

vevano inserire nel portale del federalismo fi-
scale del dipartimento delle Finanze le delibere
con cui hanno approvato le aliquote e i regola-
menti del nuovo  tributo sugli immobili per i
servizi indivisibili. In merito, giunge notizia
che su 8.057 Comuni, circa il 93%, pari a
circa 7000 Comuni, ha pubblicato sul sito
del Ministero dell’Economia e Finanze le
delibere relative alla TASI.
Si ricorda che il tributo concorre alla co-
pertura, anche parziale, dei costi dei ser-
vizi indivisibili erogati dal Comune quali:
la vigilanza urbana, il servizio di manu-
tenzione delle strade, il servizio di illumi-
nazione pubblica, il servizio di protezione
civile, servizi relativi alla tutela dei parchi
e del verde pubblico e servizi sociali. 
A tal proposito, il Dipartimento delle Finanze ha
spiegato ai Comuni, con una circolare diffusa il
2 settembre, che dovevano inserire nel portale
solo le delibere che determinavano le aliquote
o approvavano i regolamenti del tributo. Non
venivano accettati, né quantomeno pubblicati,
atti diversi, come, ad esempio, documenti che
riportavano proposte della Giunta da sotto-
porre all’approvazione del Consiglio Comunale.
Con l’occasione, il dipartimento ha  precisato,
altresì, che il rinvio al 30 settembre della data
di approvazione dei bilanci degli enti locali non
doveva incidere sul termine del 10 settembre
fissato per trasmettere le decisioni definitive
sulla TASI. Allo stato attuale, perciò, niente
proroghe per i ritardatari con la conse-
guenza che se la delibera non è arrivata
entro mercoledì 10 settembre, i contri-
buenti dovranno pagare la TASI annua
per il 2014, in unica soluzione, entro il 16
dicembre con l’aliquota statale dell’1 per
mille senza detrazioni. Ciò sta a signifi-
care che per le abitazioni principali do-
vranno far fronte al pagamento del
tributo tutti, compreso coloro che non
hanno mai pagato l’IMU grazie alla detra-
zione di 200 euro. Nessuna esenzione
nemmeno per le famiglie numerose  che,
con l’IMU, potevano contare su una de-
trazione aggiuntiva di 50 euro per ogni fi-
glio convivente entro i 26 anni di età.
I contribuenti chiamati a versare la TASI,
che, si ricorda, può gravare non solo sui
proprietari degli immobili, ma anche , per
una percentuale compresa tra il 10% e il
30% del tributo, sugli inquilini, possono
trovarsi in tre situazioni diverse, in base
alle decisioni adottate dal Comune in cui
si trova l’immobile. In ogni caso, il paga-
mento dovrà avvenire tramite modello F24 o
bollettino postale: è piuttosto difficile che i Co-
muni mandino i bollettini a casa, come sta suc-
cedendo invece in queste settimane per la
TARI, la nuova imposta sui rifiuti.
1. Il Comune ha deliberato sulla TASI
entro il 23 maggio 2014 (è successo in
circa 2.200 amministrazioni) e i contri-
buenti hanno già versato l’acconto entro
il 16 giugno o in un’altra data fissata dal
Comune stesso. Sia che la delibera abbia su-
bito modifiche, sia che rimanga invariata,il ver-
samento del saldo dovrà avvenire entro il 16
dicembre. Bisogna controllare la delibera defi-
nitiva, se c’è, del proprio Comune dopo il 18
settembre, attraverso il sito delle Finanze
(l’unico che ha carattere di ufficialità) e guar-
dare nel dettaglio anche le eventuali detrazioni
introdotte per l’abitazione principale.
2. Il Comune non aveva deciso sulla TASI
a maggio, ma ha deliberato nei mesi
estivi o lo ha fatto entro il 10 settembre,
trasmettendo le aliquote al Dipartimento
delle Finanze.  E’ il caso, per esempio, di
Milano, Roma e, anche del nostro Co-
mune di Avellino, (che hanno spinto il
prelievo sulla prima casa al 2,5 per mille).
In questo caso, si va alla cassa per l’acconto il
16 ottobre, tenendo conto delle nuove regole,
mentre entro il 16 dicembre si effettuerà il
saldo.
3. Il comune non ha deliberato sulla TASI

entro il 10 settembre. In questo caso, il  ver-
samento del tributo è rinviato totalmente al 16
dicembre con l’aliquota base dell’1 per mille,
come detto in precedenza, o con aliquota an-
cora più bassa nell’ipotesi che la somma tra le
aliquote IMU e TASI previste per ciascun im-
mobile superi il livello massimo del 10,6 per
mille fissato per l’IMU sugli immobili diversi
dalla prima casa. 
Vediamo, ora, in un breve riepilogo le scadenze
e le modalità di versamento dei tre tributi (Tasi,
Imu e Tari) che compongono la nuova Imposta
Comunale Unica ( IUC).
• TASI ALLA CASSA IL 16 OTTOBRE. De-
vono pagare la TASI tutti i contribuenti
che possiedono o utilizzano immobili ai
quali il Comune ha deciso di applicare il
tributo. L’Amministrazione può decidere, in-
fatti, se istituire o no la TASI e, in caso affer-
mativo, se farla pagare solo alle abitazioni
principali o anche agli altri immobili.
Il Comune è obbligato a prevedere detra-
zioni per la prima casa solo se fissa un’ali-
quota superiore al 2,5 per mille.
Altrimenti può applicare l’aliquota senza
sconti.
La TASI non si paga sui terreni agricoli, mentre
è dovuta per le aree fabbricabili. 
Chi ha già versato l’acconto TASI sulla
base delle delibere comunali pubblicate
alla fine di maggio, è tenuto a versare il
saldo entro il 16 dicembre. 
Chi possiede immobili in un Comune che
non aveva deliberato a fine maggio ma
che ha deliberato entro il 10 settembre,
dovrà versare l’acconto entro il 16 otto-
bre. Nel caso contrario dovrà pagare l’in-
tera TASI entro il 16 dicembre.
La TASI ha la stessa base imponibile dell’IMU.
Si parte dalla rendita catastale rivalutata del
5%, si moltiplica per il coefficiente (es. 160 per
le case di abitazione), si applica l’aliquota e si
sottraggono eventuali detrazioni deliberate.
La TASI può essere pagata con modello
F24 o bollettino postale con numero di
conto corrente 1017381649, valido per
tutti i comuni.
• IMU CON SALDO IL 16 DICEMBRE.
L’IMU si paga su tutti gli immobili diversi dal-
l’abitazione principale (tranne che per le case
con categoria di pregio, A/1,A/8 e A/9, che
continuano a pagare l’IMU anche se sono
prima casa).
L’acconto è stato versato entro il 16 giu-
gno sulla base delle delibere 2013, men-
tre il saldo va pagato entro il prossimo 16
dicembre utilizzando, a conguaglio, le ali-
quote che i Comuni hanno tempo di deli-
berare fino al 30 settembre e che
saranno pubblicate sul sito delle Finanze
entro il 28 ottobre.
L’IMU si calcola partendo dalla rendita cata-
stale rivalutata del 5% e applicando i moltipli-
catori variabili in base alla categoria catastale
dell’immobile (ad esempio: 55 per un negozio
categoria C/1). Al valore catastale così otte-
nuto si applica l’aliquota decisa dal Comune. 

A seconda delle decisioni locali, uno
stesso immobile può trovarsi a pagare sia
l’IMU che la TASI.
L’aliquota massima dell’IMU sugli immobili di-
versi dalla prima casa resta il 10,6 per mille, e
questa soglia non deve essere superata nep-
pure dalla somma di IMU e TASI, a meno che
il Comune non si avvalga della facoltà di au-
mento dello 0,8 per mille (arrivando, quindi, ad
un limite massimo dell’11,4 per mille).
L’IMU può essere pagata con Mod. F24 o
bollettino postale con numero di conto
corrente 1008857615, valido per tutti i
comuni.
• TARI A CALENDARIO VARIABILE. La
TARI (la nuova tassa sui rifiuti) deve essere pa-
gata da chi possiede o occupa un immobile a
qualsiasi titolo e serve a finanziare il servizio lo-
cale  di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il numero delle rate e le scadenze di pa-
gamento vengono stabiliti dai singoli Co-
muni. Per legge vanno garantite almeno
due rate semestrali, ma molti Comuni
scelgono suddivisioni in tre o quattro
rate.
Nella TARI, la tariffa ha una quota fissa ed una
variabile, e per le utenze domestiche conta
anche il numero degli occupanti. In ogni caso,
la TARI viene quasi sempre versata su li-
quidazione d’Ufficio, quindi il contri-
buente deve aspettare di ricevere a casa
il modulo precompilato. Anche se il tributo
è nuovo, continuano a valere le superficie e il
numero degli occupanti dichiarati (o accertati
dal Comune) per la TARES o gli altri prelievi sui
rifiuti. Bisogna attivarsi, eventualmente, solo
per comunicare variazioni od errori.
La TARI si può pagare con modello F24,
bollettino postale e strumenti elettronici
di incasso interbancari e postali. francoiannaccone.ilponte@gmail.com
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Il Comune di Avellino è tra quei comuni
che hanno provveduto a deliberare in
merito alle aliquote della TASI e al rela-
tivo regolamento. Infatti  con delibera
n.142 dell’8 settembre, pubblicata il 10
settembre sul sito del Dipartimento delle
Entrate sono state approvate le aliquote
TASI per il corrente anno 2014 nelle se-
guenti misure:
• Aliquota ordinaria: 1 per mille;
• Aliquota per abitazione principale e
sue pertinenze : 2,5 per mille (con esclu-
sione di abitazioni principali catastal-
mente iscritte nelle categorie A/1, A/8 e
A/9);
• Aliquota per abitazioni principali nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 : 0,50
per mille.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è oc-
cupata da un soggetto diverso dal tito-
lare del diritto reale sulla stessa,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari
di un’autonoma obbligazione tributaria
che sarà pari al 30% del tributo per l’oc-
cupante e del 70% del tributo per il tito-
lare del diritto reale sull’immobile. Non
vi è solidarietà tra le due obbligazioni.
Per conoscere le aliquote di altri Comuni
si può interrogare il sito  www.finanze.it
ed entrare nella voce Fiscalità locale,
cliccare, poi, sulla voce IUC – imposta
unica comunale (Imu,Tasi, Tari), entrare
nella voce Regolamento, delibere ali-
quote/tariffe e ricercare, quindi,  il Co-
mune interessato ove si può aprire la
delibera completa con le  aliquote fis-
sate.
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Solo Matteo ha questa parabola incentrata

sulla “differenza” tra i primi e gli ultimi operai
della vigna, che ricevono la stessa ricompensa.
Se tutti siamo operai, vuol dire che la vita è tutta
un’opera, un operare; non si deve contrapporre

la vita attiva e la vita contemplativa: tutto è
opera dello Spirito e, da parte nostra, obbe-
dienza operosa. Il mistero cristiano è racchiuso
nell’immagine di questo “padrone di casa” che
esce all’alba per prendere a giornata lavoratori

per la sua vigna. Questa è la vocazione cri-
stiana, la chiamata alla salvezza: chiamati a
operare nella vigna del Signore. Fuori c’è solo la
vita inutile del disoccupato.

Le diverse ore della giornata dicono la pre-

senza, gli interventi e le chiamate di Dio nella
storia, dall’inizio alla fine. Tra le cinque chiamate
ci sono anche quelle all’ora della crocifissione e
all’ora della morte di Gesù. I primi chiamati po-
trebbero indicare il popolo della Prima Alleanza,
e gli ultimi i pagani, i peccatori, verso i quali il
padrone mostra un’attenzione privilegiata che
suscita la protesta dei primi.

La severa risposta del padrone all’operaio

che si lamenta suona così: “...oppure il tuo
occhio è cattivo perché io sono buono?”. è la ra-
dicale distanza tra il nostro cuore e l’infinito
amore di Dio. La cosa più difficile da accogliere
di Dio è la sua misericordia. è l’accusa tremenda
del Grande Inquisitore contro Gesù.

Il padrone esce per portare operai dentro

la vigna. Il padrone esce perché tutti entrino.
La vigna non ha bisogno degli uomini; gli uomini
hanno bisogno della vigna, anzi di essere inne-
stati alla vite che è Gesù.

Gesù scende in mezzo agli uomini al mat-

tino presto. Ricorda l’uscita dal sepolcro. Il Si-
gnore dà la paga cominciando dagli ultimi e poi
provoca la mormorazione che cambia i primi in
ultimi. Non apprezzano il dono del denaro pat-
tuito, un prezzo uguale per tutti e offerto anche
all’ultimo. In fondo il denaro - che indica la sal-
vezza - è Gesù stesso; per questo i più fortunati
sono quelli che ricevono la promessa all’inizio
della giornata. Peccato che non riescano a ren-
dersi conto della bontà di Dio.

All’inizio si diceva che questa è la vita, è
tutta un’opera; e la fede succede quando Lui
viene, mi trova e mi mette ad operare dentro la
sua vigna. Da questo momento la vita è bella.

Angelo Sceppacerca

La Liturgia della Parola:   XXV Domenica del Tempo Ordinario 
+ Dal Vangelo secondo Matteo  20,1-16  Sei invidioso perché io sono buono?

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per

un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse

loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece

altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far

niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”.

Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di

più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato

un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. 

Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? 

Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio?

Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».

Ogni giorno i mass
media nazionali ci

fanno vedere imma-
gini di guerre, violenze
e morte che avven-
gono nei vari paesi
come l’Iraq, la Siria,
l’Ucraina, la Repub-
blica Centro africana

per non parlare delle esecuzioni
dell’Isis, i barconi della morte nel
mare nostrum e le accoglienze
scioccanti della cooperazione inter-
nazionale del nostro governo. Non
ci raccontano mai notizie confor-
tanti e positive che arrivano diret-
tamente da questi paesi devastati.
Difatti  tra Gerusalemme e Tel Aviv
troviamo un villaggio che ha due
nomi: Nevè Slalom in Ebraico e
Wahat al-Salam in Arabo che signi-
fica “oasi di pace”. E’ un villaggio
formato da 25 famiglie di ebrei e
25 famiglie di palestinesi che da
quasi trent’anni convivono e lavo-
rano gomito a gomito. E’ una co-
munità che condivide la
cittadinanza (anche gli arabi del vil-
laggio sono cittadini israeliani),
anche se  non mancano tensioni e
problemi perché, comunque, fanno
parte di universi etnico-culturali
che sono storicamente in conflitto.

Da molti anni queste famiglie
hanno cresciuto  ed educato i pro-
pri figli in comune creando un si-
stema scolastico  unico che è stato
introdotto  anche in altri Paesi in
conflitto come Cipro, la Macedonia,
il Kosovo e l’Irlanda del Nord. In
questo villaggio è attiva da oltre
dieci anni una scuola per la pace
molto apprezzata a livello interna-
zionale dove vengono organizzati
convegni e seminari di incontro e di
mediazione dei conflitti. I seminari
durano dai quattro ai cinque giorni
attraverso i quali sono passati oltre
25 mila persone tra allievi dei licei
ebraici e arabi di Israele, studenti
universitari, insegnanti e altre ca-
tegorie di professionisti. L’idea di
creare una struttura simile nacque
quando vennero alla luce i primi
figli e si rese necessario allestire il
primo asilo nido misto per fanciulli
palestinesi ed ebrei con due mae-
stre, una ebrea e l’altra palesti-
nese, dove ognuna di loro doveva
parlare a tutti i bambini nella pro-
pria lingua. Con il crescere dei fan-
ciulli l’asilo nido divenne scuola
materna, elementare ecc. Ogni
anno si ripresenta quelle che sono
le modalità  per gestire le celebra-
zioni sia nazionali che delle tre reli-

gioni: Islam, Cristianesimo ed
Ebraismo. In questa scuola si è
stabilito che ogni bambino e ra-
gazzo  deve celebrare le festività
della propria religione d’apparte-
nenza; ma mentre gli Ebrei sono
uniti nella propria religione, tra gli
arabi vi sono sia cristiani che mu-
sulmani e pertanto il gruppo pale-
stinese si ritrova ad essere diviso. I
loro genitori desiderano che i propri
figli siano consapevoli e orgogliosi
della propria identità nazionale e in
particolare della propria compo-

nente culturale e religiosa. Un altro
problema importante sorge in
quanto le norme sociali ne i due
gruppi sono diversi. La società pa-
lestinese ha una struttura patriar-
cale per cui si accetta con facilità il
ruolo dell’insegnante esigendo che
sia autoritario perché solo in questo
modo riescono a fare il proprio do-
vere di alunni; mentre i bambini
ebrei sono più critici verso le diret-
tive del maestro. Queste, comun-
que, sono questioni di routine,
invece è diversa la situazione e la

natura dei problemi che gli educa-
tori devono affrontare da quando è
in corso la cosiddetta intifada di al-
Aqsa. Non è facile, oggi, vivere in
una zona in cui gli ebrei e gli arabi
sono in guerra mentre in questo
villaggio si trovano a collaborare e
a coabitare su un piano di egua-
glianza. Anche qui, in questo pe-
riodo difficile,   ci sono violenti
scontri  tra le famiglie e  sono fre-
quenti le esplosioni d’ira e di fru-
strazione ma c’è l’opportunità di
scoprire che la coesione fra i due
popoli è ancora possibile. “Da parte
nostra – dicono gli abitanti –
stiamo ben attenti che la bufera
che produce devastazioni là fuori
non travolga anche noi altri”. Que-
sto villaggio è una minuscola isola
al centro di un oceano in tempesta
dove veramente gli abitanti com-
piono ogni giorno enormi sforzi per
non lasciarsi travolgere dai marosi
che li assalgono da ogni parte. Una
donna ebrea, originaria dello
Yemen con un sospiro dice: “Ogni
mattino contiamo fino a dieci, cer-
chiamo di contenere la nostra ira e,
tutti insieme, tiriamo avanti sulla
nostra strada”.  

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SOLIDARIETà  SENZA  CONFINI

Pasquale
De Feo

“E’ possibile convivere e costruire la pace tra diverse religioni?”
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Da quando nell’autunno dello
scorso anno un ragazzo di 16

anni del Maryland negli Stati Uniti ha
messo a punto una specie di sen-
sore che è capace di diagnosticare i
tumori del pancreas, si è riscontrato
un risveglio nella  lotta contro il can-

cro. E’ stata confermata l’azione protettiva sui tu-
mori da parte dell’Aspirina che, utilizzata a piccole
dosi e per dieci anni, riduce l’incidenza dei tumori
del colon del 35% e la mortalità per la stessa
neoplasia del 40% e poco meno per i tumori
dell’esofago. Gli studi controllati sono stati ese-
guiti tutti in pazienti ultra cinquantenni.
Secondo gli scienziati di Harvard l’acido acetil-sa-
licilico dovrebbe essere utilizzato nel contrasto al
tumore della mammella. Nel loro lavoro pubbli-
cato sul Giornale di Oncologia Clinica è dimo-
strato che le donne con neoplasia mammaria che
assumono aspirina ogni settimana dimezzano le
probabilità di morte per quel tipo di neoplasia.
L’azione positiva  è quella antinfiammatoria di-
retta sul tumore ed antiangiogenetica. L’aspirina
riduce anche  la sintesi estrogenica e quindi di-
minuisce la quantità di “benzina” che sostiene la
crescita tumorale.
Sempre a proposito del tumore mammario, è
stata definitivamente annullata l’ipotesi di una
possibile correlazione tra l’uso prolungato del reg-
giseno e l’insorgenza della neoplasia della mam-
mella nelle donne in menopausa.
L’Università di Pisa ha coordinato uno studio in-
ternazionale ( con Stati Uniti ed Asia) sulla pos-
sibilità di impiegare uno speciale virus contro il
tumore migliorando in tal modo la sopravvivenza
dei pazienti. Per lo studio sono stati arruolati in
sedi  estere trenta pazienti con un tumore del fe-
gato in stadio avanzato e dichiarati inoperabili e,
quindi, con un’aspettativa di vita di pochi mesi.
Sono stati iniettati loro due diversi dosaggi di un
virus “oncolitico” chiamato JX-594. Le analisi dei
dati ricavati sono inoppugnabili: all’interno delle
cellule tumorali si è verificata una replicazione del

virus che ne ha permesso la distruzione, grazie
all’induzione di una reazione immunitaria. I pa-
zienti a cui sono state somministrate dosi più alte
hanno fatto registrare una sopravvivenza media
di 14,1 mesi in più, quasi doppia rispetto a coloro
i quali hanno ricevuto una dose più bassa. La
somministrazione del virus non ha creato pro-
blemi di effetti collaterali, al contrario dei tratta-
menti che si utilizzano in chemioterapia. Anche
le cellule metastatiche sono state bersagliate dal
virus dimostrandosi efficace anche a distanza
dalla zona dell’inoculo.
Ad inibire la crescita delle metastasi tumorali oltre
al virus “Killer” è stata messa a punto una pro-
teina del merluzzo che “potrebbe” svolgere il
ruolo di bloccare le ripetizioni a distanza dei tu-
mori di tipo epiteliale. La proteina è stata chia-
mata Tfd ed interagisce con la galectina di tipo 3
“prodotta” in grandi quantità dalle cellule del car-
cinoma della prostata e tristemente famosa per-
ché la sua azione favorisce le metastasi. Sia nel
Maryland che a Baltimora due gruppi di studio

stanno elaborando la possibilità di utilizzare que-
sto agente antimetastatico anche per altri tipi di
tumore che non siano prettamente di tipo urolo-
gico. 
Negli Stati Uniti sono stati sviluppati enzimi che
contrastano le cellule cancerose uccidendole
quando vengono a contatto con la massa tumo-
rale. Per adesso uno di questi enzimi (PE III) ha
dato buon prova di sé a livello sperimentale sui
topi. Anche in questo caso bisogna aspettare che
le ricerche arrivino a livello di sperimentazione
umana.
Sempre in campo urologico le Università italiane
di Chieti e Napoli hanno pubblicato sulla rivista
internazionale della prevenzione in campo onco-
logico uno studio sulle qualità protettive del lico-
pene, uno dei composti “importanti” del
pomodoro. Il consumo regolare del licopene, ri-
duce fortemente i fenomeni infiammatori, che
sono una delle cause del tumore prostatico e di
altre neoplasie.
Passiamo adesso direttamente dalla “pumma-

rola” alle nanoparticelle.
Oggi non si fa altro che parlare e scrivere di na-
noparticelle. Una volta conosciute nella ceramica
perché utilizzate per lo scintillio metallico colorato
in oro e rame delle opere d’arte del IX secolo in
Mesopotamia. Ovviamente all’epoca non si cono-
sceva come  i metalli potessero avere determi-
nate qualità e non si immaginava neppure come
sottili foglie di oro e argento potessero produrre
quello che gli antichi chiamavano il “lustro”. In
epoca vicina a noi sono divenute poi tristemente
famose perché le nanopolveri dell’inquinamento
atmosferico costituiscono il particolato ultrafine
che distrugge l’aria in cui viviamo, oggi d’incanto
sono diventate amiche dell’uomo perché costitui-
scono una nuova arma contro il cancro. 
Prima di parlare dello studio tedesco a riguardo
vogliamo chiarire le dimensioni di una nanopar-
ticella. Ce ne vuole circa un miliardo per coprire
la superficie di una testa di spillo e proprio la loro
grandezza infinitesimale ha fatto scattare negli
studiosi l’idea che esse possano essere  adatte a
penetrare nelle cellule tumorali ed attivare il si-
stema immunitario. Gli studiosi stanno testando
la combinazione di calore e nanoparticelle metal-
liche inattive di oro, argento e ferro. Una volta
assorbite nelle cellule tumorali le nanoparticelle
vengono attivate attraverso l’applicazione di onde
radio, raggi infrarossi e campi magnetici. L’atti-
vazione genera calore ed è proprio lo shock ter-
mico che uccide le cellule tumorali. L’ipertermia
che si è creata localmente  non solo distrugge le
cellule del cancro ma induce risposte immunitarie
antitumorali, diminuendo recidive e metastasi.
Passare dal laboratorio al letto dell’ammalato è al
momento difficile perché le variabili tecniche sono
molteplici, ma la strada intrapresa sembra essere
quella giusta.

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

LE  NANOPARTICELLE  CONTRO  I  TUMORI

Le variazioni globali del
clima che giornalmente

osserviamo stanno provo-
cando problemi idrogeolo-
gici e ambientali di varia
gravità e, tra l’altro, stanno
inducendo variazioni nella
comparsa e durata di molte

malattie della cute, allergiche e di altri or-
gani.
Infatti sia l’effetto serra, dovuto all’inquina-
mento degli strati bassi dell’atmosfera, che
la riduzione continua dello strato protettivo
d’ozono dovuto all’inquinamento di quelli più
alti, stanno progressivamente  producendo
una lenta, ma tra poco irreversibile, altera-
zione dell’habitat per miceti, batteri e virus.
Le variazioni di temperatura nelle varie sta-
gioni provocano una fioritura anticipata o ri-
tardata delle piante con conseguenze sulla
comparsa, durata e intensità dei sintomi per
i pazienti allergici. 
Le forti piogge estive, oltre a provocare
esondazioni e frane, determinano un au-
mento del tasso d’umidità con conseguente
aumento della velocità di crescita di muffe e
lieviti. Tali miceti sono causa d’allergie quali
l’asma e la oculo-rinite allergica, e negli im-
munodepressi di infezioni respiratorie. 
Più sottile è la fascia protettiva d’ozono stra-
tosferico, maggiore é la quantità d’ultravio-
letti che ci colpiscono. Queste radiazioni
elettromagnetiche non ionizzanti sono una
delle cause note per la comparsa di tumori
della pelle. Provocano anche l’invecchia-
mento precoce della cute, la comparsa di
rughe e macchie chiare sulla cute, e le scot-
tature solari che, se ripetute nell’infanzia,
rappresentano una causa favorente la com-
parsa di carcinomi cutanei nell’età adulta. Le
radiazioni ultraviolette hanno anche un ef-
fetto immunodepressore e, per questo,
molte campagne di vaccinazione condotte in
Africa risultavano inefficaci o solo parzial-
mente utili. Attualmente vengono condotte
nelle stagioni più fresche. La guarigione delle
ferite, sia accidentali che chirurgiche, è tanto
più lenta quanto maggiore è la concentra-

zione della radiazione solare al suolo. 
La psoriasi, il lichen ed altre malattie della
pelle hanno, non si sa bene perché, un an-
damento stagionale, peggiorando o miglio-
rando spontaneamente con le periodiche
variazioni climatiche. 
La temperatura e la percentuale d’umidità
dell’aria condizionano la comparsa di dolori
articolari, nei pazienti con patologie ossee, e
in corrispondenza delle ferite chirurgiche,
anche a molti anni di distanza dagli inter-
venti chirurgici che le hanno provocate.
Anche gli organi interni possono risentire del
clima.
Sebbene sia ampiamente riconosciuto che le
condizioni meteorologiche sono associate
all’incidenza di malattia cardiovascolare, l’in-
flusso delle condizioni climatiche sull’insor-

genza di insufficienza cardiaca acuta è un
aspetto poco studiato. Recentemente alcuni
ricercatori giapponesi hanno osservato che,
temperatura bassa, venti forti, poca pioggia
e bassa umidità contribuiscono ad aumen-
tare l’insorgenza di sindrome da insufficienza
cardiaca acuta. Nel loro lavoro, presentato al
congresso dell’ ESC, tenutosi a Barcellona ad
agosto di quest’anno, hanno descritto i risul-
tati ottenuti dallo studio di 149 pazienti che
sono stati ricoverati per insufficienza car-
diaca acuta, presso il loro ospedale nel 2013.
L’analisi delle cartelle di questi pazienti ha
consentito di rilevare come vi fosse una re-
lazione diretta tra alcuni parametri climatici
nei due giorni precedenti il ricovero e la suc-
cessiva comparsa di quei sintomi che co-
stringevano i pazienti a correre in ospedale.

E’ risultato evidente che la differenza ri-
spetto al giorno precedente della massima
velocità istantanea del vento, della tempera-
tura massima del giorno precedente e la pre-
cipitazione massima media nei due giorni
precedenti il ricovero rappresentavano dei
fattori di rischio indipendenti per l’insorgenza
della sindrome da insufficienza cardiaca
acuta. La differenza dal giorno precedente
dell’umidità minima ha mostrato una ten-
denza di previsione del ricovero molto alta.
Ciò significa che in tali condizioni ambientali
i servizi di pronto soccorso cardiologico
avranno ottime possibilità di trovarsi con le
sale d’attesa piene

Raffaele Iandoli 
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

LE  VARIAZIONI  CLIMATIChE  E  LE  MALATTIE
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L’omicidio delle saveriane. “Lucia, Olga e Ber-
nardetta erano tre donne dall’animo e dal cuore
grande”. L’orrore per l’uccisione delle tre suore mis-
sionarie saveriane in Burundi accomuna molti edi-
toriali dei settimanali cattolici. Pierluigi Sini,
direttore della Voce del Logudoro (Ozieri), ri-
corda che “nella missione erano stimate per la loro
bontà e per l’instancabile voglia di aiutare il pros-
simo”. “La Chiesa e tutti i cristiani veri - afferma
Vincenzo Rini, direttore della Vita Cattolica
(Cremona) - sono in lutto per queste tre grandi
donne: Bernadetta Boggian, Lucia Pulici e Olga Ra-
schietti. Un lutto che si trasforma in gloria, gratitu-
dine, lode a Dio per la loro testimonianza”. “Le tre
religiose hanno dedicato la vita all'Africa non per
filantropia, per un generico amore per l'umanità,
ma per fede, perché ognuna delle persone incon-
trate, specie quelle più povere e quasi scarnificate
della propria umanità dalla miseria, dalla malattia,
dalla violenza, per loro era Cristo”, evidenzia Em-
maus (Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-
Treia). Lauro Paoletto, direttore della Voce
dei Berici (Vicenza), scrive: “Le vittime sono tre
donne, anziane e fragili, giusto l’opposto dei mo-
delli che sembrano oggi prevalere nel mondo.
Anche il luogo, al quale erano così legate da volerci
morire, non è esattamente uno di quelli che si ri-
trovano nelle cronache mondane. Da una vita, in-
fatti, avevano scelto di vivere e servire nelle
periferie del mondo. Avevano scelto l’Africa di cui
nessuno parla o scrive. Ci voleva la loro tragica fine
perché si parlasse (per qualche giorno) del Bu-
rundi. Lì hanno testimoniato con la vita che nella
loro fragilità stava la loro forza, mostrando in que-
sto di aver assunto fino alle estreme conseguenze
la sequela del Cristo”. Il massacro delle tre suore
in Burundi, riflette Bonifacio Mariani, direttore
del Nuovo Amico del Popolo (Chieti-Vasto),
“spalanca una finestra su tutte le violenze che in
più parti del mondo vengono quotidianamente
perpetrate contro i cristiani. Papa Francesco in più
occasioni ha dichiarato che ci sono più martiri oggi
che nei primi tempi della Chiesa, ma invita sempre
alla preghiera (la violenza non appartiene al vero
credente) e al dialogo”. Marco Caramagna, di-
rettore della Voce Alessandrina (Alessan-
dria), fa notare che “suor Bernardetta, suor Olga
Raschietti, suor Lucia Pulici - come le migliaia di
missionarie e missionari sparsi per il mondo ad an-
nunciare il Vangelo e a portare la solidarietà di chi
ha di più a chi meno ha - hanno sposato piena-
mente le parole del Signore, con la gioia che è
chiaramente visibile sui loro volti, scegliendo di ri-
manere in terra d’Africa fino alla morte”. Davide
Maloberti, direttore del Nuovo Giornale (Pia-
cenza-Bobbio), ricorda che “Piacenza prega per
le vittime della violenza. Mercoledì 17 settembre
in Cattedrale alle ore 18.30 il vicario generale don
Giuseppe Illica celebrerà la messa in cui verranno
ricordate le tre religiose saveriane barbaramente
uccise il 7 settembre in Burundi. Nella stessa cele-
brazione si pregherà per suor Leonella Sgorbati, la
religiosa della Consolata, piacentina di Rezzanello,
uccisa in Somalia esattamente 8 anni fa insieme
alla sua guardia del corpo. Anche loro vittime di
una follia cieca che mira solo a distruggere”.

Scuola. La riapertura della scuola come pure il
piano presentato da Renzi offrono spunti di rifles-
sione ai giornali Fisc. “Nella scuola si costruisce il
futuro di una società: luogo privilegiato (non il solo)
in cui avviene la trasmissione degli orizzonti e delle
prospettive del cammino umano. Gli studenti, a
loro volta, con il loro slancio vitale, insieme ai loro
insegnanti - educatori assumono nuove abilità
mentali e pratiche, ed elaborano processi di inno-
vazione nei vari ambiti del sapere umano”, afferma
Elio Bromuri, direttore della Voce (Umbria).
A scuola, osserva Corrado Avagnina, direttore
dell’Unione Monregalese (Mondovì), “insieme,
come persone, si ‘costruiscono’ i cittadini di do-
mani. Insieme si insegnano e si imparano la de-
mocrazia, l’accoglienza, l’integrazione, la
tolleranza, la convivenza, la libertà, la cittadi-
nanza… unitamente alla letteratura, alla matema-
tica, alla lingua straniera, alla fisica, alla storia, alla

geografia, alle varie tecniche… Ed ‘insieme’ ci si mi-
sura sulla dignità dell’altro, sul senso della vita,
sugli interrogativi profondi dell’esistenza e, pure,
per chi ci sta, sull’esperienza religiosa…”. Agli stu-
denti Pietro Pompei, direttore dell’Ancora
(San Benedetto del Tronto-Ripatransone-
Montalto), fa gli auguri per l’inizio della scuola
suggerendo “due virtù: la stima e l’amore verso gli
insegnanti e verso i compagni”. “L’evento della ria-
pertura delle scuole che si ripete ogni anno a set-
tembre rappresenta sempre un momento speciale
nella vita delle famiglie”, si legge nell’editoriale della
Fedeltà (Fossano). Cammino (Siracusa) pre-
senta una riflessione di Giovanni Perrone, già pre-
sidente regionale dell’Aimc, sul piano di Renzi sulla
scuola: “Per realizzare quanto auspicato occorre-
ranno risorse, rilanciare le comunità scolastiche
come spazio privilegiato di formazione continua
per quanti vi operano e per quanti ne fruiscono, ri-
pensare al dirigente scolastico come uomo di cul-
tura, di relazioni, di sensibilità e competenza
educativa, di promotore di percorsi formativi e ga-
rante (insieme con i docenti) della qualità di una
comunità scolastica che garantisca il pieno suc-
cesso formativo a tutti”. Per la Difesa del Popolo
(Padova), “la vera riforma deve partire da noi,
desiderosi di scoprire e testimoniare, come ricor-
dato da Papa Francesco nella grande festa della
scuola celebrata in piazza San Pietro lo scorso 10
maggio, il buono, il bello e il vero che sostanzia
l’esperienza umana e ci apre a un futuro promet-
tente”. Secondo Vincenzo Tosello, direttore di
Nuova Scintilla (Chioggia), “il proposito di fare
della scuola ‘il cuore, il crocevia del sistema Italia’
denota l’importanza che vi si attribuisce e insieme
traccia un metodo di sinergie con tutte le forze at-
tive del paese coordinandosi con esse e per esse.
In tal senso il ‘metodo dell’ascolto’, voluto dal pre-
mier Renzi, è indovinato e va nella direzione della
corresponsabilità tra governo e cittadini”. L’Eco del
Chisone (Pinerolo) apprezza che si parli di me-
ritocrazia anche per i professori: “è ora che anche
nel pubblico se ne parli seriamente visto che la
scuola da una parte vive grazie alla fiscalità gene-
rale e, dall’altra, si occupa dell’istruzione, educa-
zione e formazione degli alunni-figli in età
evolutiva”. Anche la Gazzetta d’Asti (Asti) ri-
corda l’apertura della scuola, sottolineando che
quest’anno cinque istituti superiori resteranno
chiusi di sabato.

Italia e crisi internazionali. Le difficoltà dell’Ita-
lia e del mondo intero impensieriscono le testate
Fisc. Sulle prime riforme proposte dal governo
“purtroppo – evidenzia Pino Malandrino, diret-
tore della Vita diocesana (Noto) -, si sono
erette le barricate. Hanno protestato tutti, senza
peraltro offrire alternative valide: manager, magi-
strati, sindacalisti, impiegati pubblici, forze dell’or-
dine. Figuriamoci cosa succederà quando si
taglieranno enti inutili e carrozzoni creati per motivi
clientelari! L’Italia può licenziare, come ha fatto da

tre anni a questa parte, anche il quarto presidente
del Consiglio”, ma “neppure le nuove elezioni, da
più parte invocate, potrebbero risultare risolutive
se non decideremo tutti insieme, politici, impren-
ditori, sindacalisti e cittadini di aprirci al cambia-
mento in un rinnovato spirito di solidarietà”. Nel
periodo difficile che attraversa l’Italia Alessandro
Repossi, direttore del Ticino (Pavia), rivolge
un appello ai sindacati: “Oggi non è più tempo (se
mai lo è stato) per un sindacato che si ostina a dire
sempre di no”. La preoccupante situazione inter-
nazionale, dal Medio Oriente al Nord Africa e al-
l’Ucraina, dovrebbe essere affrontata, evidenzia
Luca Sogno, direttore del Corriere Eusebiano
(Vercelli), con “l’impegno forte delle istituzioni in-
ternazionali: Onu ed Europa in primis. La triste re-
altà è che queste due entità appaiono deboli e
ingessate tra veti contrapposti e asfittici apparati
burocratici. La conseguenza è che la gestione della
crisi internazionale viene affidata, ancora una volta,
agli Usa con l’eventuale ausilio della Nato in una
prospettiva essenzialmente militare. Difficile im-
maginare che questo sia sufficiente a ridare una
prospettiva di pace stabile e duratura”.

Il Papa a Redipuglia. Grande attenzione nei set-
timanali anche per la visita del Papa a Redipuglia.
“Guidaci, Santo Padre, su quei sentieri di pace che
soli possono allontanare il mondo dai pericolosi
scenari di conflitto che incendiano pressoché tutti i
Continenti; porta alle nostre genti un forte mes-
saggio di riconciliazione che sia balsamo sulle pro-
fonde ferite di un passato recente, in larga parte
cicatrizzate ma ancora a volte dolorose; ridona co-
raggio alle nostre comunità cristiane affinché pos-
sano testimoniare con sempre maggiore slancio la
visione di una Europa cristiana che animò la Chiesa
Madre di Aquileia”. Così i direttori dei settimanali
diocesani del Nordest danno il benvenuto al Papa
sui loro giornali. Quello di Francesco a Redipuglia,
sottolinea il Corriere Cesenate (Cesena-Sar-
sina) è “un pellegrinaggio di preghiera e di me-
moria; un richiamo forte per i credenti e per tutti
gli uomini di buona volontà a farsi costruttori di
pace come nei tempi drammatici del secondo do-
poguerra ebbe a testimoniare un profeta della
pace, il sindaco di Firenze Giorgio La Pira, rivolgen-
dosi ai discendenti del patriarca Abramo, convocati
nella chiesa di Santa Croce in Firenze”. Per Vita
Nuova (Trieste), il Papa sabato “sarà a Redipu-
glia quale pellegrino di pace a pregare per i caduti
di tutte le guerre”. A Redipuglia, si chiede Bruno
Cescon, direttore del Popolo (Concordia-Por-
denone), “il Papa parlerà di una umanità sempre
più globale e sempre più locale? Le due dimensioni
vanno tenute insieme. Non con la guerra ma co-
struendo un ordine condiviso di comunità, dove
praticare relazioni umane. Intrise di rispetto”.

Cronaca. Diversi gli spunti dalla cronaca. Parla di
violenza sulle donne Raffaele Mazzoli, diret-
tore del Nuovo Amico (Pesaro-Fano-Urbino),

per il quale per tutelare davvero le donne “ci vuole
un ‘nuovo umanesimo’ che non sia indifferente al
‘senso religioso’ che ogni creatura umana si porta
dentro”. Dopo l’incendio di Capo Frasca, Marco
Piras, direttore dell’Arborense (Oristano),
auspica: “Oggi la nostra classe politica ha il dovere
di fare insieme gli interessi della Sardegna e dei
sardi. La speranza è che, per una volta, le contrap-
posizioni tra partiti e coalizioni lascino spazio alla
collaborazione e alla ricerca di una soluzione che
riesca davvero e non per finta a coniugare le esi-
genze di tutti”. Giuseppe Rabita, direttore di
Settegiorni dagli Erei al Golfo (Piazza Arme-
rina), denuncia: “Per il sesto mese consecutivo in-
gressi in calo alla Villa Romana del Casale di Piazza
Armerina. I dati di agosto hanno fatto registrare
una flessione del 7,5 per cento rispetto allo stesso
mese del 2013”. In realtà, aggiunge, “i beni cultu-
rali da noi sono una bella miniera di soldi (quando
ci sono) per progettisti, ditte, controllori e control-
lati ai quali poco importa dell’arte, ma molto im-
porta dei finanziamenti”. La Vita Casalese
(Casale Monferrato) ricorda una notizia impor-
tante: arriveranno “dal Governo 3 milioni di euro
per proseguire il piano di risanamento dall’amianto
di Casale e delle zone limitrofe”. Parla di polemiche
dopo il restauro del corpo centrale della Reggia e
sul futuro dell’ala nord della Villa Luigi Losa, di-
rettore del Cittadino (Monza e Brianza): “Per
l’ala nord ed il resto è anzitutto saggio procedere
allo stesso modo, parlandosi e confrontandosi non
cercando continuamente di salire in cattedra e tan-
tomeno entrare a gamba tesa per rovinare una
festa che è di tutti”, suggerisce Losa.

Attualità ecclesiale. Non manca l’attualità eccle-
siale. Dalle pagine della Cittadella (Mantova), il
vescovo, monsignor Roberto Busti, invita i fedeli a
partecipare domenica 14 settembre all’apertura
del Sinodo diocesano, che serve “per renderci
conto di saper scoprire il volto del nostro Salvatore
là dove egli si cela e insieme si rivela: in ogni an-
golo di esistenza dove povertà di ogni tipo sfre-
giano la dignità dell’uomo”. Il Cittadino
(Genova) ricorda che domenica inizia il nuovo
anno pastorale “con una Santa Messa in cattedrale
presieduta dall’arcivescovo”: “Famiglia dono e spe-
ranza per il mondo” è “il tema scelto anche per
l'anno pastorale 2014-2015”. Luciano Sedioli, di-
rettore del Momento (Forlì-Bertinoro) parla
del cardinale Carlo Maria Martini a due anni dalla
morte: “Negli ultimi anni di vita, il cardinale, am-
malato di Parkinson, era diventato afono. A questo
grave limite, lui uomo della parola, aveva supplito
con le moderne tecnologie di cui era appassionato,
curioso e sempre aggiornato”. L’Araldo Abruz-
zese (Teramo-Atri), sottolineando come questo
sia il periodo degli spostamenti di parroci e vice
parroci, invita i lettori a sostenerli: “Anche noi met-
tiamocela tutta per aiutarli: non ci stancheremo
mai di chiedere loro e li criticheremo appena pen-
siamo che stanno sbagliando ma, ugualmente,
aiutiamoli”. Luigi Lamma, direttore di Notizie
(Carpi), ricorda che “nel prossimo fine settimana
a Carpi e a Mirandola saranno ospitati due impor-
tanti eventi promossi dall’Unitalsi e dall’associa-
zione comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da
don Oreste Benzi”. Il convegno pastorale, che si
terrà il 18 e il 19 settembre, rammenta Luce e
Vita (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi), in-
troduce nella terza parte del progetto pastorale
diocesano: “Educarsi ed educare alla carità, dun-
que, al passo con le opere solidali che si compiono
per trasmettere non solo l’aiuto umano ma l’amore
stesso di Dio per ogni uomo e ogni donna”. Al-
berto Cavallini, direttore di Voci e Volti (Man-
fredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo), ricorda
che durante l’Assemblea diocesana “la nostra
Chiesa” continua “a riflettere su ‘corresponsabilità
e ministerialità’ dei laici”. Logos-Le ragioni della
verità (Matera-Irsina) sottolinea che “entro un
progetto pastorale di tre anni: ‘La Chiesa diocesana
annuncia il Vangelo, educa la vita buona e costrui-
sce il bene comune’, la nostra Chiesa concentra”
ora “la sua attenzione sull’evangelizzazione”.

Gli editoriali delle testate cattoliche
“Così è fatta la storia del cristianesimo: amore e martirio”. I giornali aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), in

uscita in questi giorni, scrivono della tragica morte delle tre missionarie saveriane Bernadetta Boggian, Lucia Pulici e Olga Raschietti in
Burundi. “Erano là, in quell’età della vita nella quale ogni uomo e donna desidera ritirarsi per pensare al dopo, all’oltre, perché - rilevano
le testate Fisc - il loro oltre, il loro ‘sempre’ stava definitivamente tra i più miseri di questa terra. Volevano morire là, in mezzo ai poveri

che da anni servivano con amore e sapienza. E con loro, per loro hanno subito il martirio. Per i poveri, quindi per Cristo”. Tra gli altri 
argomenti affrontati dai settimanali: la riforma della scuola, la politica in Italia, il viaggio del Papa a Redipuglia, cronaca e vita delle diocesi. 
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Entrando sulla destra della Basilica di San Pie-
tro, il visitatore rimane esterrefatto dalla bel-

lezza della celebre scultura marmorea della
“Pietà”. L’incarico di realizzarla, importantissimo
dal punto di vista simbolico e morale, era stato
commissionato dal cardinale francese Jean de
Bilhères, ambasciatore di Carlo VIII presso Papa
Alessandro VI e fu affidato ad uno dei maggiori
protagonisti del Rinascimento italiano: Michelan-

gelo Buonarroti. La sua maestria nel lavorare la
pietra “come fosse cera” gli permise di concepire
uno dei maggiori capolavori che l'arte occiden-
tale abbia mai prodotto. Unica, non solo per il ri-
levante spessore psicologico e morale, ma anche
per aver avuto l’onore di essere letteralmente
firmata dal suo autore: ben in vista sulla fascia
a tracolla che regge il manto della Vergine si de-
linea un’iscrizione che prende spunto dall’usanza

greca di apporre le firme sulle opere come gli ar-
tisti greci tra cui lo scultore Apelle, e così nella
pietra è scolpito: MICHEL.A[N]GELVS BONA-
ROTVS FLORENT [INVS] FACIEBAT ("Lo fece il
fiorentino Michelangelo Buonarroti").
La riuscita dell’opera si esplica nella perfezione
delle sue fattezze che lascia sconcertato lo spet-
tatore, sembra proprio di trovarsi catapultati nel
passato. La statua, alta 1,74 metri, rappresenta
la Vergine seduta su una sporgenza rocciosa,
ben definita con piccole fessure ad arte, che sim-
boleggia la sommità del monte Golgota. La Ma-
donna che tiene in grembo il figlio appena
deposto dalla croce contempla amorevolmente
il suo volto senza vita ma non prova a distogliere
lo guardo e cercare la compassione del pubblico,
si concede un momento eterno, come se per-
desse la cognizione del tempo. Questa sensa-
zione la si potrebbe spiegare ricordando il
pensiero di Sant’Agostino secondo cui il tempo
è interiore, con attimi che durano un’eternità e
anni che sembrano volare. Non se ne può par-
lare oggettivamente perché “Il tempo non esi-
ste, è solo una dimensione dell'anima.”  E quello
sguardo d’amore, così comprensivo, è concepito
al di fuori del tempo e diviene paradigmatico
grazie alla mano dello scultore che lo ha fermato
nella pietra. La Vergine è là ferma, col figlio tra
le braccia, gli pone la mano sotto la nuca, sor-
regge il peso del corpo abbandonato e lo so-
stiene come ha sempre fatto nel suo cammino
in vita. La perfezione del volto rassegnato della
Vergine la allontana dalla bellezza terrena po-
nendola ad un livello nettamente superiore e
conferendole un’eleganza ideale, un tipo di bel-
lezza ad un livello così alto che risulta intangibile,
irraggiungibile, divino. Perciò, alle dicerie che
mettevano luce sul volto troppo giovane della
Madre e che rimproveravano l’artista di essersi
fatto influenzare dal ricordo della madre morta
giovane, Michelangelo replicò che Maria era rap-
presentata giovane come al concepimento di
Cristo. Ma dal punto di vista simbolico egli aveva

voluto rendere la purezza del suo viso, e non
quello di una donna provata dalle sofferenze,
perché "la castità, la santità e l'incorruzione pre-
servano la giovinezza" ed essa diventava sim-
bolo di equilibrio tra gli ideali di bellezza classica
rinascimentali e il naturalismo. Così un’idea del
bello che non si potrebbe descrivere a parole qui
risulta compiutamente espressa, le forme sono
perciò totalmente finite. E viene ripreso il con-
cetto espresso da Sant’Agostino a proposito del
“bello” nell’arte. Secondo il Santo il bello è “tutto
ciò che presenta la giusta armonia tra le parti”.
L'estrema levigatezza della superficie marmorea
conferisce un effetto mimetico straordinario,
quello che dal critico Vasari venne paragonato
ad un miracolo. Tuttavia non si ci può soffermare
solo su uno o l’altro personaggio in quanto la
pietà non ha il solo scopo di narrare il dolore della
madre, né mostra lo strazio del corpo martoriato
anzi i segni della Passione appaiono delicati e il
viso non denuncia sofferenza: la morte assume
un significato di religioso abbandono. E intanto
si accosta ciò che è e ciò che è stato, e vantando
il loro legame, riescono insieme a raggiungere
una simbiosi divina. Da un punto di vista tec-
nico-artistico, il profondo legame tra Madre e Fi-
glio viene messo in risalto dal contrasto tra le
pieghe morbide ma sovrabbondanti del monu-
mentale drappeggio che avvolge la Vergine, e il
modellato anatomico, levigato di Gesù di cui
spicca, il dettaglio della carne tra il braccio e il
costato. Questa singolare naturalezza, rivolu-
ziona i principi della fredda compostezza delle
rappresentazioni precedenti come nei quadri di
Pietro di Cristoforo Vannucci, meglio noto come
il Perugino, dove i soggetti raffigurati erano rigidi
nel ruolo che era stato loro assegnato. Questa
variazione rispetto alla tradizione conferisce al-
l’opera di Michelangelo una straordinaria dina-
micità: è un’opera che trasmette emozioni, e che
parla ai visitatori.

Francesca Tecce

Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della 
camorra. Insieme ai detenuti. Insieme ai malati. Insieme agli anziani soli.
Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

Città del Vaticano - “La Pietà” realizzata da Michelangelo Buonarroti 

IL  SIMBOLO  DELL’AMORE
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La Coppia e l’affettività parentale...

Una delle ragioni che costituisce motivo di incomprensione e tal-
volta di separazione della coppia è la limitazione autoritaria che

uno dei coniugi impone all’altro nella gestione della affettività e
della frequentazione  con la propria famiglia di provenienza: nella
sostanza ne limita i rapporti.
L’uno subisce e l’altro impone.
Tale impostazione del rapporto determina nella coppia  una ten-

sione latente e perversa che nel tempo corrode la primitiva bellezza  e idealità
dello stesso.
Si è sempre vigili perché l’altro non stia troppo tempo con i propri cari. Ogni ec-
cesso naturalmente è un difetto, considerazione a valersi per qualsiasi tipologia
di rapporti, intendendo con quest’ultima affermazione che un sano rapporto di
coppia  matura si sostiene anche con la frequentazione equilibrata  dei propri fa-
miliari e dei familiari del proprio partner.
Quando ciò non accade la coppia corre il rischio di frantumarsi nella sostanza,

anche se il rapporto si tra-
scina formalmente per
anni, offrendo, tra l’altro,
un esempio molto nega-
tivo  di vita familiare allar-
gata ai propri figlioli.
Il più delle volte chi im-
pone all’altro i tempi del-
l’affettività parentale è
portatore di carenze affet-
tive, e ha la necessità di
controllo sull’altro, che in
qualche modo  sposta la
propria affettività dal par-
tner al familiare. D’altro
canto c’é da di dire che vi
sono anche  molti che non

hanno consapevolezza della propria morbosità affettiva rispetto alla famiglia di
origine: la qual cosa determina comunque forti squilibri e rischi per una sana ed
armonica vita di coppia.
In entrambi i casi sarebbe auspicabile per le coppie un bel percorso di consape-
volezze con l’aiuto di equipe familiari di sostegno.

paolomatarazzo.ilponte@gmail.com

L’ Angolo del Sociologo a cura di Paolo Matarazzo

Su iniziativa della Pro Loco Atripaldese è stata inaugurata sabato 13 Settem-

bre la mostra fotografica “Classi 1950/2000”, presso la Dogana dei Grani.

La Mostra comprenderà più di 150 foto di classe, delle quali di molte è stato

possibile rintracciare anche i registri. Sarà possibile visitarla fino al 30 set-

tembre.

IL  BUCATO  DELLE  NOSTRE  MAMME

Tanti e tanti anni fa il bucato veniva fatto a mano e si iniziava il lunedì e non si finiva
prima di giovedì. La biancheria veniva messa in ammollo in un mastello con acqua tiepida
e soda.
Si lavava una prima volta. Il giorno dopo, usando il sapone (preparato in casa con lardo,
soda e aromi) si dava un’altra buona lavata con acqua calda.
La biancheria veniva poi stesa ordinatamente in un altro grande mastello, che poggiava
su un treppiedi. Questo mastello aveva un buco tappato con un bastone .Intanto si fa-
ceva bollire in una caldaia tanta acqua con dentro la cenere indispensabile per far di-
ventare il bucato più bianco.
La biancheria veniva coperta con un grosso telo e su di esso si versava l’acqua con la
cenere.
Si lasciava così fino al giorno dopo.
La mattina seguente si tirava via il bastone che tappava il mastello e si faceva uscire
l’acqua che a sua volta veniva raccolta cercando di non sprecarla.
Con quell’acqua si lavavano i vestiti neri o colorati. Veniva adoperata anche per lavare i
capelli che diventavano più lucidi.
La biancheria veniva risciacquata ancora due volte:prima con acqua semplice e una se-
conda volta usando una polvere che serviva a darle un bel riflesso azzurrino.
Poi si stendeva ad asciugare al sole .Quando le nostre mamme terminavano questo fa-
ticoso lavoro dovevano spalmarsi sulle mani e sulle braccia la glicerina perché la pelle
era tutta arrossata.
Il bucato non si poteva fare ogni settimana perché ci voleva molto tempo ed era soprat-
tutto molto faticoso. Nonostante ciò le nostre mamme lavoravano alacremente e senza
mai lamentarsi.

I RACCONTI di Antonietta Urciuoli

Presentato a Cervinara il nuovo volume 
del magistrato irpino Benito Melchionna

“Sanità malata – La medicina tra bioetica
spending review e tribynali” è questo il ti-
tolo dell’ultima fatica del Procuratore generale
aggiunto della Corte di Cassazione, Benito
Melchionna.
Il lavcoro è incentrato sull’analisi delle cause
delle carenze strutturali e disfunzioni del si-
stema sanitario indicandone un possibile rime-
dio.
Per aversi “una buona medicina è necessario,
secondo il Procuratore Melchionna, mettere al
centro della persona, cosa che non avviene,
però, oggi l’avere ha preso il sopravvento sul-
l’essere, dove il rigido rapporto costri-ricavi ha
conseguenze drammatiche per il funziona-
mento del servizio.
Ma Melchionne non si limita alla denuncia dei
mali della sanità, ma ne indica anche i rimedi,

tra i quali la concezione personalistica della medicina, l’approccio multi professionale e
multidisciplinare nell’assistenza al paziente che, favorendo il dialogo tra medico e assi-
stito , può aiutare a trovare la migliore soluzione terapeutica .
Per quanto riguardi, invece i taglio alla sanità, per il Procuratore  “la medicina, mel qua-
dro di un indefinito sviluppo del welfare sanitario, la medicina è venuta ad assumere il
compito di promuovere la salute, invece di limitare a guarire la malattia e curare i ma-
lati”
Originario di Castel Baronia, Benito Melchionna ha ricoperto in 40 anni di carriera in ma-
gistratura numerosi ed importanti incarichi nei tribunali di Bergamo e Crema, fino a rag-
giungere l’importante traguardo di Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di
Cassazione. E’ stato docente di Diritto Costituzionale e di Diritto dell’Ambiente presso
diverse università i taliane.
Tra i numerosi incarichi ricordiamo : componente del Comitato Scientifico per l’Istruzione
del Tribunale Internazionale dell’Ambiente presso l’ONU, consulente della Commissione
bilaterale sul ciclo dei rifiuti ed esperto di diritto  del Comitato economico Sociale  del-
l’Unione Europea a Bruxelles.

Alfonso Santoli
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Ancora una volta la Corte
Suprema di Cassazione ci

viene incontro per dirimere
una questione riguardante i
permessi sindacali fruiti in
giorni considerati come ex fe-

stività soppresse.
Il Supremo consesso, infatti, con la sua se-
zione specializzata del lavoro, con la sen-
tenza del mese di agosto n. 18425/2014,
ha ritenuto che in tali casi non spetta la
maggiorazione retributiva per lavoro fe-
stivo, stabilendo nel caso di specie l’art. 23
dello Statuto dei Lavoratori (legge n.
300/70) la mera retribuzione dei permessi
sindacali con esclusione delle voci retribu-
tive che presuppongono l’effettiva presenza
al lavoro.    
Nel caso di specie due lavoratrici avevano
fruito di permessi sindacali nei giorni del 4
novembre e del 2 giugno, corrispondenti a
festività soppresse dalla legge n. 54/1977.
Adito il competente Tribunale del Lavoro,
quest’ultimo aveva stabilito di riconoscere
alle lavoratrici le maggiorazioni retributive
per lavoro svolto in giorni festivi per le gior-
nate di permesso sindacale, sostenendo
sussistere una piena equiparazione dell’as-
senza dall’azienda per esercizio di attività

sindacale con l’effettiva prestazione di la-
voro.
Impugnata tale sentenza di primo grado
dai legali dell’azienda dinanzi alla compe-
tente Corte di Appello – Sezione Lavoro –
quest’ultima la riformava disconoscendo le
maggiorazioni concesse dal precedente or-
gano giudiziario. 

Le lavoratrici ricorrevano in Cassazione per
vedere definitivamente confermate le loro
legittime richieste, ma anche tale organo
supremo le rigettava, riprendendo il cosid-
detto criterio della onnicomprensività della
retribuzione (sancito da una lontana sen-
tenza del 1989, la n. 5467), secondo il
quale ”nel trattamento economico

spettante al lavoratore subordinato

nei periodi di assenza dall’azienda per

permessi sindacali (nonché per ferie)

non deve essere inclusa un’indennità

contrattuale, ancorché configuri

un’erogazione del datore di lavoro di

natura retributiva, ove dai patti della

contrattazione collettiva o individuale

emerga la volontà delle parti di limi-

tare detta erogazione alle sole gior-

nate in cui vi sia stata effettiva

presenza al lavoro”.
Il principio, ed il conseguente ragiona-
mento seguito dalla Suprema Corte, non
ha dunque valore di regola generale del-
l’ordinamento, limitativa dell’autonomia
privata, né pone ostacoli al fatto che questa
disponga di non includere tale elemento nel
calcolo della retribuzione per i periodi di
non lavoro.
L’esclusione, infine, è stata ritenuta legit-
tima dalla Suprema Corte anche perché ”i
permessi in questione sono quelli per

i quali la legge (art. 23 Statuto dei La-

voratori) impone solo che le relative

assenze dal lavoro siano retribuite”.

ernestopastena.ilponte@gmail.com

OSSERVATORIO  GIURIDICO a cura di Ernesto Pastena

LLIIEETTEE      NNOOTTIIZZIIEE
CULLA  URCIUOLI - FERRAZZA

A rendere pimpante ed ancora più completa la gioia e la felicità
dei coniugi Costantino Urciuoli e Laura Ferrazza la cicogna ha
portato nel sacco una vispa bambina di nome Summer.
L’auspicio è che la neonata possa trarre dai genitori tutta la
briosità necessaria per  una vita entusiasmante, ricca di gioie
e tanta, tanta felicità.
Ai carissimi genitori Costantino e Laura gli auguri più affettuosi
di ogni bene e che il Signore benedica il frutto del loro amore.
Le felicitazioni della zia Antonella Urciuoli si estendono anche
ai nonni paterni Fulvio e Maria e materni Gianni e Fiorella ed
ai parenti tutti.

Domenica 7 settembre a Chiusano San Do-
menico si è svolto un interessante seminario

promosso dal GAL Irpinia di Montella dal titolo
"Buone pratiche per la gestione dei siti e delle
aree di interesse ambientale". L’iniziativa ha visto
la partecipazione del sindaco di Chiusano, Car-
mine De Angelis, del presidente del GAL irpinia,
Giovanni Maria Chieffo, del presidente della
Nuova Proloco "Carlo Nazzaro" di Chiusano San
Domenico, Maurizio Membrino, e del geologo
Giorgio Cataldo, esperto in tematiche ambientali.
"Chiusano riveste un'importanza fondamentale
nell'area di competenza del Gal - ha commentato
il sindaco De Angelis - grazie ai buoni collega-
menti con il capoluogo, alla presenza della mon-
tagna, del bosco, delle numerose sorgenti. La
gestione del patrimonio ambientale necessita
però di un'azione programmata, per questo, con
il sostegno del GAL, daremo vita ad una proget-
tazione sistemica."
Diversi interventi sono stati eseguiti nel territorio
chiusanese anche dalla Comunità Montana, so-
prattutto sull'aspetto della sentieristica. "Per in-
centivare lo sviluppo delle aree rurali, occorre
fare rete -  ha affermato il presidente del Gal,
Vanni Chieffo - il Monte Tuoro, infatti, si situa sul
territorio di diversi comuni, come Castelvetere,
San Mango e Volturara irpina, pertanto l'obiettivo
del Gal è quello di fornire un sistema di riferi-
mento per la gestione di un patrimonio comune.
L'intenzione è quella di offrire a chi è in cerca di
un pò di relax lontano dallo stress delle grandi
città un percorso fruibile, di interesse forestale e

idrogeologico."
Diversi sono stati gli spunti per il corretto utilizzo
del patrimonio ambientale, tra questi l'intervento
del presidente della Proloco, Maurizio Membrino:
"Nel corso della nostra attività, insieme ai soci
volontari della Proloco, abbiamo provveduto a
pulire i sentieri e a risistemare alcuni gazebi nella
zona di Cellabate, un'area picnic della nostra
montagna della quale anche i nostri stessi con-
cittadini ignorano l'esistenza, inoltre, attraverso
le passeggiate e la geoescursione, abbiamo vo-
luto valorizzare diverse zone della montagna, tra
cui il Piano dell'Angelo, dove si trovano ruderi sto-
rici che risalgono probabilmente al 1200 come
descritto nel libro di Amerigo Nazzaro "Chiusano
nella storia", e con la ormai storica scalata al
Monte Luceto, che raccoglie sempre maggiori
adesioni. Novità di quest'anno è stata poi la ge-
oescursione, con lo studio della morfologia gui-
dato dal geologo Cataldo". Ed è stato proprio con
l'intervento del dottor Cataldo che, a conclusione
dell'incontro si sono tracciate delle linee guida per
future iniziative. "Il territorio chiusanese e quello
dei paesi limitrofi - ha concluso Cataldo - è par-
ticolarmente interessante dal punto di vista geo-
morfologico, tanto da poter rivestire un certo
rilievo anche dal punto di vista didattico, inoltre,
attraverso adeguate strutture ricettive, si po-
trebbe costituire un'offerta strutturata in tema di
benessere psicomotorio, legato alla presenza del
verde e dell'acqua."

Luigia Meriano 
luigiameriano.ilponte@gmail.com

Chiusano San domenico
LE BUONE PRATIChE PER L’AMBIENTE

Iniziativa promossa dal GAL Irpinia di Montella

AVVISO

Il 21 settembre, AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica,
sarà presente in 120 piazze per la VII Giornata Nazionale sulla SLA. In Campania i
volontari AISLA saranno presenti in 9 piazze per far conoscere la Sclerosi Laterale
Amiotrofica e raccogliere fondi per l’assistenza dei malati, che in Italia sono oltre
6.000, e per la ricerca su questa patologia ad oggi ancora senza cura. Ad Avellino
l’appuntamento è in VIA MALTA 3 (ANTISTANTE CHIESA DEL ROSARIO). 
L’iniziativa nelle piazze prende il nome di “Un contributo versato con gusto”: a fronte
di un’offerta minima di 10 euro sarà infatti possibile ricevere una bottiglia di vino Bar-
bera d’Asti DOCG, prodotto nelle cantine di Portacomaro e Montegrosso d’Asti.

NNEELLLLAA  CCAASSAA  ddEELL  PPAAddRREE

Lutto MAGNOTTA
Si è addormentata nelle braccia del Signore Maria

Gaetana Sica, vedova Magnotta da Guardia dei
Lombardi.Donna buona e virtuosa ha dedicato la

vita alla sua famiglia ed al lavoro.
La piangono e la ricordano per sempre i figli
Federico e Gaetano, il fratello Luigi, le nuore

Gemma Pignataro e Gemma Mocella ed i parenti
tutti. Nell’unirci al loro cordoglio formuliamo a
tutti le nostre sentite condoglianze. (al.san.)



Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO SANTE MESSE 
PARROCChIE DI AVELLINO

a cura di Fabrizio Gambale

CHIESA ORARIO

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

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

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

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

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

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

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.30 
Feriali: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

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Numeri utili

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

Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti

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

ORIZZONTALI

1. Satellite di Marte
6. Nick detective a fumetti
11. Sono ecologici se puliscono strade
13. Sire
14. No a Bonn
15. Stadio per toreri
17. Dopo Cristo
18. Acido Desossiribonucleico
20. Solchi lunghi e sottili
22. Malattia dell'orecchio
23. Percorso di pratica
24. Ritardatario nel pagamento
26. Dispositivi per collegamenti di oggetti rigidi
27. Pancia prominente
28. Favole, leggende
29. Esaltazioni eccessive patriottiche
32. Touring Club Italiano
33. Lord poeta inglese
34. Targa di Alessandria
35. In pieno caos
36. La nota più lunga
37. Associazione Temporanea d'Imprese
38. Da lì salparono le caravelle
40. Brad attore
41. Fase di selezione preliminare

VERTICALI

1. Basilare
2. Organizzazione dei paesi esportatori di pe-
trolio
3. Banca Europea per gli Investimenti
4. Abbellito, decorato
5. Fine della farsa
6. Batte in petto al poeta
7. Marte per i Greci
8. Un attore televisivo ... cane
9. Nel pero
10. Disponibilità ad essere rintracciabile
12. Molto, assai
16. Provincia storica della Francia
19. Lanciatori olimpionici
21. Istituto Europeo di Design
22. Si ricordano con i Curazi
25. Non trasparente
26. Magazzino a forma di torre
28. C'è quello Morto
30. Una fibra sintetica
31. Pazzi
36. Lo zio d'America
37. Aria da inglese
38. Coda di topi
39. Targa di Salerno
40. Fiume d'Italia
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