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TEMI  ETICI  E  DIRITTI    

L’UNIONE  gIURISTI  CATTOLICI 

di Paolino Salierno

In un lungo editoriale sul Corriere della Sera
del 24 giugno 2012, il politologo e storico,

Ernesto Galli della Loggia, ha posto l'accento
su quella che ha definito l'irrilevanza dei cattoli-
ci nel vuoto tra società e politica. Tale irrilevan-
za, egli la vede nella presenza cattolica nel
Paese, del cattolicesimo organizzato (dalle Acli

all'Azione Cattolica e a tanti movimenti, compresa la Cisl e la
stessa Udc).
I cattolici diventano irrilevanti, anche sul piano della rappresen-
tanza politica, perchè mancano ad essi le idee ed il coraggio
delle scelte. 
All'esigenza di un’ iniziativa politica dei cattolici, per rafforzare
una cultura del dovere e della responsabilità, hanno risposto i
due seminari di Todi ed il manifesto programmatico. Il filosofo
cattolico, Dario Antiseri, ricordando la lezione di De Gasperi
(Corriere della Sera del 20/07/2012), quasi rispondendo a
Galli della Loggia, ha scritto che in Italia non sono irrilevanti
i cattolici, sono irrilevanti i cattolici dispersi e accampati nelle
più svariate formazioni politiche.
Emblematico di questa situazione, è stato il comportamento
dell'onorevole Rosy Bindi, vicepresidente della Camera dei
Deputati e presidente nazionale del Pd, che in un primo
momento si è rifiutata di mettere ai voti il documento sulle unio-
ni civili, presentato dalla onorevole Concia, e ha fatto votare
solo quello della commissione, relativo ai diritti, dove si evitava
di parlare esplicitamente di unioni civili.
Successivamente, la Bindi, contestata dentro e fuori il Pd, è
stata costretta alla retromarcia e ha dovuto pronunciare le
parole che all'assemblea nazionale si era rifiutata di proferire:
“Per le unioni civili sono favorevole ad un modello simile a quel-
lo tedesco.” 
Posizione ondivaga anche quella dell'onorevole Giuseppe
Fioroni, ex ministro della Pubblica Istruzione e responsabile
welfare del Pd, che aveva votato il documento della commissio-
ne sui diritti e poi costretto a cambiare opinione, per evitare che
la sua posizione di omofobo fosse strumentalizzata e, quindi, ad
accettare il modello tedesco, d'accordo con il segretario
Bersani. Bindi e Fioroni, omologati alla maggioranza del
partito, non hanno invocato la libertà di coscienza.

continua a pag. 4

“I cattolici, in questo momento di crisi, sono chiamati ad atti-

varsi per una nuova evangelizzazione del sociale” ha detto

monsignor  Mario Toso, Segretario del Pontificio Consiglio

Giustizia e Pace, a conclusione dei lavori del 2° Festival della

Dottrina Sociale della Chiesa su:  “La necessità di un pensie-

ro diverso”, che si è svolto a Verona dal 14 al 16 settembre,

e al quale hanno partecipato circa 6mila persone giunte da

ogni parte d’Italia, con il contributo di 200 volontari.
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Vivere la fede. “In questa opera di

evangelizzazione la dottrina sociale è

elemento essenziale” ha dichiarato

monsignor Mario Toso, richiamando

un passo della Caritas in Veritate (n.

15), dove Papa Benedetto XVI

ricorda che: “la dottrina
sociale è annuncio e testi-
monianza di fede”; 
dunque essa “consente
alla fede di non essere solo
pronunciata, ma speri-
mentata nella società” in
altre parole “rende adulta
la fede, la porta a comple-
tezza”, ma per compiere
questo cammino “servono
soggetti attivi che operino
nella società e nei territo-
ri, supportati da una
nuova generazione di
sacerdoti e formatori”. 
In questo anche “le scuole cattoli-

che, in quanto luoghi educativi” ha
aggiunto il segretario del Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace “devono
essere tra i protagonisti della nuova
evangelizzazione del sociale” e
accanto ad esse “occorre che i sin-
goli credenti e comunità, mediante
un movimento corale di conversione
ridecidano, o riconfermino di appar-
tenere a Gesù con tutta la loro
anima”. 
Dal pensiero all’azione. E’ dalla
voglia di vincere la rassegnazione e
rompere la condizione di emargina-
zione per trasformarla in un’oppor-
tunità di crescita, che nel 2011, nella
diocesi di Lamezia Terme è nata la

“Scuola Euro-mediterranea di
Dottrina Sociale” promossa da
Giancarlo Abete presidente Ucid,
Angelo Ferro, comitato scientifico
Ucid, Nelida Ancora, rapporti inter-
nazionali Ucid, Pina Amarelli e
Michele Matarrese delegati
dall’Associazione Cavalieri del lavoro
del Mezzogiorno e Francesco Paolo
Casavola presidente emerito della
Corte Costituzionale. “Si tratta di
una scuola che ha come priorità i
giovani e l’immigrazione e intende
creare lavoro promuovendo una cul-
tura imprenditoriale aperta all’inte-
grazione e inclusione” si legge nel
manifesto fondativo. Per far ciò pri-

vilegia “un’attività d’incontro e tuto-
raggio con imprenditori cattolici” al
fine di “indirizzare i giovani ad elabo-
rare progetti finanziabili con risorse
comunitarie e private”. 
Il frutto buono. Dall’esperienza
della Scuola è nato “Rel@zioni - reti
e azioni con gli anziani”, un progetto
arrivato quarto su sessanta presen-
tati, finanziato tramite il Ministero
dell’Istruzione e rientrante nelle
azioni di sostegno alle iniziative
imprenditoriali dell’Unione Europea.
E’ operativo da luglio 2012 ed è por-
tato avanti da tre ragazzi e due
ragazze, tutti sotto i trent’anni, tra i
quali vi è Don Fabio Stanizzo, diret-

tore del servizio diocesano per la
pastorale giovanile di Lamezia
Terme. Il gruppo ha fatto rete ed ha
coinvolto quattro partners:
Università della Calabria
Dipartimento di Sociologia e Scienza
politica, Fondazione OIC di Padova,
Centro ricerca in matematica pura e
applicata, Scuola del sociale della
Comunità Progetto Sud di Lamezia
Terme. “L’obiettivo di Rel@zioni -
spiegano i promotori - è quello di
valorizzare l’integrazione delle per-
sone anziane nel tessuto sociale del
territorio, rendendo possibile il loro
coinvolgimento in attività e iniziative
socio-culturali, l’aggregazione e l’in-
terazione con giovani e meno giova-
ni, offrendo loro maggiori opportuni-
tà e supporto nell’affrontare le pro-
blematiche della terza età, incluse
quelle socio-sanitarie e le incomben-
ze quotidiane, sfruttando al massi-
mo le sinergie con associazioni ed
enti del terzo settore”. Lo strumento
utilizzato è una piattaforma tecnolo-
gica - nella quale sono caricati i biso-
gni delle persone anziane e con disa-
bilità - in grado di gestire un portfo-
lio di servizi, alcuni gratuiti altri a
pagamento, individuati in: banca del
tempo 2.0, somministrazione e con-
segna farmaci, spesa alimentare e
last minute market 2.0, condivisione
e trasferimento di conoscenze e
competenze, bacheca elettronica
per richieste/offerte di prestazioni
relative al welfare, creazione di con-
tenuti per un magazine on-line.

UN  PENSIERO  DIVERSO
FESTIVAL   DELLA  DOTTRINA   SOCIALE

Per “un'azione diversa'' negli ambiti sociale, politico ed economico

monsignor Mario Toso

Orvieto - 45° Incontro nazionale di studio delle ACLI -

Il 45° Incontro
nazionale di stu-

dio delle ACLI –
Orvieto 14-15 set-
tembre 2012 – ha
esaminato il tema
“Cattolici per il
bene comune.
Dall’irrilevanza al

nuovo protagoni-
smo”. I numerosi
contributi emersi

hanno ribadito che l’attuale e prolun-
gato stato di crisi dimostra come non
si può pretendere di governare que-
sto nostro Pianeta – che conta ormai
7 miliardi di abitanti e circa 200 stati
nazionali- con lo stesso sistema
nazionale che è nato nell’immediato
dopoguerra, quando la popolazione
globale era meno della metà dell’at-
tuale -. Appare sorprendente come la
Chiesa, più di ogni altro soggetto, con
il suo magistero sociale, ha spinto
verso il cambiamento ossia verso
forme di autorità politica di ampiezza
universale, capace di affrontare con
efficacia e immediatezza, i grandi
problemi globali. Basti ricordare il
monito di Giovanni Paolo II, più
volte ribadito: «Occorre un grado
superiore di ordinamento internazio-
nale»; oppure il passaggio della
Caritas in Veritate (2009) in cui
Benedetto XVI afferma che alla
sfida della globalizzazione si deve
rispondere con un nuovo slancio del
pensiero orientato alla civilizzazione
dell’economia (cultura del dono) e
della politica (principio della fraterni-
tà). Ma in tempi ancora più recenti
sono venuti dal magistero della
Chiesa altre coraggiose proposte

per la riforma delle istituzioni
politiche ed economiche. Vanno
anche ricordate in particolare quelle
contenute in due documenti: il primo
è intitolato «Per una riforma del
sistema finanziario e monetario
internazionale nella prospettiva
di un’autorità pubblica a compe-
tenza universale» del pontificio
Consiglio Iustitia et Pax (pubblicato
nel dicembre 2011). Il secondo docu-
mento è la Dichiarazione dei vescovi
europei della COMECE (Commissione
delle Conferenze Episcopali della
Comunità Europea) intitolato «una
comunità europea di solidarietà e
di responsabilità» (gennaio 2011).
Questa dichiarazione si fonda sull’as-
sunto che «fin dall’inizio il progetto di
unificazione dell’Europa è stato più
che meramente economico un pro-
getto politico e morale che
dovrebbe servire la giustizia e la pace
in Europa e nel mondo» (n.26): è
questo l’obiettivo della promozione di
un’economia sociale di un mer-
cato altamente competitiva, in
cui «la competizione è il mezzo, e
il “sociale” il fine» (n.6). Se questo
è il quadro dei ritardi evidenti e della
mancata e autentica cooperazione, a
livello nazionale e internazionale, l’in-
contro nazionale di studio delle ACLI,
dopo aver sottolineato il prezioso
contributo dei cattolici per un nuovo
protagonismo, ha focalizzato l’impe-
gno degli stessi cattolici dopo il
Concilio Vaticano II sulla frontiera del
civile e del sociale, fino all’esperienza
di Todi dell’ottobre scorso. Da Todi è
scaturita la consapevolezza e l’inse-
gnamento che la via da seguire è
quella di promuovere possibilità con-

crete di incontro dove organizzazioni
sociali e associazioni ecclesiali ricono-
scano il loro patrimonio comune:
vita, pace, famiglia, libertà religiosa,
economia fondata sulla solidarietà e
la giustizia sociale. Questi sono i
grandi temi delle encicliche sociali
dalla Rerum Novarum alla Pacem in
Terris, dalla Populorum Progressio
alla Caritas in Veritate. Todi ci ha
insegnato anche che non c’è bisogno
di un partito cattolico. Non è più il
tempo della DC. A cinquanta anni dal
Concilio Vaticano II  è tempo di un
luogo riconosciuto, di un organismo
formale, in cui potersi confrontare
per decidere le scelte da compiere in
ambito civile. E’ tempo di uno stile
dialogante capace di rispettare la
diversità ma diretto ad una visione
di sintesi per il bene comune del

Paese e dei cittadini; uno stile di
concertazione immediata ed effi-
cace che coinvolge tutti i sogget-
ti con spirito di responsabilità di
ognuno al proprio livello.
L’incontro di studio delle ACLI ha
ribadito, inoltre, la collocazione del
movimento aclista nel solco del cat-
tolicesimo sociale e democratico
che si ispira al personalismo comuni-
tario, che ha visto l’elaborazione del
codice di Malines e del codice di
Camaldoli. Ma oggi è decisivo andare
avanti, perché è necessario coniuga-
re questione sociale e questione
antropologica. Oggi c’è un nuovo
pensiero da elaborare, non ci sono
soluzioni preconfezionate alla sfida
della generatività sociale, di un wel-
fare responsabile e delle opportunità
di un lavoro dignitoso e creativo, di

una cittadinanza aperta, attiva e
responsabile, dove le istituzioni siano
vicine alle persone. In un momento
così difficile per il nostro Paese e per
l’Europa, secondo le ACLI, servono
scelte «coraggiose e responsabili
perché i cattolici escano dal cono
d’ombra in cui sono relegati e tornino
ad esercitare un nuovo protagoni-
smo. Per ridare alla politica linfa,
significato e visione». Sappiamo che
di fronte a noi il percorso è lungo ma
facciamo nostro l’invito di De
Gasperi: «Non sostate sui labili espe-
dienti, non illudetevi con una tregua
momentanea o con compromessi
instabili: guardate a quella meta
ideale, fate uno sforzo tenace e
generoso per raggiungerla».

Gerardo 
Salvatore*

“Cattolici e politica, dall’irrilevanza al nuovo protagonismo"
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Non si cresce per decreto legge: il cambiamento lo dobbiamo fare noi tutti, politici compresi

Èfuori discussione che l’Italia
abbia bisogno di riprendere a

crescere economicamente. I
numeri certificano che stiamo impo-
verendoci, e che comunque da una
ventina d’anni galleggiamo, mentre
altre nazioni hanno preso il largo.
Insomma, la nostra ricchezza è
ferma - se non peggio - e abbiamo
una montagna di debiti sulla nostra
testa, sui quali paghiamo una collina
d’interessi.
È di tutta evidenza, quindi, che la
medicina giusta sia quella di riattiva-
re un’economia malata, che sta falci-
diando posti di lavoro. Già, ma
come? Tutti la invocano, la ripresa;
ma - salvo mirabolanti piani politici e

contraddittorie ricette dagli economi-
sti - non sappiamo veramente da che
parte cominciare. O meglio: non esi-
ste l’aspirina che guarisca immedia-
tamente il malato-Italia e lo faccia
sollevare dal letto di degenza.
Piuttosto - ed è questa la ricetta-
Monti - esiste tutta una serie di tera-
pie, magari blande e a ridotta effica-
cia, che potrebbero rinforzare l’orga-
nismo e permettergli una più rapida
guarigione. Anzitutto la messa in
sicurezza dei conti pubblici, quindi
bloccare l’emorragia che ha portato il
nostro debito pubblico a sfiorare
quota 2 mila miliardi di euro.
Quindi una bella disostruzione delle
arterie dell’economia, come un rin-

novato diritto del lavoro, maggiori
liberalizzazioni, qualche privatizzazio-
ne, alcune riforme più o meno strut-
turali e altro ancora.
Solo che l’iniziale salasso praticato al
paziente a suon di tasse - appunto
per sistemare i conti pubblici - nel
frattempo lo ha indebolito ancora di
più, come ha ammesso lo stesso pre-
mier Monti. E soldi pubblici per incen-
tivare questo o quel settore economi-
co, non ce ne sono proprio. Tagli
strutturali alla spesa pubblica non ne
sono stati fatti per non aggravare
ulteriormente la situazione di decine
di migliaia di famiglie, specialmente
al Sud.
Quindi? Siamo nel momento crucia-

le. Il paziente non è morto, pare per
ora sotto controllo. Ma c’è da tirarlo
su in piedi perché, da immobile sul
letto di dolore, certamente non cre-
sce. Ma parliamoci chiaro: non c’è nel
cappello di Monti un ulteriore coniglio
da tirare fuori. Non si cresce per
decreto legge. Il cambiamento lo
dobbiamo fare noi tutti. Politici com-
presi, s’intende.
Si dice che l’Italia ha un feroce
problema di produttività.
Verissimo. Non significa: lavora-
re in quantità, ma in qualità.
Produrre beni e servizi graditi al mer-
cato, facili da esportare, ottimi per
attrarre clienti soprattutto da oltre
confine. 
Un esempio per tutti. L’Italia ha 8
mila chilometri di coste, le più belle
città d’arte e alcune tra le più spetta-
colari montagne del pianeta. Spesso,
a sua insaputa. Lo sfruttamento delle
sue bellezze si chiama turismo, e da
anni stiamo perdendo posizioni su
posizioni. 
Esiste una grande catena alberghiera
nazionale? No, e senza è impossibile
attrarre turismo dagli Usa o
dall’Estremo Oriente: non arrivano
fin qui per cercarsi al momento un
alberghetto… Esiste una rete intel-
ligente di voli low cost dal mondo
verso il nostro Mezzogiorno? No,
mentre in Spagna, Turchia o
Grecia sì.
Esiste un’autostrada meno infame
della Salerno-Reggio Calabria?
Traghetti verso le isole che costino
meno di un volo intercontinentale?
Un qualsivoglia treno con trasporto
auto da Roma in giù? Una rete fitta e
ben strutturata di aree specializzate
per il turismo plein air? Strutture

pubbliche di promozione e accoglien-
za che non siano del tutto estempo-
ranee o mero frutto di un’ammini-
strazione locale? 
Insomma: perché gli oltre 50
milioni di tedeschi che fanno le
vacanze all’estero, vanno ovun-
que tranne che a Sud di Firenze?

Le potenzialità del turismo interna-
zionale sono enormi, i numeri sono in
costante crescita. Valuta pregiata in
entrata, posti di lavoro, occasioni di
sviluppo e di riqualificazione territo-
riale, indotto (agroalimentare, tra-
sporti, cultura, commercio) che ne
ha tutto da guadagnare.
E, collegate al turismo, stanno le
nostre città, poche delle quali attrez-
zate per un’accoglienza “alla france-
se”, per citare chi sa trasformare
banali cipolle in pregiati ortaggi. Fa
rabbia invece vedere i nostri tartufi
presentati quasi sempre come bana-
li e insapori tuberi: alberghi cari e non
all’altezza; ristorazione con troppi
chiaroscuri; servizi di accoglienza
assenti o inadeguati; infrastrutture
viarie respingenti; promozione
all’estero semplicemente inesisten-
te…
Sono questioni che conosciamo
benissimo, sono cose che - misterio-
samente - trascuriamo preferendo
un approccio anarchico e arruffone.
All’italiana, dicono di noi all’estero.
L’agenda economica delle cose utili
da fare nella prossima legislatura -
con respiro ampio e tanto lavoro a
seguire - sarebbe già piena zeppa, se
qualcuno vorrà finalmente sfogliarla. 

Nicola Salvagnin

RIPRESA ECONOMICA  - Il momento cruciale -

continua dalla prima pagina

Date le convinzioni personali
dell'onorevole Bindi è lecito e

doveroso chiedersi perchè si è
arresa alla pattuglia omosessua-
le del Pd e non ha invocato la
libertà di coscienza all'interno del
partito, in tema di valori non
negoziabili. Analoga richiesta ha
fatto l'onorevole Fioroni, il quale,
sulle unioni civili, prima aveva
dichiarato che non era d'accordo
con il segretario Bersani, minac-
ciando di candidarsi alle prossime
primarie del Pd e poi ha accetta-
to le unioni alla tedesca.
I giuristi cattolici e, certamente,
Rosy Bindi, allieva del professor
Vittorio Bachelet, ucciso dalle
Brigate Rosse, e  Fioroni lo sono,
hanno un dovere in più, come
responsabili della legislazione
sulla famiglia e sui temi etici,
anche in rappresentanza del-
l'elettorato cattolico. 
Il filosofo del diritto, Giuseppe
Capograssi, docente
dell'Università di Roma, in un
lungo ed importante editoriale sui
numeri 1-2 del 1951 di Iustitia,
mensile dell'unione dei giuristi
cattolici, in polemica con il profes-
sor Walter Bigiavi, autore di
“Ateismo e affidamento della
prole” e con Piero Calamandrei,
spiegava ed approfondiva le
ragioni che giustificavano e giu-

stificano la presenza e l'utilità
dell'Unione Giuristi Cattolici. Del
lungo ed approfondito editoriale
del Capograssi, riportiamo i passi
più significativi: “...ora questo

trovarsi insieme di giuristi, che

hanno la stessa fede, vuole esse-

re un reciproco aiutarsi: a) nel

rendersi conto della portata inte-

ra della legge di vita, che scende

dalle cose credute e sperate; che

sappiamo a parole, ma che

siamo lontani dall'aver penetrato

in tutte le sue implicazioni; b) nel

renderci conto di quello che è nel

profondo delle sue implicazioni e

delle sue esigenze, questo diritto

positivo quo utimur; ci sono tra

noi dei maestri e molti siamo sco-

lari, che queste cose cerchiamo

di apprenderle da quei maestri;

c) e soprattutto nel rendersi

conto di quella legge di vita a cui

crediamo ha dato o non ha dato

a questo vivente diritto positivo.

Si tratta del problema più vivo e

più terribile che la storia contem-

poranea ha aperto: i pericoli del-

l'onnipotenza del legislatore sta-

tuale. Insomma, perchè il discor-

so ritorni dove è cominciato, cer-

chiamo noi di questa unione, di

giustificare col fatto la opportuni-

tà di questa raccolta di amici che

si chiamano giuristi cattolici, spe-

cialmente nella buona e provvi-

denziale disputa. Gli altri, i nostri

amici che dubitano dell'opportu-

nità della nostra associazione,

cerchiamo di convincerli non con

argomenti o ragionamenti che

rimangono sempre nell'astratto,

ma con le opere.”
L'insegnamento di Capograssi
assume oggi maggiore impor-
tanza per la soluzione dei com-

plessi problemi che i progressi
della biotecnica hanno posto
all'attenzione dei parlamenti e,
quindi, anche del nostro.
Pertanto, si sollecitano l'avvocato
Pasquale Nunziata, presidente
dell'unione giuristi cattolici italiani
di Avellino ed il segretario, avvo-

cato Ernesto Pastena, ad invi-
tare l'attuale presidente naziona-
le dell'unione a tenere ad Avellino
una conferenza sul pensiero e le
opere del grande filosofo del dirit-
to, Capograssi.

Paolino Salierno

TEMI  ETICI  E  DIRITTI  -  L’UNIONE  gIURISTI  CATTOLICI 
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DA  QUESTO MESE  COMINCIA IL “REDDE RATIONEM”: 
BISOGNA  FARE  I   CONTI  CON  MOLTE  NOVITA’  LEGISLATIVE

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

NOVITA’  FISCALI  IN  ORDINE  SPARSO

Decreto crescita, riforma del mercato
del lavoro, legge sul finanziamento dei

partiti, spending review: ogni provvedi-
mento legislativo sembra buono per intro-
durre nuove disposizioni di carattere fisca-
le. E così, sempre in palese spregio di quegli
obiettivi annunciati da ogni nuovo esecutivo ma
puntualmente disattesi (unicità ed organicità
dei testi, stabilizzazione delle norme, semplifi-
cazione degli adempimenti), anche con  l’attua-
le Governo il caos legislativo in ambito tributa-
rio (e non solo) continua a regnare sovrano,
complicando sempre di più la vita dei cittadini.
Le sempre maggiori difficoltà e complicazioni
per poter assolvere correttamente ai nuovi
obblighi fa aumentare anche i costi per farsi
assistere da commercialisti, ragionieri, consu-
lenti ed esperti del ramo. Questi, dal canto loro,
devono “vigilare” con la massima attenzione,
senza mai poter abbassare la guardia, senza
“distrarsi” un attimo, proprio perché, a causa
del continuo proliferare di leggi, decreti, prov-
vedimenti, circolari e risoluzioni, corrono sem-
pre di più il rischio di “perdersi qualche pezzo”
e di commettere errori che, come è noto, in
questo campo si pagano cari.
Il rischio che qualcosa possa effettiva-
mente sfuggire è dovuto anche alla depre-
cabile abitudine del legislatore di inserire,
non di rado, in una determinata legge, a
volte anche di particolare rilevanza, prov-
vedimenti estranei alla materia.
E’ il caso, ad esempio, della legge di riforma
del mercato di lavoro (la n.92/2012, pub-
blicata nel Supplemento ordinario n.136
della G.U.del 3 luglio). Tra le pieghe dell’am-
pio corpus normativo riservato all’oggetto del
provvedimento, è stata inserita qualche ulterio-
re brutta sorpresa fiscale finalizzata a reperire
risorse a copertura delle disposizioni dettate in
materia lavoristica. Infatti, particolarmente
penalizzati da questa “manovrina” sono i
proprietari di immobili dati in affitto che
non hanno optato per l’applicazione del
regime della cedolare secca, per i quali, a
partire dal prossimo anno, scenderà dal
15 al 5%  la deduzione forfetaria sui red-
diti derivanti dai relativi canoni percepiti e
da assoggettare a tassazione Irpef.
Pesantemente danneggiati dalle disposizioni
fiscali contenuti nella citata  L. 92/2012 sono,
anche, i titolari di  redditi di lavoro autonomo e
di impresa che, nell’esercizio della propria atti-
vità, utilizzano mezzi di trasporto a motore. Per
essi, sempre dal 2013, viene ulteriormen-
te ridotta la deducibilità delle spese relati-
ve a quei mezzi, ridotta dal 40 al 27,5%,
sia quella dei costi connessi ai veicoli con-
cessi in uso promiscuo ai dipendenti,
ridotta anch’essa dal 90 al 70%. 
La norma di riduzione dal 40 al 27,5% riguar-
da esclusivamente le imposte dirette (viene
modificato lo specifico articolo 164 del TUIR
(Testo Unico Imposte Dirette) – “Limiti di dedu-
zione delle spese e degli altri componenti nega-
tivi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore
utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e profes-
sioni”), non anche l’Iva che, pertanto, come
previsto dall’art. 19-bis1 del DPR 633/1972
(“Esclusione o riduzione della detrazione per
alcuni beni e servizi”), resta detraibile nella
misura del 40%.
Altra misura penalizzante introdotta con detta
legge è la riduzione della deducibilità ai fini
Irpef del contributo sanitario obbligatorio
versato sui premi assicurativi per la
responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti (la cosiddetta RC auto).
A partire già dal 2012, viene introdotta
una franchigia di 40 euro: in pratica si passa
dalla deducibilità integrale riconosciuta fino alla
dichiarazione dei redditi 2011 a quella riserva-
ta alla sola quota di contributo eccedente l’im-
porto di 40 euro per le annualità a partire dal
2012. Considerato, altresì, che il contributo al
Servizio sanitario nazionale pagato con l’assicu-
razione auto è generalmente al di sotto di quel-
la cifra, la stragrande maggioranza dei contri-
buenti non potrà più dedurre alcun importo. Il
beneficio atteso per l’Erario derivante dalle
maggiori entrate di imposta sul reddito delle
persone fisiche e relative addizionali regionale e
comunale è stato quantificato in poco più di

100 milioni di euro all’anno.
Qualche misura  positiva, pro contribuen-
te, è arrivata dal DL n.83/2012 (il c.d.
“decreto crescita” o anche “decreto svi-
luppo 2012”), convertito nella legge n.
134, pubblicata nel Supplemento ordina-
rio n.171 della G.U. dell’11 agosto. Viene
innalzato, seppur con una limitazione
temporale (fino a giugno 2013), il bonus
ristrutturazione, elevato al 50%, e proro-
gata fino a quella stessa data la detrazio-
ne del 55% per gli interventi di riqualifica-
zione energetica degli edifici (di ciò si è
parlato più ampiamente  in precedenti
articoli). Meritano di essere segnalati nel
“decreto crescita” anche: la possibilità di
assoggettare all’Iva le cessioni e le loca-
zioni di fabbricati da parte di imprese
costruttrici, anche oltre il limite dei cinque
anni dall’ultimazione dei lavori, e tale scelta
deve essere espressamente manifestata nel-
l’atto di vendita; l’introduzione di un credito
d’imposta per favorire le assunzioni, a
tempo indeterminato, di ricercatori e laurea-
ti nelle discipline tecnico-scientifiche; l’esten-
sione della disciplina dell’IVA per cassa alle
operazioni effettuate da soggetti passivi con
volume d’affari fino a due milioni di euro, al
posto dell’attuale soglia di 200.000 euro.
Dalla legge sul finanziamento dei partiti
(la n. 96/2012, pubblicata sulla G.U. n.
158 del 9 luglio) vanno evidenziati due
interventi, il primo è in linea con l’oggetto del
provvedimento in quanto riguarda le erogazio-
ni liberali in favore dei partiti e dei movimenti
politici: consiste, da un lato, nell’incremento
della percentuale dell’importo detraibile (dal
19 al 24% nel 2013, poi al 26% a partire
dall’anno successivo) e, dall’altro,nella
riduzione dell’importo massimo (ora fissa-
to a 10.000 euro) su cui è possibile calco-
lare il beneficio fiscale. L’altra disposizione,
che appare del tutto estranea alla materia della
legge, riguarda le liberalità nei confronti delle
ONLUS e di iniziative umanitarie, per le quali,
pur restando fermo il tetto dell’importo agevo-
labile (2.065 euro), viene aumentata la percen-
tuale di detraibilità (anche, in questo caso, 24%
nel 2013, 26% dal 2014).
Qualche spruzzatina di fisco anche nel
decreto legge n.95/2012 sulla revisione
della spesa pubblica (c.d. “spending
review 2”), convertito nella legge n. 135,
pubblicata nel supplemento ordinario n.
173 della G.U. del 14 agosto. Va segnalato,
positivamente, il momentaneo stop all’incre-
mento di due punti percentuali delle aliquote
Iva del 10 e del 21%, che il decreto “salva
Italia” (D.L. n. 201/2011) aveva programmato

con decorrenza dal 1° ottobre 2012 e, che ora,
è stato invece congelato fino al 1° luglio 2013,
con la lusinghiera prospettiva che possa essere
scongiurato del tutto. C’è, infatti, la possibilità
che le risorse attese da quella misura siano
reperite in altro modo: l’imminente legge di
stabilità dovrebbe contenere, infatti, il riordino,
con opportuna “sforbiciata, dei numerosi regi-
mi di favore e delle agevolazioni, detrazioni e
deduzioni presenti nel nostro ordinamento tri-
butario (ben 720 le misure di vantaggio indivi-
duate da un recente censimento effettuato da
un’apposita commissione ministeriale e finite,
dunque, “sotto osservazione”). 
Decisamente di segno opposto è il via libero
anticipato di un anno - rispetto a quanto pre-
visto dal decreto sul federalismo - all’au-
mento della maggiorazione dell’addizio-
nale IRPEF nelle otto Regioni con i conti in
rosso nella sanità (Abruzzo, Calabria,
Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia
e Sicilia): in questi territori, già dal 2013, il
prelievo extra potrebbe aumentare di
ulteriori 0,6 punti percentuali, passando
dall’attuale 0,5% al livello massimo
dell’1,1%, aggiungendosi all’aliquota
base che il citato “decreto salva Italia” ha

già fatto lievitare all’1,23%. Il risultato
finale è che in quelle otto regioni sotto
osservazione” il prelievo potrà arrivare al
2,33%. Senza dimenticare che, nei territo-
ri dove i piani di rientro falliscono, è previ-
sta la ciliegina sulla torta: un ulteriore
incremento automatico dello 0,30% (pro-
prio di recente, tale misura è stata confer-
mata per il 2012 in Calabria, Campania e
Molise), circostanza questa che può porta-
re ad un’aliquota finale del 2,63%. Come si
vede si ha una tassazione a livello locale in con-
tinua, rapida crescita (basti pensare, tra l’altro,
al via libera all’aliquota massima dell’addiziona-
le comunale concesso ai sindaci lo scorso anno
ed all’incremento della tassa sui rifiuti registra-
to un po’ in tutto il territorio nazionale), anche
comprensibile nell’ottica di un “sano” federali-
smo fiscale, se accompagnata, cioè, dalla più
volte sbandierata riduzione delle tasse naziona-
li. Circostanza che non solo non si è verificata
ma che, allo stato stante agli annunci dell’ese-
cutivo, appare una vera e propria chimera.
Infatti, la pressione fiscale, anche grazie alle
“ripetute cure” del governo tecnico, ha conti-
nuato a lievitare a qualsiasi livello, nazionale e
territoriale.
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LA TESTIMONIANZA DEL POSTULATORE GENERALE 

DELL’ORDINARIATO MILITARE, MONSIGNOR GABRIELE TETI 

IL  SERVO  DI DIO SALVO D’ACQUISTO

E’ con intima soddisfazione, in qualità di Postulatore della causa di Beatificazione,
che presento Salvo D’Acquisto, perché è desiderio di molti approfondire la sua figu-
ra e riproporre all’attenzione il nobile esempio di questo giovane napoletano che ha
offerto la sua vita affinché fossero liberati i ventidue ostaggi delle SS  a  Palidoro ,
Roma, il 23 settembre del 1943. La Diocesi dell’Ordinariato Militare è orgogliosa di
avere tra i suoi figli questo giovane che è vanto ed esempio non solo per i Carabinieri
ma per tutti i nostri Militari. Questi, con le loro famiglie, formano la nostra Chiesa.
Essa è numerosa e vivace, ricca di bene e di bontà, di storia e di nobili tradizioni,
singolare perché estesa per tutto il territorio del Paese e oltre, là dove i militari ope-
rano. Ogni Diocesi nel mondo ha la gioia di annoverare e pregare qualcuno dei suoi
membri  assurti alla gloria degli altari. E’ la gioia semplice e fiera di ogni madre
verso i propri figli migliori. Anche noi, Diocesi dell’Ordinariato Militare, che il Santo
Padre ha eretto nel 1986 con la Costituzione Apostolica “Spirituali militum curae”,
nutriamo nel cuore questa fierezza e l’intensa speranza che il giovane Salvo  sia
molto presto dichiarato “beato”e additato alla preghiera e all’esempio di tutti, mili-
tari, giovani, comunità cristiana. La sua Beatificazione sarebbe un forte incoraggia-
mento non solo per la preziosa  opera dei Carabinieri, ma per tutte le Forze Armate
italiane che assicurano  ordine e sicurezza al nostro Paese e che sono impegnate a
garantire la pace e la ricostruzione presso popolazioni afflitte dal terrorismo e dalla
guerra. Infatti, la vicenda di Salvo D’Acquisto non può essere ricondotta alla cate-
goria del  “bravo ragazzo “ educato ai valori dell’onestà, del dovere e dell’altruismo.
Questi giusti valori, senza un solido fondamento a cui ancorarsi, difficilmente resi-
stono all’urto delle insidie, tanto più della prova che chiede il sacrificio della vita.
L’epilogo della sua breve esistenza è l’apice conclusivo e coerente con il suo modo
di concepire se stesso, l’esistenza terrena, il prossimo, il dolore. Soprattutto la
morte. Se, infatti, il valore più alto è la vita presente e la felicità temporale, ci può
essere un ideale che giustifichi e spinga a rinunciarvi? Si tocca qui la questione, sot-
tile e robusta insieme –anzi decisiva- del senso ultimo delle cose, di se stesso. Un
orizzonte sensato, ultimo e totalizzante, che abbraccia la vita in tutte le sue fasi e
in ogni esperienza: di gioia e di dolore, di successo e di sconfitta. Il giovane Salvo
aveva trovato questo orizzonte di senso: era la fede cristiana. L’aveva respirata da
subito in famiglia e poi, negli anni, l’aveva fatta propria e approfondita a scuola e in
Parrocchia, come è stato ben documentato dall’Ordinariato Militare nel processo dio-
cesano; essa è stata la radice e la linfa costante della sua vita quotidiana fino a ispi-
rare e sostenere l’ultimo gesto. Infine, a nome di tutti i Militari, esprimo la mia gra-
titudine a Sua Eccellenza Reverendissima  Monsignor Vincenzo Pelvi, Arcivescovo,
Padre e Pastore buono della Chiesa Ordinariato Militare, perché la sua opera e la sua
autorevole parola non solo onorano il lavoro della postulazione, ma rafforzano la
nostra comune speranza nella rapida e positiva conclusione dell’iter di Beatificazione
di Salvo. Sono certo che la competenza e la saggezza del nostro Ordinario Militare
mi aiuteranno a far brillare l’anima nobile di questo giovane, la sua passione per
l’Arma, la sua  profonda fede appresa in famiglia, a scuola dai salesiani, in parroc-
chia dai francescani e dai gesuiti: una fede che si alimentava frequentemente della
Confessione e della Comunione. ”Il responsabile sono soltanto io…” dice Salvo ai sol-
dati tedeschi per salvare gli ostaggi. Per questo mi auguro, come ci insegna con
l’esempio il nostro Ordinario Militare, che ognuno di noi possa crescere in quel senso
di responsabilità verso gli altri che nasce, come è stato per Salvo D’Acquisto, dal
saperci appartenenti al medesimo destino di uomini e, come credenti, all’unica
paternità di Dio. 

LA TOMBA ALLA CHIESA DI SANTA CHIARA A NAPOLI
Alla Memoria del vice briga-
diere Salvo D'Acquisto il
Luogotenente Generale del
Regno, con Decreto "Motu
Proprio" del 25 febbraio
1945, conferì la Medaglia
d'Oro al Valor Militare con la
seguente motivazione:
"Esempio luminoso di altrui-
smo, spinto fino alla suprema
rinunzia della vita, sul luogo
stesso del supplizio, dove,
per barbara rappresaglia, era
stato condotto dalle orde
naziste, insieme con 22
ostaggi civili del territorio
della sua stazione, pur essi
innocenti, non esitava a
dichiararsi unico responsabile d'un presunto attentato contro le forze armate tede-
sche. Affrontava così, da solo, impavido la morte, imponendosi al rispetto dei suoi
stessi carnefici e scrivendo una nuova pagina indelebile di purissimo eroismo nella
storia gloriosa dell'Arma".
Il 4 novembre 1983, nella sede dell'Ordinariato Militare, è stato insediato il
Tribunale ecclesiastico chiamato a decidere nella causa di canonizzazione del
vice brigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto. 

Vice brigadiere dei Carabinieri (Napoli, 17 ottobre
1920 - Torre di Palidoro, Roma, 23 settembre

1943) Medaglia d'Oro al V.M. - Arruolatosi volonta-
rio nell'Arma dei Carabinieri il 15 agosto 1939,
divenne carabiniere il 15 gennaio 1940. Il 28 otto-
bre dello stesso anno venne mobilitato con la 608a
Sezione Carabinieri e sbarcò a Tripoli il 23 novembre
successivo. Tornato in Patria, dal 13 settembre 1942
fu aggregato alla Scuola Centrale Carabinieri di
Firenze per frequentarvi il corso accelerato per la
promozione a vice brigadiere, grado che conseguì il
15 dicembre successivo. Una settimana dopo venne
destinato alla stazione di Torrimpietra, una borgata
a 30 km. da Roma.
Dopo l'8 settembre 1943, a seguito dei combatti-
menti alle porte della Capitale, un reparto di SS
tedesco si era installato nel territorio della Stazione
di Torrimpietra. In tale caserma, la sera del 22 set-
tembre di quello stesso anno, alcuni soldati tede-
schi, rovistando in una cassa abbandonata, provo-

carono lo scoppio di una bomba a mano: uno dei militari rimase ucciso ed altri due
furono gravemente feriti. Il fortuito episodio fu interpretato dai tedeschi come un
attentato.
Il mattino successivo, il comandante del reparto si diresse alla Stazione di
Torrimpietra per ricercarvi il comandante. Vi trovò, in assenza del maresciallo tito-
lare della stazione, il vice brigadiere D'Acquisto, al quale chiese perentoriamente di
individuare i responsabili dell'accaduto. Alle argomentazioni del giovane sottufficia-
le, che cercò inutilmente di convincerlo sulla casualità del tragico episodio, l'ufficia-
le tedesco decise la rappresaglia. Poco dopo, Torrimpietra fu tutta accerchiata e 22
inermi ed innocenti cittadini furono rastrellati, caricati su di un autocarro e traspor-
tati ai piedi della Torre di Palidoro.
Il vice brigadiere Salvo D'Acquisto, consapevole della tragica situazione incomben-
te sugli ostaggi, ancora una volta affrontò il comandante delle SS per rinnovare il
tentativo di portarlo ad una obiettiva valutazione dei fatti. Nuovamente al giovane
sottufficiale venne richiesto di indicare i responsabili del presunto attentato, ma la
sua risoluta risposta negativa comportò una irragionevole e spietata reazione. Gli
ostaggi vennero obbligati a scavarsi una fossa comune, chi con le pale portate dagli
stessi militari germanici, chi con le mani. A questo punto, Salvo D'Acquisto si auto-
accusò responsabile dell'attentato e chiese la liberazione degli ostaggi, che ebbe
luogo precedendo di poco l'istante in cui egli offrì il petto alla scarica del plotone
d'esecuzione nazista. Ai piedi della Torre di Palidoro il ventitreenne vice brigadiere
si affiancò così, idealmente, a tutti coloro che nella Resistenza e nella Guerra di
Liberazione avevano fatto dono di sé stessi a un ideale di giustizia e di libertà.
Nel rapporto del 25 gennaio 1945 n. 20/7-11 di protocollo riservato, inviato dal
comandante della Legione di Roma al Comando Generale dell'Arma, si legge che la
sera del giorno dell'esecuzione di Salvo D'Acquisto alcuni militari tedeschi, parlan-
do con una giovane del luogo, affermarono che il sottufficiale era "morto da eroe,
impassibile di fronte alla morte".

La ricorrenza dell’anniversario
del martirio di Salvo

D’Acquisto ci porta inevitabilmen-
te a riflettere sull’importanza che
esempi come questo hanno per la
nostra società e per i nostri gio-
vani. Anche oggi, tutti i giorni, i
rappresentanti delle forze dell’or-
dine portano nelle nostre strade
una testimonianza dei valori fon-
danti di una società civile. Eppure
tante deviazioni e ingiustizie si
compiono ogni giorno nelle nostre
strade e nelle nostre case. Quanti
giovani sprecano la loro vita e la
perdono senza un vero motivo,
come  purtroppo racconta la cro-
naca recente della nostra provin-
cia. È inutile chiedersi perché o
vale la pena di guardarsi intorno?
Abbiamo chiesto al colonnello
Giovanni Adinolfi, comandante
provinciale dell’Arma dei
Carabinieri di Avellino se i valori
cristiani, portati dal servo di Dio
Salvo D’Acquisto,  possano esse-
re ancora di riferimento in una
società secolarizzata come la
nostra. Anche lui è convinto,
come noi, della difficoltà di capire
i motivi di tante derive, ma anche
della grande importanza di valori di riferimento come quelli cristiani, anche se,
ammette,  molto dipende dalla formazione individuale alla quale ognuno di noi può
permettersi di attingere. Per questo sono utili gli incontri che le forze dell’ordine
hanno con i giovani nelle scuole, nelle famiglie e anche nelle parrocchie, dove la figu-
ra del tutore della legge viene presentata non come quella del sanzionatore, ma della
persona cui fare riferimento in caso di necessità. È  meglio, come ci ha assicurato il
colonnello Adinolfi, informare correttamente e preventivamente che applicare una
misura punitiva. Gli esempi come Salvo D’Acquisto, ma anche come il generale Dalla
Chiesa o il giornalista Giancarlo Siani, sono importanti per definire la linea che corre
tra semplice attaccamento al dovere e passione, ma sono anche di sprone per colo-
ro che già si adoperano quotidianamente come sentinelle della comunità.

Eleonora Davide

23 SETTEMBRE - ANNIVERSARIO DEL gESTO EROICO DEL CARABINIERE  SALVO  D'ACQUISTO 

UN  ESEMPIO  SEMPRE  VALIDO 

Costante riferimento nella quotidianità e nelle attività

che i componenti dell’Arma dei Carabinieri  portano

avanti  con spirito di amore verso il prossimo 

Mons. Gabriele Teti in occasione della celebrazione del
precetto pasquale dell’Arma nel Duomo di Avellino
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Frenetica attività della Corte
Suprema di Cassazione anche

durante la pausa estiva e il consueto
periodo di interruzione dell’attività
giudiziaria degli avvocati nei mesi di
agosto e settembre.
Due sono, infatti, tra le diverse ema-
nate in tale periodo di maggiore
tranquillità, le sentenze che mi
hanno colpito per la loro peculiarità.
La prima, della V Sezione penale
della Corte di Cassazione, depositata
in data 31 luglio u.s., infatti, ha
riguardato una frase irriverente pro-
nunciata da un Giudice di Pace di
Taranto nei confronti di un avvocato,
tra l’altro anche suo parente, nel cor-
ridoio del Tribunale di Potenza dove si
erano casualmente incontrati.
La frase incriminata “sei senza
p....”, pronunciata dal magistrato
onorario ed ascoltata da molti colle-
ghi dell’avvocato, ha provocato una
denuncia penale da parte di quest’ul-
timo presso l’Ufficio del Giudice di
Pace di Potenza, che aveva accolto la
sua tesi ritenendola offensiva del
decoro di un avvocato e consideran-
dola a tutti gli effetti come un reato
di ingiuria.
Adìto, però, il Tribunale Penale di
Potenza in secondo grado, quest’ulti-
mo aveva ribaltato il verdetto rite-
nendo che il reato non sussisteva
“mancando una effettiva carica
offensiva all’espressione in
quanto proferita nell’ambito di
una contesa familiare”.
Ma l’avvocato denunciante non ha
gradito tale verdetto e ha adìto la
Suprema Corte, ritenendo che “una
cosa è esortare a non percuotere

gli attributi altrui, un’altra, ben
più grave, è metterne in dubbio
l’esistenza”.
Il consigliere ermellino, estensore del
provvedimento, ha ribadito in
sostanza che “l’espressione ha una
indubbia valenza ingiuriosa, in quan-
to vuole insinuare debolezza di carat-
tere, mancanza di determinazione,
di competenza e coerenza”.
In poche parole, ha ritenuto rilevan-
te anche il contesto lavorativo dove
fu proferita la fatidica frase, ad alta
voce ed in presenza di colleghi; per
quanto concerne, invece, l’aspetto
risarcitorio sarà un giudice del tribu-
nale civile a stabilirlo con altra sen-
tenza, dove con molta probabilità
l’avvocato offeso si rivolgerà.

***
Altra curiosa ed interessante senten-
za, sempre della Suprema Corte,
riguarda invece le nostre massaie e
donne casalinghe, allorquando prov-
vedono a stendere i panni  bagnati,
appena lavati, sugli stendini dei bal-
coni o delle finestre senza preoccu-
parsi  di evitare che essi gocciolino.
L’ultima, in ordine di tempo, di alcu-
ni mesi fa, recante numero 14547,
ha affermato che “per creare una
servitù di stillicidio in grado di
fare sgocciolare i panni sul piano
sottostante non bastano due fili
sostenuti da staffe di metallo”.
Ha rilevato altresì che, riprendendo il
ragionamento già svolto dalla Corte
di Appello di Brescia, “la semplice
presenza di supporti metallici
infissi dall’originario, unico pro-
prietario dell’appartamento nel

muro perimetrale, ai lati delle
finestre sovrastanti, non lasciava
chiaramente intendere che si
volesse assoggettare l’immobile
inferiore allo sgocciolamento del
bucato bagnato e che l’attrice,
all’atto dell’acquisto, non aveva
ragione di ritenere che il medesi-
mo fosse gravato  di servitù di
stillicidio”.
In particolare, nel caso di specie, era
avvenuto che una signora casalinga
bresciana si era lamentata del conti-
nuo sgocciolio del bucato da parte
della sua coinquilina del piano supe-
riore, invitandola più volte a non
stendere all’esterno i panni bagnati.
Adìto il competente Tribunale di
Brescia da parte della condòmina
sottostante, l’attrice chiedeva di eli-

minare due stenditoi collocati sulle
due finestre prospicienti il cortile
interno, sui quali veniva stesa la
biancheria gocciolante sul terrazzo.
Aveva anche sostenuto, con l’ausilio
di un legale, che i due appartamenti
in precedenza erano stati nella
disponibilità di un solo proprietario,
che aveva posizionato gli stenditoi su
quello posto al piano superiore, cre-
ando così, di fatto, la servitù di stilli-
cidio in grado di consentire lo sgoc-
ciolamento sull’appartamento posto
al piano inferiore.
Il Tribunale di Brescia, in primo
grado, aveva dato ragione alla con-
venuta sul presupposto che il diritto
le sarebbe derivato dal fatto che “gli
stenditoi metallici sarebbero
stati collocati dal padre di

famiglia”.
Di diverso avviso, sono state, però,
come detto, sia la Corte di Appello,
che ha dichiarato “insussistente la
servitù di stillicidio sul terrazzo
dell’attrice, in quanto gli stendini
erano troppo rudimentali per
costituire una servitù” e poi la
Corte Suprema di Cassazione che ha
invitato la convenuta in buona
sostanza, come prima detto, a striz-
zare bene i panni bagnati prima di
stenderli definitivamente.
Attenzione, dunque, d’ora in poi a
stendere panni gocciolanti sui balco-
ni o, peggio ancora, sul capo degli
inquilini sottostanti, in quanto si
potrebbe essere costretti a risarcire
cospicui danni ai nostri vicini.  

Avellino - Palazzo di Giustizia

L’Osservatorio giuridico di Ernesto Pastena

Due sentenze che invitano al rispetto

Alfonso
Santoli

Per  la  scorta  del  Presidente  Fini  prenotate,

per tutta l’estate, 9 stanze d’albergo a cinque stelle

Fra i tormentoni d’estate trovia-
mo anche quello riguardante le

ferie del presidente della Camera
dei Deputati, Gianfranco Fini –
uno degli uomini più pagati
d’Italia: 15 mila euro netti al
mese (pari a 30 milioni delle
vecchie lire), 1.500 euro in più
del suo omologo al Senato,
Renato Schifani.
Per la sicurezza del Presidente Fini
sono state bloccate per 70 gior-
ni, dai primi di luglio ai primi di set-
tembre all’Hotel Rlais di Orbetello 9
stanze in cui alloggia la sua scorta,
per una spesa totale di 80mila
euro (160 milioni delle vecchie
lire). Fini soggiorna, quando va
in vacanza non a Orbetello, ma
nella sua casa di Ausedonia,
dove viene vigilato dagli uomini
della Questura di Grosseto, i

quali dormono non in un albergo di
lusso, come i fortunati loro colleghi
di Roma, ma in caserma.
Dopo una lunga polemica durata
per diversi giorni si è appresa la
regola con la quale “l’Ispettorato di
Montecitorio che fa capo al
Viminale, decide in totale autono-
mia e si occupa della sicurezza
della Camera e gestisce il servizio
di scorta della terza carica dello
Stato. Il presidente ha voce in capi-
tolo , può dare indicazioni: può sta-
bilire quanti agenti può portarsi die-
tro”.  
Dal 15 settembre 2001 una circola-
re dell’allora ministro Scajola impo-
neva regole sui sistemi di scorta,
cercando di risparmiare. L’unico a
non averne risentito è stato il
presidente della Camera, Fini.
Secondo un alto funzionario di

Polizia: “Altro che prassi, nessuno
in Italia ha un seguito come
quello del presidente della
Camera. Le altre personalità si
“affidano di volta in volta alle que-
sture locali”.
Nella discussione sulle vacanze
dispendiose del presidente balnea-
re Fini sono intervenuti alcuni ex
presidenti della Camera.
Irene Pivetti, la quale testual-
mente ha dichiarato: “Non è vero
che Gianfranco è obbligato ad
avere un codazzo di body-
guard, il numero può sceglierlo
lui. Per risparmiare, durante le
vacanze ero io a dormire in caser-
ma. Nella caserma, infatti, la scor-
ta non paga né vitto, né alloggio…”
L’ex Guardasigilli Roberto Castelli
d’estate alloggiava assieme alla
sua scorta nella colonia penale
di Isarenas, in Sardegna, che
aveva strutture ricettive per i
dipendenti dell’amministrazione
penale.
All’interno della colonia c’era anche
una foresteria molto spartana:
soggiorno, cucina e cinque camere
da letto”.
A proposito della scorta a Fini, l’ex
ministro della Giustizia Roberto
Castelli ha dichiarato: “Non è lui a
decidere sulla protezione, ma
poteva accorgersi dell’anoma-
lia. E invece non ha detto

nulla…”
Il Ministro dell’Interno Cancellieri,
senza reticenze e formalismi, ha
dichiarato che “le nove camere
d’albergo sono tenute a dispo-
sizione della scorta di Fini,
pagate anche se rimangono
quasi sempre vuote, sono sicu-
ramente uno spreco, probabil-
mente non isolato, da eliminare e
soprattutto da non ripetere E per
me sono l’occasione per rilanciare
quella battaglia che da tempo
voglio condurre a testa alta sull’uso
e l’abuso delle scorte. Il regola-
mento deve cambiare e anche la
sensibilità dei singoli deve entrare
in sintonia con la sensibilità dei
tempi, perché il danaro dei cittadi-
ni può e deve essere speso meglio,
molto meglio”.
Cominciano ad arrivare i provvedi-
menti del ministro Annamaria
Cancellieri. Da qualche giorno,
dopo le polemiche sulla scorta del
presidente Fini, è stata tolta la
scorta fissa di otto agenti,
costata 9 mila euro in due anni,
dalla villa di Roberto Calderoli,
sui colli di Mozzo, in provincia di
Bergamo.
Nei paesi europei i presidenti delle
Camere hanno meno uomini di
scorta al seguito.

SPRECOPOLI

Egregio Direttore,
Le scrivo

per segnalare al Vostro giornale, un
disservizio della Società Alto Calore.
Ho due utenze, una a Gesualdo e
l’altra ad Avellino, lo scorso anno,
nel mese di luglio, per l’esattezza il

giorno 28, avevo
chiesto di trasfe-
rire la domicilia-
zione postale
presso la banca
dove avevo aper-
to un conto. Da
allora ad oggi la

domiciliazione non è ancora stata
effettuata. Mi sono recato varie
volte negli uffici di Corso Europa
senza mai poter incontrare l’addetta
alle domiciliazioni. 

Nel mese di ottobre, sempre
dello scorso anno, stanco della
vicenda ne ho parlato con il vice
direttore generale Spiniello il quale
disse che avrebbe seguito la vicen-
da. Alcuni giorni dopo sono stato
contattato telefonicamente da una
impiegata alla quale ho rispiegato la
vicenda. Ad oggi non ho risolto
ancora il problema. Dopo tanti
annunci  è mai possibile un’attesa
così lunga, senza tra l’altro risolvere
il problema? Affido a Lei questa nota
sapendo che il Ponte è molto segui-
to, sperando che i vertici di ACS leg-
gendo possano intervenire.

Pasquale Aldorasi

Lettera
al direttore
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MEDICINA E SALUTE a cura di gianpaolo Palumbo

IL  COLESTEROLO  “BUONO”
E’  VERAMENTE  TALE?

Il colesterolo è una molecola “gras-
sa” cioè lipidica ed è tipica dell’uo-

mo e di tutti i vertebrati e si trova in
tutti i tessuti, ma maggiormente nel
sangue, nella bile e nel cervello. La
sua sintesi avviene nel fegato ed è
fondamentale per il nostro organi-
smo. Basti pensare che  non solo
forma le membrane cellulari ma le
ripara anche, è il precursore dei sali
biliari,della vitamina D, degli ormoni
steroidei, e di quelli sessuali (andro-
geni, testosterone, estrogeni e pro-
gesterone), ed è anche  contenuto
nell’emoglobina.
Si pensa che il colesterolo provenga

tutto dal cibo invece l’80% è prodot-
to dall’organismo e solo il 20% è
introdotto con la dieta. L’uomo pro-
duce fino a due grammi di colestero-
lo nelle 24 ore mentre i ricchi occi-
dentali ne introducono fino a 340 mg
al giorno. Il cervello degli animali è
ricchissimo di colesterolo anche più
del tuorlo d’uovo che arriva a 400 mg
ogni 100 grammi, con il burro atte-
stato a 250 mg. Il burro è micidiale
per le diete perché cento grammi
equivalgono a 750 calorie. Una gran
bella sberla.
Un’altra bugia è quella che si mangia
il pesce per evitare il colesterolo.

Bisogna vedere però quale pesce,
perché ogni 100 grammi di aragosta,
gamberi, ostriche e cozze contengo-
no 150 mg di colesterolo, più dei
salumi grassi  e dei formaggi grassi
(100 mg). I pesci “magri” e la carne
si attestano intorno ai 70 mg.
La grande speranza per combattere il
colesterolo ci viene da una sostanza
naturale su cui siamo tornati più
volte per esaltarne le qualità di ipo-
colesterolizzante: il tè verde. Questa
sostanza è un vero e potente farma-
co contro le ipercolesterolemie e non
ha effetti collaterali. I farmaci antico-
lesterolo  sono pieni di effetti secon-
dari anche se si sente sempre più
spesso parlare di una compressina
miracolosa che tiene a bada il cole-
sterolo, considerato un flagello del-
l’umanità ricca e prospera. Anzi molti
sono a dieta per far aumentare il
colesterolo “buono” e far scomparire
quello “cattivo”, divenuto il grande
spauracchio e non sempre a ragione.
In realtà il colesterolo è uno e soltan-
to uno, ma cambia chi lo trasporta
nel sangue, oltre al fatto che si possa
depositare sulle pareti delle arterie.
Infatti viene veicolato da lipoproteine
di tipo LDL ed HDL. Le prime lo tra-

sportano dal fegato ai tessuti e le
seconde prelevano il colesterolo dai
tessuti e lo riportano al fegato.
Le LDL sono pericolose perché hanno
la tendenza a depositare il colestero-
lo sulla parete delle arterie, mentre
le HDL lo rimuovono. La loro somma
ci dà il valore del colesterolo totale,
che non è un dato assoluto per il
rischio cardiovascolare. Ciò che conta
è il rapporto tra HDL e colesterolo
totale che deve essere inferiore a 5
per gli uomini e a 4,5 per le donne.
Si parla di un rischio “normale” nono-
stante il “totale” sia elevato, quando
l’HDL ha un valore particolarmente
alto o, comunque, nella norma.
A tal riguardo c’è stato un po’ di
rumore nel mondo scientifico inter-
nazionale quando nel maggio dell’an-
no in corso è stato pubblicato sulla
“bibbia scientifica”, il “Lancet”, un
articolo che sottolineava come non
esistono prove per credere che un
alto livello di HDL riduca i rischi per il
cuore. Ed allora tutto quel lavoro dei
medici in tutto il mondo per fare
mangiare di più ai propri assistiti
noci, salmone, avocado ed olio d’oli-
va extra vergine non serve pratica-
mente a nulla? Non è proprio così,
ma vale la pena riportare  la sintesi
dello studio americano del noto
Professor Sekar Kathiresan della
mitica Harvard Medical School. Sono
stati esaminati 12.500 soggetti  col-
piti da eventi cardiovascolari e con-
frontati con 41.500 persone sane e si
è dimostrato che le terapie mirate ad
aumentare il colesterolo HDL non
riducono il rischio di infarto cardiaco.
Quindi sono stati messi in dubbio gli
effetti benefici del  colesterolo diffu-
samente considerato “buono”.
La verità sta sempre nel mezzo per-
ché il colesterolo “cattivo” rimane un
preciso indicatore di rischio cardiaco,
ed il ruolo di quello “totale” è stato di
molto ridimensionato e si può ben
dire che non è tanto pericoloso se
non associato ai veri “killer” del
cuore: l’ipertensione arteriosa ed il
fumo. Nel mio piccolo ci aggiungerei
il diabete e l’obesità. Contro il “fla-
gello grasso” rimane sempre valido
un mio vecchio pallino: l’attività fisi-
ca aerobica, quindi senza debiti di
ossigeno, a media intensità. Provare
per credere.

Via Morelli e Silvati presso casa

interparrocchiale diocesana. 

83100 Avellino
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trovaci su

La voce di Radio Montecarlo

NNIICCKK TTHHEE NNIIGGHHTTFFLLYY 55EETT
Nice One/venerdì 20 luglio/Parco del Teatro/ore 21.00

Lirica in chiave jazz

DDAANNIILLOO RREEAA
FFLLAAVVIIOO BBOOLLTTRROO
Opera/lunedì 9 luglio/Parco del Teatro/ore 21.00

Dall’Olympia di Parigi

AANNNNEE DDUUCCRROOSS
con Federica Foscari/Giovanni Mazzarino Trio/Max Ionata
My Favourite Songs/mercoledì 1 agosto/Parco del Teatro/ore 21.00

Una festa latina

VVIINNOO TTIINNTTOO
sabato 7 luglio/Parco del Teatro/ore 21.00

Il nuovo album

SSAARRAAHH JJAANNEE MMOORRRRIISS
Cello Songs/giovedì 26 luglio/Parco del Teatro/ore 21.00

Tromba e sax

FFAABBRRIIZZIIOO BBOOSSSSOO
JJAAVVIIEERR GGIIRROOTTTTOO
Latin Mood Sextet
Vamos/lunedì 13 agosto/Parco del Teatro/ore 21.00

Orchestra di 18 elementi

NNIICCKKYY NNIICCOOLLAAII
SSTTEEFFAANNOO DDII BBAATTTTIISSTTAA QQUUAARRTTEETT
con la Salerno Jazz Orchestra
Con Tutte le Note che ho/giovedì 23 agosto/Parco del Teatro/ore 21.00

La rock star dei Balcani

GGOORRAANN BBRREEGGOOVVIICC
Champagne for Gypsies/sabato 1 settembre/Teatro Carlo Gesualdo/ore 21.00

La banda della Marina Americana

UU..SS.. NNAAVVAALL FFOORRCCEESS EEUURROOPPEE BBAANNDD
sabato 22 settembre/Teatro Carlo Gesualdo/ore 20.00

La band di Paolo Conte

MMAANNOOMMAANNOOUUCCHHEE
domenica 2 settembre/Parco del Teatro/ore 21.00
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Questa è la nostra forza...
ABRUZZO

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

PIEMONTE

SICILIA

TOSCANA

TRIVENETO

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

LIGURIA

LAZIO

PUGLIA

SARDEGNA
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I  190  gIORNALI  DELLA  FISC - L'opinione  del  territorio -

La crisi, l'attualità politica, il nuovo anno scola-
stico, la cronaca, la figura del card. Martini, l'at-
tualità ecclesiale… Sono alcuni degli argomen-
ti di cui parlano gli editoriali dei settimanali dio-
cesani aderenti alla Fisc (Federazione italiana
settimanali cattolici) in uscita in questi giorni.
Ne proponiamo una rassegna tra quelli giunti
in redazione.

Crisi, ripresa e crescita. "Siamo in mezzo a
un guado difficilissimo. L'autunno si prospetta
molto arduo e stracolmo d'insidie. La ripresa
delle attività produttive dopo la pausa estiva
stenta non poco…". È l'analisi che accomuna
molti editoriali dedicati all'attuale situazione
economica. Per Francesco Zanotti, diretto-
re del Corriere Cesenate (Cesena-
Sarsina), bisogna "ripartire dai risparmi. (…) È
questo un anello mancante nella catena della
ripresa. E poi l'investimento sul futuro, sulle
nuove generazioni, per le quali occorre prepa-
rare un avvenire non costituito solo da contrat-
ti a tempo e di poche centinaia di euro. La
famiglia va riportata in cima ai pensieri di chi
governa. Il quoziente familiare è stato dimen-
ticato, oscurato dai tagli indilazionabili.
Entrambi vanno riproposti subito (…)". Dello
stesso avviso è Mario Barbarisi, direttore
del Ponte (Avellino), il quale aggiunge: "La
crisi economica e sociale senza un progetto di
rilancio è destinata a precipitare. Prima che
parlare di mercato e di spread sarebbe cosa
giusta fare un passo indietro e riscoprire la cen-
tralità dell'uomo. L'economia, ha affermato
Benedetto XVI a Madrid, in occasione della
Giornata mondiale della gioventù, deve ritor-
nare a essere uno strumento a servizio della
comunità". Secondo Emmaus (Macerata) è
necessario "un mutamento culturale che sia al
contempo un cambio di prospettiva e un'inver-
sione di marcia. Occorre innanzitutto un cam-
bio di prospettiva perché misurare il livello di
sviluppo di un Paese solo con indicatori econo-
mici provoca squilibri nelle relazioni sociali e
ambientali (…). Occorre anche un'inversione di
marcia dei consumi perché stiamo sprecando
troppo, ci siamo indebitati con il pianeta e stia-
mo ipotecando il futuro dei nostri figli". Per
Roberto Pensa, direttore della Vita
Cattolica (Udine), "l'equilibrio tra solidarietà
ed equità diventerà sempre di più una condi-
zione fondamentale per la coesione sociale e
politica".

Attualità politica. L'attualità politica, nelle sue
diverse sfaccettature, continua a tenere banco
sulle testate diocesane. Adriano Bianchi,
direttore della Voce del Popolo (Brescia),
fa il punto sul dibattito circa una possibile can-
didatura dell'attuale presidente del Consiglio,
Mario Monti, alle prossime elezioni. "Monti o
non Monti - scrive Bianchi - il tempo perché la
politica batta un colpo è quasi scaduto e tutti i
partiti ne saranno responsabili. Il cambiamen-
to di rotta è perciò un'operazione civica da pro-
muovere insieme per il bene dell'Italia e per far
capire agli italiani che dei politici ci si può, forse,
ancora fidare". La Cittadella (Mantova)
richiama l'impegno per "il bene comune del
Paese in un momento in cui rischia di disgre-
garsi con conseguenze potenzialmente deva-
stanti. E non è questo un compito che spetta
solo a chi assume un qualche ruolo nelle pub-
bliche istituzioni. È un dovere grave e urgente
per tutti noi, in qualsiasi ruolo siamo chiamati
a vivere la nostra responsabilità di cittadini".
Guardando all'agenda politica italiana,
Vincenzo Rini, direttore della Vita
Cattolica (Cremona), nota come sia stato
"imprevistamente insabbiato" il disegno di
legge sul "fine vita", "approvato in prima lettu-
ra dal Senato nel marzo 2009, approvato poi
con alcune modifiche dal Parlamento nel luglio
2011, e ora in attesa di essere definitivamente
convertito in legge dal Senato". Per questo
"aspettiamo che la Conferenza dei capigruppo
di Palazzo Madama batta un colpo per conclu-
dere la vicenda". Al riguardo Bruno Cescon,
direttore del Popolo (Concordia-
Pordenone), registra con "preoccupazione" il
"dogmatismo di certe posizioni delle sinistre
europee e nostrana. Purtroppo in un'alleanza
innaturale con il dogmatismo di matrice libera-
le. Di fatto sui temi della famiglia e della bioe-
tica si va producendo una convergenza tra-
sversale tra laicismo di sinistra e laicismo di
destra". Del problema del lavoro parla Lauro
Paoletto, direttore della Voce dei Berici

(Vicenza), per il quale "c'è da sperare che i
partiti e gli schieramenti nel corso della campa-
gna elettorale, iniziata in modo piuttosto con-
fuso, ci spieghino in maniera credibile, come
secondo loro il lavoro può tornare a essere il
fondamento del nostro Paese". Alla politica
locale è dedicato l'editoriale di Cammino
(Siracusa) che guarda alle prossime elezioni
regionali in Sicilia (28 ottobre). "Il governo di
una Regione - secondo il settimanale siciliano -
impone riflessioni ampie e il rispetto delle leggi.
La cultura della legalità è una precondizione
imprescindibile per chiunque si accinga a un
confronto democratico". Sull'amministrazione
del territorio riflette anche Giuseppe Rabita,
direttore di Settegiorni dagli Erei al Golfo
(Piazza Armerina). Analizzando "le situazio-
ni di degrado delle nostre piccole comunità",
Rabita invita a "scuotersi dal torpore" e a
"riscoprire il gusto della bellezza; e di cose belle
ne abbiamo! (…) Con il sacrificio e il contributo
di tutti si può vivere tutti un po' meglio".

Il nuovo anno scolastico. Al centro degli edi-
toriali anche la ripresa della scuola. "A conti
fatti - rileva Corrado Avagnina, direttore
dell'Unione Monregalese (Mondovì) e della
Fedeltà (Fossano) -, la scuola sembra stare
ancora a cuore, per fortuna. Chissà, forse un
po' raccogliendo il messaggio di don Milani, ci
si sta mettendo in gioco su una porzione deci-
siva della nostra umanità, quella delle nuove
generazioni da aiutare a crescere. Certo, il
prete di Barbiana intendeva ancora altre cose.
Ma intanto mobilitarsi su questi terreni sta
bene. In ogni caso, comunque, non bastano gli
sforzi delle famiglie e degli allievi stessi, nonché
dei docenti e di tutti gli addetti. Ci vuole un'at-
tenzione globale e mirata. La scuola non può
riuscire, contando soltanto sui suoi protagoni-
sti, ovvio. Bisogna che la società tutta creda nel
sapere. Bisogna che ci investa su, coraggiosa-
mente". Per Sergio Nuvoli, direttore del
Portico (Cagliari), "al mondo della scuola"
servono "adulti che sappiano essere testimoni
credibili di un senso dell'esistenza, che la renda
un'avventura affascinante e piena di positivi-
tà". Luce e Vita (Molfetta) pubblica il mes-
saggio che il vescovo Luigi Martella indirizza
agli studenti all'inizio del nuovo anno scolasti-
co. "La scuola e, dunque, i docenti e gli educa-
tori - annota il vescovo -, non possono fornirvi
solo nozioni e concetti, devono trasmettervi
qualcosa di più: l'amore per la vita, la speran-
za di un futuro migliore, la passione per l'impe-
gno, per la cultura, quella vera e autentica che
ha nell'esperienza cristiana una delle più belle
realizzazioni. (…) Se la scuola lavorerà in que-
sto senso, come sono sicuro, contribuirà vera-
mente ad aprire per voi ragazzi una finestra sul
futuro, perché lo possiate affrontare con corag-
gio, lungimiranza ed entusiasmo". 

Fatti di cronaca e anniversari. Sui settima-
nali spazio anche ad alcuni fatti di cronaca e
anniversari degli ultimi giorni. Gianpiero
Moret, direttore dell'Azione (Vittorio
Veneto), si sofferma sul "dramma dei dispe-
rati che cercano di sbarcare sulle nostre coste
e che spesso si trovano buttati in mare in balia

delle onde". Per il direttore, "la soluzione vera,
umana, è quella di saper convivere, che è poi
la condizione delle persone umane che posso-
no esistere soltanto nella forma della conviven-
za. La vita insieme comporta sempre delle dif-
ficoltà. L'altro, anche se appartiene alla stessa
etnia, alla stessa cultura, alla stessa storia, è
sempre un diverso. La relazione con l'altro,
condizione di vita, comporta anche delle ferite.
La storia delle civiltà consiste nel trovare dei
rimedi a queste ferite per rendere la conviven-
za possibile e felice". Vincenzo Finocchio,
direttore dell'Appennino Camerte
(Camerino-San Severino Marche), nell'un-
dicesimo anniversario dell'11 settembre, sotto-
linea che "la memoria di coloro che hanno
perso la loro vita negli attentanti e del dolore di
coloro che li amavano deve essere sempre
un'occasione per promuovere la pace e un
mutuo rispetto". Guglielmo Frezza, diretto-
re della Difesa del Popolo (Padova), si
occupa del "giro di vite sui giochi d'azzardo"
proposto dal governo, ma che "si è man mano
svuotato di contenuti". "La posta in gioco",
osserva Frezza, "è enorme. Il solo gioco d'az-
zardo legale in tutte le sue forme vale 80
miliardi di euro ed è ormai la terza industria ita-
liana dopo Eni ed Enel. La spesa pro-capite
annua, considerando solo i maggiorenni, ha
già superato i 1.500 euro, vale a dire che uno
stipendio su dodici se ne va in macchinette,
gratta e vinci, scommesse. Abbiamo circa 800
mila italiani che sono giocatori dipendenti".
Gente Veneta (Venezia) riflette, invece, su
uso e abuso dello "spritz", partendo
dall'"aggressione dei giorni scorsi a Gabriele
Sinopoli, a Mestre", "caso estremo, difficile per-
sino da collegare con la normalità delle chiac-
chiere e degli spritz".

Card. Carlo Maria Martini. I giornali Fisc
ritornano sulla figura del card. Carlo Maria
Martini, arcivescovo emerito di Milano, morto il
31 agosto. Secondo Marino Cesaroni, diret-
tore di Presenza (Ancona-Osimo), "legger-
lo ti rincuora, ascoltarlo ti 'corroborava', stargli
vicino ti dava sicurezza". Cesaroni ricorda le
visite del cardinale "nel settimo centenario lau-
retano (10 dicembre 1994 - 10 dicembre
1995), invitato dall'allora arcivescovo e delega-
to pontificio mons. Pasquale Macchi. Dal 27
febbraio al 4 marzo del 1995 predicò gli eser-
cizi spirituali agli arcivescovi e vescovi delle
Marche e delle Regioni confinanti sul tema:
'Con Maria nella Santa Casa di Loreto'. Vi par-
teciparono 34 vescovi". In quell'occasione si
svolse anche una conferenza stampa. "Ci colpì
già allora - commenta il direttore del settima-
nale marchigiano -, ma letta con gli occhi di
oggi appare ancora più cogente, la sua lezione
di modernità e il suo dire che anticipava i nostri
tempi". L'Ora del Salento (Lecce) prende
spunto dall'"enorme attenzione riservata da
gran parte della gente alla persona di Carlo
Maria Martini" per evidenziare "il bisogno" degli
uomini e delle donne del "nostro tempo" di
"profeti, di persone, cioè, che sappiano 'ascol-
tare' il presente e farsi carico delle sue neces-
sità. Ragione per la quale vale la pena di cre-
dere che il potere della verità, dell'onestà intel-

lettuale, della sincerità e della coerenza, può
generare anche nella società del consumo il
desiderio di andare controcorrente". Per
Angelo Magnano, direttore del Letimbro
(Savona-Noli), il card. Martini era "uomo
della Parola e uomo del silenzio; uomo dell'an-
nuncio e uomo dell'ascolto; uomo del dialogo e
anche uomo profondamente radicato nella
fede; uomo dell'istituzione e uomo della profe-
zia. Quelle che potrebbero sembrare antinomie
in lui si componevano in armonica sintesi". 

Attualità ecclesiale. Non mancano, sui setti-
manali diocesani, riflessioni sull'attualità eccle-
siale, soprattutto in riferimento all'imminente
Anno della fede. Sul Nuovo Diario
Messaggero (Imola) il vescovo Tommaso
Ghirelli spiega che "l'Anno della fede indetto da
Benedetto XVI non è un periodo di celebrazio-
ni ufficiali e d'incontri formali, ma un evento
dello Spirito, un corso di esercizi spirituali per
tutti, dal Papa all'ultimo battezzato, una risco-
perta comunitaria del dono impagabile della
fede e della gioia di trasmetterla". Silvio Grilli,
direttore del Cittadino (Genova), richiama
la lettera scritta dall'arcivescovo, card. Angelo
Bagnasco, per l'inizio dell'Anno della fede. Nel
documento, dal titolo "Fate quello che vi dirà",
sintetizza Grilli, "il cardinale ricorda come
l'Anno della fede sia da mettere in relazione a
due importanti anniversari: il cinquantesimo
dell'ultimo Concilio e il ventesimo del
Catechismo della Chiesa cattolica". Per il
Corriere Eusebiano (Vercelli) "nel solco
dell'Anno della fede s'inserisce anche il pro-
gramma del cammino pastorale diocesano"
segnato nel mese di settembre da un ciclo di
appuntamenti, che prenderà il via oggi (14 set-
tembre), alle 21 in cattedrale, con il card.
Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente
della Cei, che interverrà sul tema: "La comuni-
tà cristiana educa a una fede adulta". A propo-
sito di evangelizzazione Giordano Frosini,
direttore della Vita (Pistoia), evidenzia che
"l'intera Chiesa è una comunità missionaria, un
insieme di uomini e di donne che hanno nel
loro stesso Dna una forza centrifuga che li pro-
ietta verso coloro che li circondano e sostano ai
loro margini". Bonifacio Mariani, direttore
del Nuovo Amico del Popolo (Chieti-
Vasto), parla del convegno diocesano che si
terrà dal 14 al 15 settembre sul tema "Il
Concilio Vaticano II e la carità nella Chiesa". "La
carica profetica del convegno - dice Mariani -
sta nel far vivere un momento di Chiesa, nel
rinnovare un'esperienza concreta dell'essere
Chiesa, nel ricordare la dimensione comunita-
ria dell'appartenenza a Cristo e nell'annunciare
la necessità del convenire, del comunicare nel
dialogo, del partecipare concretamente all'ope-
ra comune". Vincenzo Tosello, direttore di
Nuova Scintilla (Chioggia), illustra "il 'pro-
gramma triennale' che viene proposto dal
vescovo Adriano questa domenica a tutta la
diocesi, dopo un'elaborazione che si è avvalsa
di vari suggerimenti. Tre anni per una visione
più ampia del cammino da compiere, con largo
spazio alla riflessione comunitaria e con tempi
e tappe di verifica. A partire dalla 'fede', come
radice e fonte dell'impegno personale ed eccle-
siale, in occasione dell''Anno della fede'".
Davide Maloberti, direttore del Nuovo
Giornale (Piacenza-Bobbio), informando
che dal 15 al 16 settembre si terrà a Piacenza
la quarta edizione della "Grande festa della
famiglia", ribadisce che "per portare avanti una
famiglia negli anni servono pazienza e gioia,
tanta pazienza e tanta gioia". Il Ticino
(Pavia) presenta "un evento un po' particola-
re: la lettura ininterrotta della Bibbia senza
sosta, giorno e notte, dal 13 al 19 ottobre, dalla
prima all'ultima parola, in una condivisione con
tutti gli uomini di buona volontà" in occasione
della riapertura della cattedrale (21 ottobre).
La Guida (Cuneo) pubblica un ricordo della
"figura poliedrica" del direttore don Costanzo
Marino a dieci anni dalla scomparsa; mentre
sulla Voce Alessandrina (Alessandria)
viene pubblicata l'omelia della Messa celebra-
ta, l'8 settembre, dal card. Giuseppe Versaldi
(amministratore apostolico della diocesi) a
conclusione del pellegrinaggio annuale al san-
tuario mariano di Castellazzo Bormida. Infine
Toscana Oggi (settimanale cattolico
regionale) presenta il quadro socio-politico
del Medio Oriente in occasione della visita del
Papa in Libano (14-16 settembre). 

Gli editoriali delle testate cattoliche
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«[…] Non c’è cono-
scenza senza
amore, e non solo
nel senso dell’amo-
re della conoscenza,
ma soprattutto nella
direzione di un
amore che è l’ani-
ma e il fine di tutta
la persona e della
vita intera. Infatti,

nel rapporto tra chi è ricco di cono-
scenza – si direbbe: il vero gnostico,
lo gnostico cristiano – e chi invece ne
è privo, è l’amore che deve prevalere,
perché non avvenga che la superiori-
tà di chi più conosce diventi un osta-
colo o una minaccia per la fede del
debole.[…]  Ciò a cui serve il conosce-
re, e ciò per cui esso è ultimamente
(ma non estrinsecamente) necessa-
rio, è diventare “figli dell’Altissimo”,
essere “misericordiosi, come il Padre è
misericordioso”. Lo scopo della cono-
scenza della Scrittura – come del
resto di tutti i contenuti del sapere
religioso – non è la conoscenza per se
stessa, ma è oltre, nella vita e nella
persona, chiamate ad assimilare e a
riesprimere nella relazione con Dio e
con i fratelli ciò che la frequentazione
biblica illumina e rende sempre più
intellegibile ed evidente».
Mons. Mariano Crociata, nella celebra-
zione eucaristica con cui si è aperta la
LXII Settimana Biblica Nazionale
(Roma, 10 -14), si è rivolto con que-
ste parole agli studiosi che erano lì
convenuti. Il porporato ha voluto met-
tere in forte evidenza la dinamica
della fede come scambio d’amore
relazionale; infatti, la conoscenza
della Scrittura diventa autentica sol-
tanto quando essa diventa relazione

con la Parola, con Dio e con i fratelli.
In verità, questo è il messaggio che
viene fuori, proprio nelle battute finali
del vangelo di questa domenica.
Gesù, infatti, puntando la sua atten-
zione su un bambino, che stringe tra
le sue braccia, fa fare ai suoi interlo-
cutori un passaggio importante: l’ac-
coglienza di quel bambino è acco-
glienza di Gesù, ma l’accoglienza di
Gesù è l’accoglienza non dell’uomo
Gesù, ma di quel servitore di tutti,
mandato da Dio. Risulta molto bello la
reiterazione del verbo “accogliere”
che, nel greco, pone l’accento su due
elementi: il primo è la gratuità dell’og-
getto da accogliere e il secondo è l’ac-
coglienza. Ciò vuol dire che il Cristo
mandato da Dio, descritto al v. 31
come colui che sta per essere conse-
gnato, morire e risorgere dopo tre
giorni, il servitore di tutti (v. 35) è un
dono di Dio. Quindi, accogliere il Cristo
è accogliere un dono di Dio per l’uo-
mo, anche se la forma di questo dono
potrebbe sfuggirci e non corrisponde-
re alla nostra idea, soprattutto esteti-
ca, di regalo. La carta da regalo, che,
in genere, infervora gli entusiasmi, in
questo caso, è la gratuità, che fa
appello alla libera responsabilità del-
l’uomo e proprio questa gratuità
dovrebbe sviluppare una accoglienza
altrettanto gratuita. Ma ciò avviene
soltanto quando il contatto si trasfor-
ma in relazione, che mi fa scorgere,
attraverso il volto di Gesù, la proget-
tualità del Padre. È proprio la relazio-
ne, accolta e curata, ci permette di
progettare insieme a Dio, anteponen-
do alle nostre categorie mentali e alla
logica del “più grande”, la categoria
della “gratuità, con cui Dio intesse la
sua relazione con noi.

Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere
il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti»

La liturgia della Parola: XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Marco 9, 30-37

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcu-

no lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene con-

segnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risor-

gerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la

strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più gran-

de. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e

il servitore di tutti». 

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno

solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui

che mi ha mandato».

Stefania 
De Vito

PADRE PAOLO MANNA  (1872-1952)                                     
Il 15 Settembre scorso si è celebrato l’anniversario

della scomparsa del Beato Padre Paolo Manna, il
missionario che  nacque ad Avellino il 16 gennaio 1872 e
ricordato, in occasionale del decennale della beatificazione,
con una funzione solenne presieduta dal cardinale Salvatore
De Giorgi e dal nostro vescovo Francesco Marino presso la
Chiesa Cattedrale dopo un convegno svoltosi presso il Circolo
della Stampa per sottolineare la straordinaria figura del beato
avellinese, missionario e giornalista. Padre Manna  frequentò
le scuole elementari e tecniche ad Avellino e a Napoli,  pro-
seguì i suoi studi a Roma. Mentre frequentava l'Università
Gregoriana per la Filosofia, seguendo la chiamata del
Signore, nel settembre 1891 entrò nel Seminario dell'Istituto
Missioni Estere a Milano per i corsi teologici. Il 19 maggio
1894 ricevette l'ordinazione sacerdotale nel Duomo di
Milano.
Il 27 settembre 1895 partì per la Missione di Toungoo nella
Birmania Orientale. Vi lavorò a tre riprese per un decennio,

fino a che nel 1907 per grave malattia rimpatriò definitivamente.
Dal 1909 in poi, per oltre quarant'anni, si dedicò con tutte le sue forze, con gli scritti e con le
opere, a diffondere l'idea missionaria tra il popolo ed il clero. Per "risolvere nel modo più radi-
cale possibile il problema della cooperazione dei cattolici all'apostolato", nel 1916 fondò l'Unione
Missionaria del Clero, elevata da Pio XII a "Pontificia" nel 1956. 
Direttore di " Le Missioni Cattoliche" nel 1909, nel 1914 fondò "Propaganda Missionaria", foglio
popolare a larghissima diffusione, e nel 1919 anche "Italia Missionaria" per la gioventù.
Su incarico della S.C. de Propaganda Fide, per un maggiore sviluppo missionario del Sud
d'Italia, il Padre Manna aprì a Ducenta (Caserta ) il Seminario Meridionale "S.Cuore" per le
Missioni Estere, progetto da tanto tempo da lui caldeggiato.
Nel 1924 venne eletto Superiore Generale dell'Istituto Missioni Estere di Milano, che nel 1926,
per l'unione col Seminario Missionario di Roma, per volontà di Pio XI diventò il Pontificio Istituto
Missioni Estere( P.I.M.E.).
Su mandato dell'Assemblea Generale del P.I.M.E. (1934),nel 1936 ebbe parte di primo piano
alla fondazione delle Missionarie dell' Immacolata.
Dal 1937 al 1941 diresse il Segretariato Internazionale dell'Unione Missionaria del Clero.
Eretta nel 1943 la Provincia P.I.M.E dell’Italia Meridionale, Padre Manna ne divenne primo
Superiore, trasferendosi così a Ducenta, ove fondò pure "Venga il tuo regno", periodico missio-
nario per le famiglie.
Giustamente fu definito dal Tragella, suo primo biografo, "Un'anima di fuoco". Il suo motto sino
alla fine fu: "Tutta la Chiesa per tutto il mondo!".
Padre Paolo Manna morì a Napoli il 15 settembre 1952. Le sue spoglie riposano a Ducenta, nel
“suo Seminario” che il 13 dicembre 1990 venne visitato da Papa Giovanni Paolo II che nell’an-
no 2001 lo ha dichiarato beato.
Nella cattedrale di Santa Maria Assunta è possibile venerare la statua del beato Manna, posta
sul transetto laterale destro.

ANNIVERSARIO
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‘A juta a Montevergine

REDAZIONE CULTURA, SPORT E SPETTACOLI

COORDINATRICE Eleonora Davide

edavide64@gmail.com

Anche quest’anno si è svolta dall’8 al 12
settembre scorsi la manifestazione fol-

kloristico-religiosa “’A Juta a
Montevergine”, giunta alla sua quattordi-
cesima edizione.
L’appuntamento di quest’anno si è svolto
con un programma denso di incontri, che
andavano dalla musica alla cucina locale,
passando per la cultura con lo svolgimen-
to di diversi convegni. Questa manifesta-
zione ha lo scopo di rivivere una tradizione
che vanta secoli di storia e folklore, fede e
festa, sacro e profano. Anche per que-
st’anno c’è stato grande fermento da parte
dei devoti, che giunti anche da località
della Campania molto lontane, hanno
affollato il noto centro irpino. Ma per que-
sta circostanza ha tenuto banco anche la
gastronomia, che ha offerto una varietà
enorme di prodotti che caratterizzano la
cucina locale. Infatti, facendo riferimento a
quest’ultimo evento, il programma della
manifestazione è partito con il corso di
cucina tradizionale “Le signore di
Ospedaletto con la Juta”, che ha dato
anche il via all’apertura delle botteghe arti-
gianali con un ponte gastronomico con il
Friuli Venezia Giulia. Infatti, all’interno della
manifestazione è stata allestita un’area

espositiva, messa a disposizione dal
Comune di Ospedaletto dedicata alla pro-
mozione delle eccellenze agroalimentari di
cui si fregia il territorio di Tarvisio. 
Uno spazio del programma è stato riserva-
to agli amanti della fotografia con il concor-
so “12 scatti per 12 autori” consistente
nella selezione di dodici scatti per dodici
mesi che andranno a realizzare un calen-
dario popolare. 
Molta importanza è stata data alla conve-
gnistica, che ha avuto inizio con il primo
incontro dal titolo “Che cos’è l’anno maria-
no”. Molti ed interessanti temi, per questo
settore, sono stati trattati nei successivi
incontri: “Storia, fede, sviluppo e turismo”;
“L’utilizzo del social networt del territorio”;
“La tradizione nella cultura popolare”. Tutti
i convegni hanno offerto un valido contri-
buto per lo sviluppo di questa zona ubica-
ta lungo il Monte Partenio. Ma soprattutto
per mettere in risalto il settore religioso
che riguarda il Santuario di Mamma
Schiavona.
A rendere piacevole le serate della manife-
stazione è stata la musica che ha visto
l’esibizione di complessi, oltre che naziona-
li, anche internazionali (Argentina, Cile,
Persia, ecc.). Molto attesa, per la verità, è

stata la performance in esclusiva di
Eugenio Bennato, fondatore della nuova
compagnia di Canto Popolare “Profondo
Sud”, che lo vede protagonista insieme allo
scrittore Pino Aprile di una esibizione molto
interessante, vivace e di stretta attualità
incentrata sul Mezzogiorno.
Molte varietà sono state offerte dalle bot-
teghe artigianali locali.
Il clou della manifestazione è stato il rito
della Juta, i cui partecipanti si sono porta-
ti, attraverso la vecchia mulattiera, a piedi
al cospetto della  Madonna.
L’aspetto storico-religioso non è stato l’uni-
co elemento caratterizzante.
Intorno alla  sacralità celebrativa ha ruota-
to anche il settore gastronomico ed arti-
gianale.
I fari, infine, sono stati puntati sul polo dol-
ciario di Ospedaletto.
L’evento è stato organizzato dal Comune
in collaborazione con il Gal Partenio, dalla
comunità Montana del Partenio, dall’Ente
Parco del Partenio, dall’Abbazia di
Montevergine e dal Comune di Tarvisio. 

Alfonso d’Andrea

IL  RICCO  CARTELLONE  INVERNALE 
DEL “CARLO  gESUALDO”

Era stata annunciata come
“la migliore stagione del-

l’anno”. L’avvio dell’undicesi-
ma stagione del Teatro
Gesualdo di Avellino è ormai
alle porte. Ad inaugurarla sarà
Gigi Proietti, con la rivisita-
zione di “Pierino e il lupo” di
Prokofiev. Lo spettacolo si
terrà sabato 6 ottobre; la
replica è in programma per il
giorno seguente.
Grande ritorno di Massimo
Ranieri il 20 ottobre con
“Viviani Varietà”; il 3 novem-
bre sarà di scena Stefano
Accorsi con “Furioso
Orlando”. Sabato 17 novem-
bre sarà la volta di  Manuel

Frattini che porterà in città il musical esordiente “Peter Pan”. Attesissimo Vincenzo
Salemme con “Il diavolo custode”: l’irriverente commedia sarà rappresentata il 22
novembre.  Il 7 dicembre approderanno al “Gesualdo” la freschezza e l’energia  della
nuovissima creazione del quasi sessantenne coreografo Moses Pendleton, diretto-
re artistico e guida della celebre compagnia americana di virtuosi atleti della danza: i
Momix. 
La serie di strepitosi eventi continua con Piero Mazzocchetti in “ Nessun dorma”, il
21 dicembre, e con Michele Placido in “Re Lear”, il 5 gennaio 2013. Non poteva
mancare l’omaggio alla tradizione del musical con “Grease”; sarà rappresentato dalla
Compagnia della Rancia il 9 febbraio. Il Teatro ospiterà ancora Paolo Poli con
“Aquiloni”, il 16 febbraio. Il 28 marzo tutti in piedi al “Gesualdo” con il ritmo travolgen-
te degli Stomp: ballerini, acrobati, percussionisti che percuotono a tempo qualsiasi
oggetto capiti loro a tiro, ottenendo suoni imprevedibili e ritmi turbinanti scanditi da
acrobatiche coreografie. Quella di Avellino è la loro unica data italiana. Chiuderà la sta-
gione Luca De Filippo in “ La grande magia”, il 6 aprile 2013.
Gennaio e febbraio sono i mesi del “teatro civile”. Il palcoscenico del “Gesualdo” ospi-
terà Marco Paolini, Moni Ovadia, Santamaria e Nigro; infine Monica Guerritore
in “Mi chiedete di parlare”, viaggio nella storia di Oriana Fallaci, straordinaria persona-
lità del secolo scorso.
A poche settimane dall’apertura della stagione, il Teatro ha già riscontrato il favore del
pubblico tramite la vendita degli abbonamenti. Il “Carlo Gesualdo” apre le porte ai gio-
vani attraverso una politica di riduzione dei prezzi dei tagliandi di ingresso agli spet-
tacoli: su tutti i biglietti degli spettacoli del cartellone viene praticato uno sconto del
30% rispetto al prezzo intero, per i giovani fino a 30 anni di età.

Grazia De Girolamo

Medaglia d'oro per Augusto Ambrosone

Augusto Ambrosone, pittore, scultore e ceramista
avellinese e vicepresidente dell’associazione cultura-
le Arteuropa di Avellino, ha partecipato all’edizione
2012 del concorso nazionale di pittura organizzato
dal Centro Culturale “Saticula” di S. Agata de’ Goti,
ottenendo la medaglia d'oro del Presidente della
Repubblica Italiana per l'opera “Colori a S. Agata de’
Goti”. Quest’evento, giunto alla ventunesima edizio-
ne, ha dato l’occasione agli artisti di catturare sulla
tela le bellezze paesaggistiche ed artistiche di
Sant'Agata, per poi esporre un totale di sessanta-
quattro opere nel Chiostro di Palazzo San
Francesco.Tra gli ospiti di rilievo è da ricordare il pit-
tore napoletano Armando De Stefano, già docente
all'Accademia di Belle Arti di Napoli, che espone i
suoi dipinti fino al 30 settembre presso la Chiesa di
San Francesco con una personale dal titolo “L'urlo
del sud”. Augusto Ambrosone è diplomato in scultura  presso l’Accademia delle Belle Arti di
Napoli, e opera nel settore culturale e artistico da oltre un trentennio, partecipando a con-
vegni e rassegne d’arte nazionali e internazionali. Nel 1993 ha restaurato gli antichi stru-
menti scientifici dell’Istituto Magistrale di Avellino. Si sono interessati della sua pittura  i
maestri Treccani, Calabrese, Pinto, Strozzieri e molti altri. Ha esposto le sue opere in
Francia, Inghilterra, Usa , Germania, Svizzera e Finlandia.  Nel 2011 ha partecipato al pre-
stigioso Premio Sulmona diretto da Gaetano Pallozzi e presieduto  da Vittorio Sgarbi.

Flavio Uccello

XIV edizione della tradizionale manifestazione al Santuario

Iniziativa dell’ASL  Avellino 
Il Progetto Salute a grotolella

Nell’ambito del Progetto Salute
2012, mirato alla prevenzione e
alla diagnosi precoce, l’ASL di
Avellino  comunica che nella
giornata di sabato, 23
Settembre, è operativo, nel
comune di Grottolella, in Piazza
Municipio dalle ore 9 alle 13,30
e dalle 15 alle 17 il camper della
salute con medici e specialisti,
unitamente all’associazione di
volontariato House Hospital, per
effettuare visite e controlli accu-
rati gratuiti.
Le prestazioni sono rivolte ai
soggetti potenzialmente a
rischio. Saranno effettuate visi-
te ed ecografie senologiche,

pap – test, MOC, visite senologiche, dermatologiche, urologiche, indagini ecografiche, visite car-
diovascolari con ECG ed ECO, controlli glicemici, visite ed ecografie tiroidee.
E’ inoltre presente il Camper attrezzato del Servizio Veterinario Area A per il Progetto Benessere
animali e salute dell’uomo e l’Ispettorato Micologico, per il controllo dalla produzione alla commer-
cializzazione funghi.

SIPARIO

foto -  Grotolella
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Passa... Tempo

Soluzione della settimana precedente

Il Centro Fieristico Fiere della Campania di
Ariano Irpino dedica nove giorni a

Industria, Artigianato, Agricoltura e
Commercio.
Dopo i successi ottenuti da “Sud con Gusto”,
“Bimbo Days” e “Mac LegnoSud riprende l’atti-
vità del Centro Fieristico “Fiere della
Campania”, con un nuovo evento dedicato ai
settori dell’Industria, Artigianato, Agricoltura e
Commercio. 
Dal 22 al 30 settembre 2012, dalle ore
16.00 alle 22.00, gli 8mila metri quadrati della
struttura, realizzata dalla Comunità Montana
dell’Ufita e gestita da Fiere e Congressi, ospite-
ranno la prima edizione della Fiera
Campionaria, manifestazione contraddistinta
da una formula fortemente intersettoriale,
capace di far comunicare tutte le realtà. 
La Fiera Campionaria si preannuncia, infatti,
come un grande appuntamento rivolto agli
imprenditori di tutto il Sud Italia che numerosi
hanno già scelto di partecipare con uno stand
per presentare la loro attività sia agli addetti ai
lavori, sia al pubblico di visitatori che interverrà
per l’occasione. 
L’evento rappresenta, infatti, non solo un’op-
portunità per stabilire e rinsaldare rapporti di
business tra le aziende, ma anche un’impor-
tante vetrina dove le realtà imprenditoriali
potranno proporre i loro prodotti a chi sceglie-

rà di trascorrere un piacevole pomeriggio e fare
ottimi acquisti potendo contare su un’ampia e
variegata offerta. 
Esperienza, quest’ultima, che sarà resa ancora
più divertente e rilassante grazie all’area giochi
attrezzata per bambini, allestita all’interno della
fiera. 
La Fiera Campionaria vuole essere espressione
di un sistema sociale ed economico capace di
mettere efficacemente in contatto produttori e
consumatori, oltre che di stabilire interessanti
relazioni B2B, come già dimostrato nelle prece-
denti fiere tenutesi presso il centro di Ariano
Irpino. In quest’ottica, sono previsti anche
momenti di incontro con rappresentanti delle
istituzioni e con esperti di settore, con i quali,
secondo la formula già consolidata nei prece-
denti eventi, si potrà riflettere sui principali temi
di interesse per il territorio. 
Questo nuovo evento conferma la capacità del
Centro Fieristico “Fiere della Campania” di porsi
come attore protagonista della realtà territoria-
le in cui è nato, in grado di interloquire diretta-
mente con le realtà imprenditoriali a livello
locale, regionale e interregionale, creando
momenti di incontro e aggregazione indispen-
sabili allo sviluppo dell’Irpinia tutta.

www.fierecongressi.eu/campionaria 
Vittorio Della Sala

NOVE gIORNI DI PRODUTTIVITÀ AD ARIANO

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 24 al 30 settembre 2012
servizio notturno
Farmacia Cardillo
Via Due Principati

servizio continuativo 
Farmacia Faretra

Via Capozzi  
sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Lanzara
Corso Vittorio Emanuele

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)

PIAZZA DEL POPOLO - UN TUFFO NEL PASSATO -  
di Antonietta Urciuoli

I FRUTTIVENDOLI (seconda parte)

Il sisma del 23 novembre 1980 cancellò del tutto Piazza del Popolo. Con que-
sta 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, possano rivivere il proprio ieri, per ritrovare gli intra-
montabili valori del loro vissuto e della loro terra.

I loro prodotti erano ottimi ma le massaie dovevano fare i conti con il denaro che ave-
vano in tasca.
Quando non vendevano , tra ambulanti si scambiavano delle frasi come: “Iesci sole!”
oppure “oggi nun ‘è iuornata !” o “l’acqua è poca e a’papera nun galleggia!”.
La tristezza sui loro volti era evidente perché verso mezzogiorno le cassette erano
ancora piene: la gente guardava ma non comprava.
Essi per smaltire la merce, abbassavano anche il prezzo e qualche acquirente riusci-
va a fare qualche “ scampo”. Per non riportarsi la merce dietro, preferivano guada-
gnare meno. I giorni in cui si vendeva tanto erano quelli che precedevano le feste e
soprattutto il sabato quando la merce finiva tutta perché c’era da preparare il pranzo

della domenica, che per molti avellinesi era un vero rito.
Le famiglie patriarcali trascorrevano ore liete intorno alla grande tavola ed immanca-
bilmente mangiavano “ e’ ziti co’ ragù”. Il ragù veniva preparato dalle nostre nonne
con carni scelte, comprate dal macellaio di fiducia e lo facevano tirare per molte ore.
Con quella salsa veniva condita  “a’ parmigiana  e’mulignane”. Le nostre mamme, nel
fare la spesa, dovevano cercare di non dimenticare niente, soprattutto per la prepa-
razione dell’insalata che doveva essere ricca di ravanelli, rucola, cipolline fresche,
finocchi tagliati sottili, olive bianche, radicchio e altri ortaggi.
Dovevano acquistare anche l’insalata mista, ricca di verdure particolari che piaceva-
no tanto. Nell’acquisto della frutta dovevano cercare di comprare un po’ di tutto per
accontentare i gusti dei familiari: “a’ mela annurca”, “a’ mela limongella”, arance,
mandarini e soprattutto le castagne di  Montella o quelle di Serino in autunno.
Esse erano molto grosse e venivano cucinate nella pentola bucata e ricoperte con il
giornale bagnato per evitare che si bruciassero.
I fruttivendoli molto competenti vendevano castagne dalla buccia integra, di colore
brillante e uniforme, prive di parti verdi o scure.
Quando venivano cotte, non trovavamo nemmeno una attaccata dai parassiti.
D’estate le castagne venivano sostituite dai meloni: quelli di pane, i bianchi e i rossi,
di forma tondeggiante o allungati. I fruttivendoli li prendevano dalle cassette, li tocca-
vano e grazie alla loro competenza riuscivano a venderti un melone succoso e profu-
mato che potevi tranquillamente mangiare insieme agli altri dopo averlo tenuto per
alcune ore coperto dal ghiaccio.

E' nata Mariella Criscuoli
Una bellissima bambina è stata accolta con grandissima gioia dai geni-
tori notaio Paolo Criscuoli e dottoressa Sara Grillo e dalla sorellina
Alice.
Gli auguri della Redazione del Ponte ai genitori, ai nonni materni
Mariella e Lello Grillo ed a quelli paterni Marisa e Michele Criscuoli,
nonché ai numerosi zii, zie e parenti tutti che hanno accolto, con festo-
so affetto, la neonata Mariella.  

ghghgh

Laurea Spella
Il 12 settembre si è laureata presso la Facoltà di Scienze Economiche  e Aziendali
all’Università del Sannio corso di Laurea in Economia e Management,  la signorina
Daniela Spella con la tesi di laurea in Economia Monetaria dal titolo: “Crisi econo-
mica ed efficacia della politica fiscale”,  relatore Riccardo Realfonzo. Alla neo
dottoressa che si è laureata con il massimo dei voti e la lode giungano gli auguri
del papà Mario, della mamma Anna Maretto, del fratello Raffaele, della sorella Lucia,
del cognato Alessandro e l’adorato nipotino Nicholas. Ai loro auguri si aggiungono
quelli della Direzione e Redazione del settimanale “Il PONTE”.

LLIIEETTEE  NNOOTTIIZZIIEE
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