
Non so, quando saranno pubblicate
queste note, come sarà finita la

"querelle" tra l'on. Cirielli ed il Prof. De
Simone, rispettivamente Presidente
della Provincia e Direttore generale
ASL. La battaglia tra i due sta assu-
mendo toni sempre più aspri, tanto da
rasentare una crisi del Consiglio Re-
gionale. Non conosco il Prof. De Si-
mone, se non per quel poco che leggo:
certamente non sarò io a difendere il
ruolo dei Direttori Generali. La mia sto-
ria sanitaria parla da sola circa la con-
siderazione che ho di queste figure.
Conosco meglio l'on. Cirielli, il quale
in passato ha voluto onorarmi della no-
mina di Consulente politico del presi-
dente in materia di sanità.
Ad onor del vero, dal momento della
nomina ad oggi, non sono stato una
volta interpellato, né dal Presidente né
tantomeno dall'Assessore alle politiche

Troppo poco, quasi niente la memoria che Nocera e l’A-
gro hanno riservato a Domenico Rea. In verità, quando

venne a presentare l’ultimo lavoro letterario, “Ninfa Plebea”,
nelle sue terre di origine, l’accoglienza fu fredda, per taluni
aspetti fastidiosa. Agli intellettuali di quella stagione, così
come alla borghesia benpensante, troppo cruda sembrava la
materia del romanzo, troppo penetrante nelle viscere di que-
sto mondo e troppo capace, con spietatezza, di far emergere
le vere radici, l’impasto animalesco dei primordi di questa
nostra civiltà.
Ma tale era, in fondo, lo spirito vero del romanzo, una delle
voci più alte del ‘900, tiepidamente accolto, al suo apparire,
anche dalla critica. E Rea se ne andò adirato, con la sua ele-
ganza di vecchio gentiluomo del Sud, che sapeva tutto della
vita, delle sue miserie e delle sue illusioni ed era ormai ca-
pace di osservarle con il distacco dello scrittore giunto alla
piena maturità.
Il destino e la lenta consunzione della sua memoria, rappre-
sentano la cifra di come il territorio guarda alla propria sto-
ria, alle proprie radici, alla propria cultura.
Ma esiste, c’è da chiedersi, una cultura del territorio e nel
territorio? Difficile dare una risposta. Senza circoli letterari,
senza fondazioni autentiche, con poche librerie in grado di
unire un numero anche ristretto di persone, la cultura appare
davvero, come sistema, una zona d’ombra, dove di tanto in
tanto emergono timide iniziative dal carattere di volontariato
e dal sapore dilettantistico.
Non vi sono pinacoteche, qualche museo artigianale svolge
la funzione di cimitero della storia. Come si può fare cultura
in questo modo?
E gli intellettuali, allora, come trascorrono il loro tempo,
come si aggiornano?
Certo frequentano poco le librerie, le gallerie, i caffè letterari.
Ce lo dicono quelli che si muovono con grande difficoltà in
questi settori, divenendo più commercianti che promotori di
cultura. Sono i titolari di librerie.

– Fra poco- dice uno di questi, a capo di una libreria
molto vivace, ma una delle poche, - anche certi luo-
ghi scompariranno. L’e-book e la tavoletta elettro-
nica decreteranno la fine del libro. E sarà un bene per
gli alberi ed il risparmio di energia. Ma chi promuo-
verà la lettura ed attraverso quali canali sarà data
notizia? –

E’ un mondo che cambia. Giornali, riviste, libri viaggeranno
veloci su banda larga e la loro sarà una vita virtuale.
Bisognerà inventarsi nuovi criteri di collegamenti e di pub-
blicità. Per ora si riesce ancora a tenere. Poi capiterà come
per le sale cinematografiche. Saranno lasciate deserte ed a

casa ognuno potrà fare come gli pare, nelle sue scelte.
Negli ultimi cinquant’anni questo territorio non ha prodotto
intellettuali di rilievo. E’ ancora capace di consumare, a pic-
cole dosi anche intermittenti, cultura, ma non di produrla.
Qualche scrittore e qualche artista sono emigrati a cercar for-
tuna nelle grandi città Qui si è fuori dai circuiti letterari, cioè
dal grande giro dell’industria della cultura. Domenico Rea si

lamentava e vantava insieme di essere un solitario, fuori dai
giochi delle case editrici, quelle del Nord in
particolare.
Ma anche questi sono mondi destinati al tramonto.
Si, ma è solo questione di circuiti letterari? Esiste, quindi, un
questione meridionale della cultura e della sua industria?
Strano! Ma se si pensa che un territorio di trecento mila abi-
tanti non possiede un suo quotidiano, una fondazione im-
portante o altro, allora bisogna fermarsi su questi dati e
ricavarne una riflessione complessiva sul sistema e sul ruolo
che i massimi centri di cultura, le Università di Napoli e Sa-
lerno, svolgono.
Ma, a questo punto, una certa parte di responsabilità devono
assumerla anche le scuole che, naufragate nella lotta per la
sopravvivenza, esercitano quando lo fanno, una funzione di
supplenza e non di proposizione culturale, autonoma, ma col-
legata, nello stesso tempo, con le altre istituzioni.
La solitudine delle scuole del Sud rappresenta un po’ la fac-
cia triste del sistema. Il lavoro svolto non ha rilevanza
esterna, non incentiva la creatività nei diversi settori della
formazione, non costruisce le basi solide della cultura.

Impegni professionali sopraggiunti hanno determinatole dimissioni dell’amico Biagio Franza da Direttore re-
sponsabile. Ancora una volta gli rinnovo i ringraziamenti
più sinceri per la disinteressata disponibilità che ha per-
messo la pubblicazione del mensile.
All’amica Maria Pepe, nel ringraziarla per aver accettato
il mio invito, il più affettuoso augurio perché da Direttore
responsabile possa andare oltre la già proficua e generosa
collaborazione, partendo dalla gratificante ed emozionante
esperienza pregressa.

Solamente un grazie!
I propositi, i progetti, le intenzioni non vanno proclamati
ma vanno realizzati. Ecco perché non ci sarà cenno a nes-
suno di questi in queste poche righe, che forse immeritata-
mente, o forse no, prendo alla prima pagina. Occupo questo
spazio solo per dire… Un Grazie a chi mi ha dato la pos-
sibilità di avvicinarmi al mondo del giornalismo, che da
sempre guardavo, amavo e ammiravo; mettendomi a di-
sposizione un giornale e una motivazione. Oggi inizia la
mia avventura come direttore di questo mensile, nella cui

integrità fortemente credo. Oggi continuo con passo più
spedito verso la realizzazione di quello che vorrò essere il
mio domani. Cammino verso il futuro, ma senza mai di-
menticare di guardare indietro dove tutto è cominciato e
continua…Non posso non dedicare le mie prime parole di
pura stima e ringraziamento che a te, mio caro e spigoloso
amico la cui importanza tutti sembrano rifiutare e smi-
nuire; tutti tranne me… Grazie amico “Premio”!

Maria Pepe
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ORGANIZZARE LA CULTURA
PER DISSODARE L’AGRO

di Francesco Fasolino

editoriale

COMUNICATO DELL’EDITORE…

SALUTO DEL DIRETTORE

Presentata nello scorso settembre da
esponenti del gruppo che fa riferi-

mento all’onorevole Cirielli, l’iniziativa
ha in pochi mesi provocato reazioni del
tutto diverse: da un lato, il disinteresse
degli oppositori politici, i quali l’hanno
giudicata priva di qualsiasi fondamento,
un modo per mascherare l’assenza di
programmi dei nuovi dirigenti dell’ente
provinciale; dall’altro, l’impegno mili-
tante di numerosi amministratori locali,
i quali, promuovendo l’adozione di de-
libere presso i consessi di appartenenza,
hanno avviato nei fatti l’iter previsto dal-
l’articolo 132 della Costituzione (richie-
sta di referendum da parte di consigli
comunali rappresentativi di almeno un
terzo della popolazione interessata). Tra
gli uni e gli altri, numerosi interventi di
intellettuali e opinionisti hanno animato
un dibattito che, tuttavia, fatica ad ap-
passionare e coinvolgere l’opinione
pubblica.
L’aspetto più debole emerso è rappre-
sentato, senza dubbio, dalla relazione
storica indicata a sostegno della nascita
della nuova regione (e della sua deno-
minazione), relativa a quel Principato di
Salerno che tra l’849 e il 1076 fu parte
significativa della Longobardia minor.
A prescindere dai confini del tutto di-
versi rispetto a quelli della regione che si
vorrebbe istituire, è soprattutto l’evolu-
zione successiva all’XI secolo a fornire
una prova contraria all’assunto che si
vuole dimostrare: più che i tre secoli di
autonomia amministrativa lontani nel
tempo, sono i dieci successivi che arri-
vano fino ad oggi a testimoniare la per-
dita di soggettività del territorio
salernitano e il confondersi del suo de-
stino con quello di unMezzogiorno con-
tinentale dominato dalla sua città di gran
lunga più importante, Napoli. Dieci lun-
ghi secoli durante i quali i processi poli-
tici ed economici fanno del Sud d’Italia,
secondo la rappresentazione fornita
dagli illuministi già nel ’700, un corpo
sempre più gracile e malfermo, anche

perché sormontato da una testa mo-
struosa, enormemente grande rispetto al
tronco esile, che succhia continuamente
risorse dal resto dell’organismo. Natura
non facit saltus, e nemmeno la storia,
sicché l’indagine del passato aiuta a
comprendere più agevolmente come il
napolicentrismo costituisca l’esito più
recente di una lunga parabola, piuttosto
che funzionare per rivendicazioni diffi-
cili da fondare su esperienze esaurite da
quasi mille anni.
Viceversa, l’iniziativa di parte del cen-
tro-destra salernitano ha il merito di sot-
tolineare uno dei problemi più complessi
di qualsiasi ordinamento amministra-
tivo: la questione dei confini. In alcuni
casi, come quelli delle grandi isole ita-
liane, quando esistono limiti naturali che
definiscono l’estensione territoriale,
l’ente risulta più agevolmente caratteriz-
zato da processi storici e interessi eco-
nomici omogenei (coincidenza della
regione geografica con quelle storiche ed
economiche); viceversa, quando essi
sono incerti, è più complicato demarcare
stabilmente aree contraddistinte da de-
boli elementi identitari e processi in con-
tinua evoluzione. In riferimento
all’ordinamento regionale italiano, tale
problema fu affrontato per la prima volta
in Assemblea costituente, quando la re-
dazione dell’articolo 131 fu preceduta da
una lunga discussione riguardante quali
regioni istituire; infatti, alle resistenze e
alle perplessità di chi decise di opporsi
temendo da un lato l’indebolimento dei
vincoli di solidarietà nazionale, dall’al-
tro l’appesantimento della struttura bu-
rocratica, si sommarono anche le
numerose rivendicazioni di chi chiedeva
che fossero innalzati a dignità di ente re-
gionale territori come quelli della Mar-
sica, del Salento, della Daunia, del
Sannio, dell’Umbria Sabina, dell’Emilia
Lunense. E tali richieste impegnarono a
lungo i padri costituenti sia in sede di
commissione, sia di assemblea (dirà al
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In ricordo del notaio
Carlo Calabrese

pag. 7

Cultura
17 Marzo 1861: nasce

il Regno d’Italia

pag. 3

Cultura
Divagazioni su

“Degli obblighi… di
S. Alfonso M. de’ Liguori”
del Prof. Avv. Giuseppe
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La nota
TRIBUNA-LOTTO

Per i tanti popoli dai variegati colori una speranza
c’è: giocare sulla ruota di Milano.
Che goduria se dovesse uscire il numero 6 quale
primo estratto! Troppo importante la posta in
palio: un futuro liberale per l’Italia ed un bel go-
verno con tutti dentro. Meno i reprobi e lussuriosi
da mettere in castigo, senza neppure le mutande
addosso perché si vergognino delle loro vergogne.

gipierre

La proposta di istituzione della regione
“Principato di Salerno”
e la (vecchia) questione

dei confini amministrativi

Sanità:
eterno dilemma

-continua a pag. 6-

-continua a pag. 6-

di Antonio D’Antonio*

di Alfonso Conte*

-continua a pag. 6-
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Musica e Poesia
Riflettiamo insieme. Sul ruolo della musica e sulla sua potenza cul-

turale e mediatica. Abbiamo scelto tre compagni di viaggio, tre
cantautori che con la loro produzione hanno contribuito a innalzare il
livello di conoscenza del nostro paese. Tre italiani, il cui messaggio
poetico assume ancora più rilevanza in vista dei 150 anni dell’Unità.
Una notte in Italia, La cura, La città vecchia sono veri e propri tributi
d’amore universale. Ivano Fossati, Franco Battiato, Fabrizio DeAndrè
possono ricoprire benissimo il ruolo di patrioti della nostra cultura.
Sentire le loro parole musicate è come leggere un classico della lette-
ratura… e il messaggio non sempre viene decodificato al primo
ascolto.

a cura di
Giuseppe Candela, Nunzia Gargano, Maria Pepe

La cura
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie,
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo,
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore,
dalle ossessioni delle tue manie.
Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce
per non farti invecchiare.
E guarirai da tutte le malattie,
perché sei un essere speciale,
ed io, avrò cura di te.
Vagavo per i campi del Tennessee
(come vi ero arrivato, chissà).
Non hai fiori bianchi per me?
Più veloci di aquile i miei sogni
attraversano il mare.

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza.
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.
I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,
la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi.
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto.
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono.
Supererò le correnti gravitazionali,
lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
TI salverò da ogni malinconia,
perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te...
io sì, che avrò cura di te.

Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi
ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi,
una bimba canta la canzone antica della donnaccia
quello che ancor non sai tu lo imparerai solo qui tra le mie braccia.

E se alla sua età le difetterà la competenza
presto affinerà le capacità con l'esperienza
dove sono andati i tempi di una volta per Giunone
quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione.

Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino
quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino
li troverai là, col tempo che fa, estate e inverno
a stratracannare a stramaledire le donne, il tempo ed il governo.

Loro cercan là, la felicità dentro a un bicchiere
per dimenticare d'esser stati presi per il sedere
ci sarà allegria anche in agonia col vino forte
porteran sul viso l'ombra di un sorriso tra le braccia della morte.

Vecchio professore cosa vai cercando in quel portone

forse quella che sola ti può dare una lezione
quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie.
Quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie.

Tu la cercherai, tu la invocherai più di una notte
ti alzerai disfatto rimandando tutto al ventisette
quando incasserai dilapiderai mezza pensione
diecimila lire per sentirti dire "micio bello e bamboccione".

Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli
In quell'aria spessa carica di sale, gonfia di odori
lì ci troverai i ladri gli assassini e il tipo strano
quello che ha venduto per tremila lire sua madre a un nano.

Se tu penserai, se giudicherai
da buon borghese
li condannerai a cinquemila anni più le spese
ma se capirai, se li cercherai fino in fondo
se non sono gigli son pur sempre figli
vittime di questo mondo.

La musica è tra quelle cose che, apparentemente inutili, sono indi-
spensabili. La musica o il suono, elemento attraverso il quale essa si
esprime, è nata ancor prima dell’uomo, antecedente alla Creazione
fu la voce dell’energia pura, prima che questa fosse differenziata nelle
varie forme di vita. Secondo le filosofie olistiche orientali ilGong, le
cui tracce risalgono a seicento anni prima della venuta di Cristo,
emette il suono dell’OM, il mantra originario della Creazione che
racchiude in sé tutta l'energia dell'universo. Il suo suono è molto
breve, composto dalle vocali A, E e U, simboli della Trinità Divina e
dalla lettera M.

Alfonso di Stano

LA MUSICA

La città vecchia

È una notte in Italia che vedi
questo taglio di luna
freddo come una lama qualunque
e grande come la nostra fortuna
la fortuna di vivere adesso
questo tempo sbandato
questa notte che corre
e il futuro che arriva
chissà se ha fiato.

È una notte in Italia che vedi
questo darsi da fare
questa musica leggera
così leggera che ci fa sognare
questo vento che sa di lontano
e che ci prende la testa
il vino bevuto e pagato da soli
alla nostra festa.

È una notte in Italia anche questa
in un parcheggio in cima al mondo
io che cerco di copiare l'amore
ma mi confondo
e mi confondono più i suoi seni
puntati dritti sul mio cuore
o saranno le mie mani
che sanno così poco dell'amore.

Ma tutto questo è già più di tanto
più delle terre sognate
più dei biglietti senza ritorno
dati sempre alle persone sbagliate
più delle idee che vanno a morire
senza farti un saluto
di una canzone popolare
che in una notte come questa
ti lascia muto

È una notte in Italia se la vedi
da così lontano
da quella gente così diversa
in quelle notti
che non girano mai piano
io qui ho un pallone da toccare col piede
nel vento che tocca il mare
è tutta musica leggera
ma come vedi la dobbiamo cantare
è tutta musica leggera
ma la dobbiamo imparare.

È una notte in Italia che vedi
questo taglio di luna
freddo come una lama qualunque
e grande come la nostra fortuna
che è poi la fortuna di chi vive adesso
questo tempo sbandato
questa notte che corre
e il futuro che viene
a darci fiato.

Una notte in Italia
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La ricerca e la pubblicazione di materiale documentario – di-
scorsi leggi decreti articoli ecc. - ha quale obiettivo primario

il coinvolgimento di quei elettori che intendano farsi una propria
idea sul trattamento riservato al Mezzogiorno d’Italia all’indomani
della realizzazione dello Stato unitario sotto i Savoia. Non si potrà
prescindere, naturalmente, dal considerare anche il percorso legi-
slativo per avviare la sua organizzazione amministrativa.
Riporto, pertanto, integralmente il discorso del Presidente del
Consiglio, Cavour, tenuto il 23 Marzo 1861 in occasione della
presentazione del suo governo ed uno stralcio dell’articolo “l’ul-
timo governo di Cavour” di Franco Boiardi, già deputato al par-
lamento italiano nella V legislatura eletto nelle file del PSIUP e
deputato al parlamento europeo, relativo ai progetti di legge “sul
riordino amministrativo” presentati dal Ministro degli Interni
Marco Minghetti il 13 marzo 1861 alla Camera dei Deputati e in
discussione il successivo 27 aprile.

Un utile contributo al dibattito in corso sul come considerare il 17
Marzo credo possa darlo anche la lettura del testo relativo alla se-
duta della Camera dei deputati dell’11 Marzo sull’articolo unico
“Il Re Vittorio Emanuele assume per sé e per i suoi successori il
titolo di Re d’Italia”. Non un parlamentare che abbia gridato “Viva
l’Italia”; Roma, Veneto, Trentino-Alto Adige né formalmente né
politicamente facenti parte del Regno: il 17 Marzo 1861, data di
pubblicazione del decreto del citato articolo, può essere con-
siderato l’atto di nascita della Nazione Italia?
Avverto che è stata una mia scelta l’evidenziazione in grassetto di
alcuni passi proprio per richiamare l’attenzione del lettore sui ri-
ferimenti al Mezzogiorno e su talune riforme amministrative. Il
lettore potrà cogliere tanti aspetti e, come è capitato a me, ricon-
siderare taluni temi che sono all’ordine del giorno dell’attuale di-
battito politico quali la riforma delle autonomie locali, il
regionalismo, il federalismo fiscale ecc. Ne raccomando, quindi,

la lettura soprattutto nelle scuole perché docenti e studenti ap-
profondiscano la materia con la necessaria serenità.
Personalmente ritengo che sia stata una grande conquista la Na-
zione Italia e ne va dato merito a coloro i quali nel corso dei se-
coli hanno promosso soprattutto culturalmente questo sentire.
Sarebbe auspicabile il medesimo sentire per la Nazione Europa.
Affermata la giustezza di questo principio, cioè la realizzazione
dello Stato unitario, non ci si deve scandalizzare se a 150 anni di
distanza si rivendichi il diritto ad una rilettura più corretta di ac-
cadimenti che ci toccano in quanto figli di questo Mezzogiorno
che in diversi momenti è stato considerato una colonia.
Nei prossimi numeri saranno sviluppati questi aspetti e, compati-
bilmente con gli spazi disponibili, saranno ospitate le opinioni di
quei lettori che volessero esprimere i propri orientamenti. Un pen-
siero libero, quindi, purché non avvelenato da preconcetti.

Gerardo De Prisco

17 Marzo 1861: nasce il Regno d’Italia17 Marzo 1861: nasce il Regno d’Italia

Di Cavour C., presidente del Consiglio.
Mi fo debito di annunziare alla Camera
che S.M. avendomi affidato l’incarico di
ricomporre il Gabinetto, ebbi l’onore di
sottoporle la nota del nuovo ministero.
S.M. avendolo approvato, mi corre l’ob-
bligo di far noto alla Camera che il mini-
stero rimane composto nel modo seguente:
i ministri degliAffari esteri, degli Interni,
della Guerra, dei Lavori pubblici e di Gra-
zia e giustizia ritengono i loro portafogli.
La rinunzia del ministero dell’Istruzione
pubblica, conteMamiani, e quella del mi-
nistero diAgricoltura e commercio, il de-
putato Corsi, furono accettate. Venne
nominato a ministro dell’Istruzione pub-
blica il signor De Sanctis, a ministro di
Agricoltura e commercio il signor barone
Natoli, entrambi deputati. Venne inoltre
nominato ministro senza portafoglio il si-
gnor senatore Niutta, primo presidente
della Corte di cassazione di Napoli.
Debbo pur far noto alla Camera che il Re,
accedendo alle istanze del ministro delle
Finanze, commendatore Vegezzi, accolse
le sue demissione, e venne stabilito che a
surrogarlo sarebbe chiamato il signor Pie-
tro Bastogi, membro di questa Camera; se
non che l’onorevole signor Bastogi, do-
vendo prima di assumere il grave incarico
delle finanze dello Stato, ha consentito a
ritenere per alcuni giorni il portafoglio
delle Finanze ma nel solo scopo di prov-
vedere al disimpegno degli affari correnti:
quindi il ministero rimarrebbe composto
definitivamente nel modo da me indicato.
Non credo sia necessario ch’io mi faccia
ad esporvi quali siano i principii che il
ministero intende seguire, sia nell’in-
terna, sia nell’estera politica.
Rispetto alla politica estera, il nuovo mi-
nistero ha accettato ha accettato intera-
mente il programma dell’antico, ch’io
credo essere da voi tutti conosciuto. D’al-
tronde, dovendo fra due giorni essere di-
scussa in quest’Assemblea la questione
estera la più delicata, ogni spiegazione in
proposito ora sarebbe prematura.
Rispetto all’interno, il ministero non si
discosta dai principii che vi furono espo-
sti, oserei dire, con tanta lucidità dal mio
collega il ministro degli Interni nella re-
lazione che precede i vari progetti di
legge che esso ha avuto l’onore di sotto-
porre al Parlamento.
Rispetto all’amministrazione delle pro-
vince meridionali del regno, poco ho da
aggiungere oggi a quanto esposi alla
Camera nell’occasione che le sponeva
come l’attuale Gabinetto avesse rasse-
gnato nelle mani di S.M. le proprie di-
missioni. Del resto, l’annuncio fatto
dall’onorevole Massari di voler persi-
stere sulle interpellanze che egli già
aveva dichiarato di voler fare al mini-
stero, il voler collocare il ministero
sopra un letto di spine, mi impone in
questo momento molta riserva.

Tuttavia io reputo di dover sin d’ora di-
chiarare alla Camera che il ministero
intende di conservare la luogotenenza
di Napoli e di Palermo, sinchè sia prov-
veduto al definitivo assesto del Regno,
ma che intende nello stesso tempo d’in-
trodurre nel governo che circonda la
luogotenenza modificazioni dirette ad
assicurare bensì il disimpegno sollecito
ed efficace di tutti gli affari locali e la-
sciare a quei governi le facoltà necessa-
rie onde l’amministrazione non abbia
a soffrire inopportuni ritardi, ma intese
altresì ammettere in relazione diretta e
immediata i capi dei dicasteri a Napoli
ed a Palermo coi membri del governo
centrale onde l’azione di questi governi
locali possa ricevere maggior forza dal-
l’autorità che conferì loro la direzione
superiore del potere centrale e affinchè
la responsabilità che finora pesava di
nome soltanto sopra i membri del po-
tere centrale ricada effettivamente sul
capo loro, quando le cose non andas-
sero a seconda di ciò che esige l’inte-
resse generale dello Stato e l’interesse
particolare di quelle province.
E’ intenzione altresì del ministero di in-
trodurre e di applicare il più presto e più
largamente possibile il principio della
promiscuità degli impiegati, chiamando
nelle province centrali e settentrionali
vari dei più distinti amministratori del-
l’Italia meridionale, e mandando in
quelle province vari amministratori tra
gli uomini i più distinti delle province
settentrionali e del centro.
Io chiuderò qui le brevi spiegazioni che
mi teneva in obbligo di darvi, e spero che
la Camera non negherà al nuovo mini-
stero il suo concorso, o che almeno
aspetterà, per portare sul medesimo un
giudizio, che le discussioni, che debbano
aver luogo tra breve in questo consesso,
l’abbiano pienamente illuminato intorno
alla linea di condotta che intende ese-
guire sia negli affari esterni, sia negli af-
fari relativi alle cose interne del regno.”

Presidente: Il presidente del Consiglio
dei ministri ha facoltà di parlare.
Di Cavour C., presidente del Consiglio
(Movimento di attenzione) Ho l’onore di
presentare alla Camera il seguente disegno
di legge già stato approvato dal Senato del
regno: «Articolo unico. Il reVittorio Ema-
nuele II assume per sé e suoi successori il
titolo di Re d’Italia» (Applausi prolungati
e grida di Viva il Re d’Italia)
Presidente.Debbo avvertire i signori de-
putati che questo disegno di legge unita-
mente alla relazione è già stato stampato;
perciò, se la Camera credesse, attesa l’ur-
genza, di occuparsene immediatamente
potrebbe riunirsi domani mattina negli
uffici…
Alcune voci:Oggi!Altre voci:Questa sera!
Presidente. Credo che sia desiderio del
ministero che questo disegno di legge sia
discusso d’urgenza…
Di Cavour C., presidente del Consiglio.
Il ministero fa istanza perché sia discusso
il più presto possibile; perciò mi unisco
al signor presidente per pregare la Ca-
mera di volersi radunare negli uffici
quanto prima potrà.
Presidente. Se la Camera lo crede si po-
trebbe fissare mercoledì la discussione
pubblica su questo disegno di legge.
Domattina vi sarà la riunione degli uffici
per quest’uopo.
Intanto interrogherei la Camera se in-
tenda attenersi alle consuetudini che fu-
rono sempre osservate dall’antico
parlamento, il quale incaricava il presi-
dente di designare un membro della ca-
mera per preparare losche d’indirizzo in
risposta al discorso della Corona.
Io quindi metterò ai voti questa propo-
sta, cioè che venga incaricato il presi-
dente di scegliere il deputato che dovrà
redigere l’indirizzo.
(la camera approva).
Pregherò allora il deputato Farini di vo-
lersi assumere quest’incarico.
(Il deputato Farini fa cenno di assenso)
(Si procede il sorteggio degli uffizi)
Presidente. Pongo ai voti l’articolo
unico, di cui do lettura:
«Il ReVittorio Emanuele II assume per sé
e i suoi successori il titolo di Re d’Italia»
(la camera approva all’unanimità. –
Prolungati applausi dai banchi dei de-
putati e dalle gallerie, le grida di Viva il
Re d’Italia!).
(Segue l’appello nominale)
Prima di pubblicare il risultato della vo-
tazione, debbo notare che due deputati
hanno dichiarato di essersi sbagliati nel
porre il voto nell’urna; uno ha messo la
palla nera nell’urna bianca e la palla
bianca nell’urna nera, mentre voleva vo-
tare in senso favorevole; l’altro ha depo-
sto la palla nera nell’urna bianca e non ha
più deposta la palla nera nell’altra urna.
Fatte queste premesse, pubblico il risul-
tato della votazione.
(Profondo silenzio)

Presenti e votanti………………..294
Maggioranza…………………….148
Voti favorevoli………………….292
Deposti come ho indicato………….2

La Camera quindi approva all’unani-
mità.
(Duplice Salve di applausi, e grida di
Viva il Re d’Italia!)”

dava «ordinamento» dei comuni e
delle province («base di ogni buona
costituzione»). Agli occhi di Minghetti,
erano centri cui si ricollegavano im-
portanti «memorie storiche» e forme
insostituibili di «vita civile», per cui il
legislatore doveva dedicarvi «le mag-
giori cure»… Il terzo progetto preve-
deva, «fra le province e lo Stato», «una
ripartizione più vasta col nome di re-
gione la quale fosse sede di un gover-
natore che, come delegato del
ministero degli Interni, provvedesse
sul luogo a molti affari senza ch’essi
fossero recati alla capitale, e conci-
liasse la varietà regolamentare delle
varie parti d’Italia all’unità legislativa
di tutta la Nazione»… L’entrata in vi-
gore delle regioni avrebbe sottratto
altre materie soprattutto ai ministri
degli Interni, delle Istruzioni e dei La-
vori pubblici, suscitando quindi una
partecipazione più ampia alla vita
d’assieme dello Stato «senza mettere a
repentaglio», in un quadro ordinato di
trasferimenti e coordinamenti,
l’«unità della Nazione».
Non era neppure da temersi, secondo
Minghetti, l’accrescere del «novero
degli impiegati» e il moltiplicarsi delle
spese. «Non si vedrebbe la ragione per
la quale gli istituti d’istruzione e le
opere pubbliche dovessero avere mag-
giori impiegati e spendere di più solo
perché, invece di essere governativi,
divengono regionali». A una eventuale
estensione della «pianta» del perso-
nale regionale avrebbe dovuto infatti
corrispondere la «proporzionata di-
minuzione del novero degli impiegati
che nel presente sistema sono neces-
sari presso i ministeri centrali». Al ter-
mine della relazione, il ministro
spiegava che il passaggio di importanti
poteri dal centro alla periferia del
Paese non avrebbe intaccato la capa-
cità di decisione del Parlamento. C’e-
rano regioni e realtà territoriali e
sociali con «ricchezze grandemente in-
feriori ai bisogni» e in condizioni «o
per naturale postura, o per malignità
di passati governi, o per vicissitudini
di avversa fortuna», che imponevano
interventi di «soccorso», non già per
«fratellevole benevolenza», ma per
«dovere di equità». Se «ufficio preci-
puo e perenne dello Stato» era di
«mantenere la giustizia e tutelare i di-
ritti», veniva da sé che occorresse « in-
tegrare » le situazioni « difettive », «
sia rimovendo gli ostacoli, sia agevo-
lando lo svolgersi delle attività »

Franco Boiardi

“Comunicazione del ministero
circa la formazione del nuovo Gabinetto*

“Presentazione e approvazione del progetto di legge
per la proclamazione di Vittorio Emanuele II a re d’Italia

( seduta dell’11 marzo 1861)*

* da “Il Parlamento Italiano 1861-1988”. Volume 1° 1861-1865 L’Unificazione Italiana Nuova CEI.

Camillo Benso conte di Cavour

Il ministro degli Interni Marco Minghetti

Non era senza ragioni se Cavour aveva
lasciato in ombra i programmi del go-
verno, nella seduta del 23 marzo erano in-
fatti le proposte del governo precedente
(il III gabinetto Cavour, in funzione tra il
21 gennaio 1860 e il 23 marzo 1861) a
dominare ancora la scena, ed era con
quelle che bisognava misurarsi. Risali-
vano infatti al 13 marzo 1861 (ed erano
passati dunque solamente dieci giorni) i
trasferimenti alla Camera dei deputati dei
progetti di legge, elaborati sotto la dire-
zione del ministro Minghetti, su «Ripar-
tizione del regno e autorità governative»,
«Amministrazione comunale e provin-
ciale. Elezioni comunali e provinciali» e
«Amministrazione regionale»… Non
c’era dubbio che il programma di politica
interna che Cavour e Minghetti avevano
il fermo proposito di condurre innanzi
non fosse di vero rilievo. Se ne potevano
trarre gli elementi di un assetto durevole
e chiaramente definito nelle sue specifi-
cazione centrali e periferiche, nella deter-
minazione di strutture di base unitarie e
nell’impianto di un minimo di coordina-
zione, tra realtà tanto diseguali da appa-
rire irriducibile a un solo ordine. Era
un’impresa difficile, ma il bolognese
Minghetti si presentava come il più sicuro
e vivace interprete dei disegni di Cavour.
A 43 anni di età (il presidente del Consi-
glio non ne aveva ancora compiuto 51),
ministro degli Interni dal 31 dicembre
1860 (e senza precedenti esperienze mi-
nisteriali), si poteva ben dire che avesse
valicato i confini della maturità politica. Il
primo progetto, relativo alla ripartizione
del regno, stabiliva l’autogoverno dei co-
muni, come «la prima e la più semplice
associazione» di famiglie «aventi inte-
ressi» costanti «quotidiani» e la «potestà
governativa» sulle province, come «nu-
clei» di agglomerazione di «comuni mi-
nori e rurali». «I preferiti» avrebbero
rappresentato il governo centrale, ma con
l’attribuzione di compiti e «ogni am-
piezza di risolvere ed eseguire», «entro il
cerchio delle leggi e sotto il superiore in-
dirizzo». I consiglieri di prefettura avreb-
bero dovuto far fronte ai problemi del
contenzioso amministrativo…
«Corporazioni essenziali al di sotto dello
Stato», i comuni le province dovevano
godere di significative autonomie, ma
essere anche oggetto di vigilanza, se-
condo precise disposizioni di legge… La
materia del secondo progetto riguar-

“Il riordino amministrativo*



4
culturaMarzo 2011 - Anno II - Numero 3

Nel mese di Febbraio, nella nostra scuola,
nell’ambito del Progetto Territorio, che va
alla ricerca di episodi (lieti e non lieti) e
personaggi della storia di questi 150 anni
dell’Unità d’Italia, (la cui ricorrenza, come
si sa, è stata fissata per il 17/03/2011), ci
siamo occupati della tragedia cosiddetta
“Disastro di Balvano”, il più grave inci-
dente ferroviario per numero di vittime
della storia d’Italia e d’Europa. In questa
tragedia morirono nostri concittadini di S.
Egidio del Monte Albino (insieme ad altri
503) che si recavano verso la Basilicata du-
rante la guerra in cerca di cibo e altro. Sul
treno salironomolti viaggiatori clandestini,
non previsti, che fecero aumentare a dismi-
sura il peso del treno fino a portarlo a 600
tonnellate. Il treno era molto lungo perciò
venne dotato di una locomotiva elettrica
molto potente che però a Salerno venne so-
stituita da 2 locomotive a vapore in quanto
dopo Battipaglia la linea ferroviaria non era
elettrificata e richiedeva l’uso di locomo-
tive a vapore(solo dopo la guerra furono
utilizzate, poi, le locomotive a Diesel).
Nella galleria delleArmi, nei pressi di Bal-
vano, le locomotive cominciarono a slittare
e il treno perse velocità fino a fermarsi. Gli
sforzi delle locomotive per riprendere la
marcia svilupparono grandi quantità di mo-
nossido di carbonio e acido carbonico, fa-
cendo perdere i sensi al personale delle

macchine (le due locomotive a vapore ave-
vano, come tutte, le cabine aperte, alimen-
tate a carbone spalato e controllate da un
macchinista). Il resto lo fecero la giornata
poco ventosa, per cui la galleria non godeva
della normale ventilazione, e l’umidità
della foschia notturna (erano le 2 di notte)
che fece bagnare i binari e scivolare le ruote
del treno i cui vagoni erano stracolmi da
persone che non sarebbero mai dovuti sa-
lire. A tutto questo si aggiunse la circo-
stanza di aver collocato le 2 locomotive in
testa (e non una avanti e una indietro come
sarebbe dovuto essere più logico) e la cat-
tiva qualità (si disse) del carbone fornito dal
Comando Militare Alleato (tedesco) che
conteneva molto zolfo che ostruì le tuba-
ture della caldaia.
Si riportano di seguito i nominativi delle
vittime estrapolate dall’elenco:Abbagnara
Antonio, 15 anni,Abbagnara Salvatore, 19
anni, Curatella Francesco, 38 anni, Espo-
sitoMaria, 19 anni, Gaudioso Elisabetta, 13
anni, Grimaldi Lorenzo, 17 anni, Irace Bar-
tolomeo, 23 anni, Mariniello Maria, 31
anni, Pepe Bartolomeo, 44 anni, Pepe Giu-
seppe, 19 anni.
Questo è il 1° degli avvenimenti che ab-
biamo trattato che ci ha colpiti molto in
quanto si può definire una tragedia causata
dall’arretratezza del Sud che, se avesse
avuto tutta la linea elettrificata, non ci sa-

rebbero stati tutti questi morti. (ancora oggi
al Sud ci sono linee non elettrificate!!!!!).
Il territorio nostro è una fonte inesauribile
per noi che sappiamo che la conoscenza
approfondita di quello che è avvenuto su
di esso ci aiuta a crescere meglio. Noi fa-
remo di tutto per difenderlo dai vandali e
dagli speculatori. Grazie
ALLAPROSSIMAPUNTATA.

Prof. Armando De Virgilio
Dirigente Scolastico

Il tema dell’integrazione multiculturale è
un problema ricorrente nella complessa so-
cietà odierna, di cui occorre considerare le
molteplici e delicate implicazioni sociali,
politiche e religiose.
Viviamo in un mondo nel quale lo spazio
che abitiamo è spazio condiviso, con indi-
vidui di provenienza, etnia,cultura d’ori-
gine differenti dalla nostra. Molti giovani,
fortunatamente pochi, alimentano verso gli
immigrati l’odio razziale. Basta ricordare
il rogo dell’indiano a Nettuno nel febbraio
2009. Questi gesti rivelano comportamenti
che non hanno nulla di umano dal mo-
mento che le razze non esistono: esiste
un’unica specie umana.
Razza è una parola che la scienza ha can-
cellato dal vocabolario: infatti una ricerca
condotta raccogliendo campioni di Dna dai
popoli più disparati della terra ha dimostrato
scientificamente che gli uomini sono tutti
uguali. Le differenze sono solo somatiche
(colore della pelle, la forma di alcuni ele-
menti del viso, l’altezza, ecc) considerato
che gli uomini si sono dovuti adattare agli
ambienti e ai cibi dei diversi luoghi in cui si
stabilivano. Tutto questo per affermare che
“dentro” siamo tutti uguali e non esiste al-
cuna differenza. Non dimentichiamo le an-
gherie perpetrate contro gli ebrei da Hitler
durante la seconda guerramondiale. Seimi-
lioni di ebrei morirono per un’ideologia che
proclamava la superiorità della razza ariana
su tutte le altre. Il razzismo diventò una vera
e propria teoria secondo la quale le “civiltà
umane sono diverse per natura e si dividono
in razze inferiori e razze superiori”. Se-
condo questa teoria i caratteri biologici, cioè

naturali, di una razza, corrispondono ai suoi
caratteri spirituali.
Il razzismo nacque nell’ultimo quarto del-
l’Ottocento e alcuni studiosi vollero dare un
fondamento pseudo-scientifico alle paure
dei popoli occidentali nei confronti di pro-
fughi o di immigrati. Purtroppo il razzismo
c’è ancora. Nonostante chi lo nega, c’è.
La paura dell’altro nella società multicul-
turale è legata a diversi fattori: urbanistico,
sociale, economico e psicologico.Abbiamo
voluto approfondire soprattutto il fattore
psicologico dal momento che abbiamo letto
in classe alcuni passi del saggio “Stranieri
a se stessi” di Julia Kristeva.
Studiosa di linguistica, scrittrice e psicanali-
sta francese, di origine bulgara, nel suo sag-
gio spiega in chiave psicologica il problema
sociologico dello straniero. Ella scrive: “Lo
straniero è dentro di noi. E quando fuggiamo
o combattiamo lo straniero, lottiamo contro
il nostro inconscio: questo improprio del no-
stro impossibile proprio”.
L’autrice del saggio ci vuole trasmettere un
messaggio importante in quanto ciò che noi
combattiamo o fuggiamo è in realtà lo stra-
niero che è dentro di noi. La paura del-
l’ignoto è una componente naturale dell’in-
dole umana, che trova differenti manifesta-
zioni ad essa correlata. Ciò cha fa parte di
una cultura diversa diventa oggetto di una
drastica esclusione sociale. Pertanto bisogna
vincere i pregiudizi e le paure nei confronti
dell’altro. Solo così potrà nascere una vera
e propria fusione di culture e civiltà, in cui
non esista più la distinzione di valore tra chi
ospita e chi è ospitato.

Classe II D I.P.S.A.R. M. Pittoni
Sede centrale

DIVAGAZIONI SU "DEGLI OBBLIGHI DE' GIUDICI, AVVOCATI, ACCUSATORI E REI"
DI S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI

Il volumetto che ha suscitato, prima, lamia curiosità e, dopo, una vera e pro-
pria ammirazione, curato da Nino Fasulo
per la pubblicazione nei tipi della Selle-
rio, è una sorta di estratto di due operemi-
nori di Sant'Alfonso Maria de' Liguori,
brillante avvocato del foro partenopeo e
dappoi sarcedote e vescovo di Sant'Agata
dei Goti, ritenuto fondatore della Congre-
gazione dei Redentoristi. L'emarginazione
culturale di unAutore di soprendente mo-
dernità, qual è Sant'AlfonsoMaria de' Li-
guori, è frutto di una diffusa svalutazione
degli elementi innovativi di parte della
cultura cattolica del Settecento, e ciò si
spiega perchè - come acutamente scrive
Francesco Viola nella postfazione al vo-
lumetto che qui si ricorda - Sant'Alfonso
risulta scomodo per tutti, avendo creato
una via intermedia tra il rigorismo gian-
senista ed il lassismo gesuitico. Il suo pen-
siero è stato influenzato dalla straordinaria
modernità della personale esperienza fo-

rense maturata in quella fucina di elabo-
razione giuridica, che si realizzava a Na-
poli sotto il regno di Carlo III, e che
produsse elaborazioni, le quali, sia pure in
maniera non simmetrica, si colloca-
no sullo stesso piano del pensiero degli il-
luministi lombardi, in particolare del
Verri. Vi è, però, che le riflessioni di S.
Alfonso maturano nel contesto di un ap-
proccio etico e morale alla professione
degli operatori di giustizia e non conten-
gono il germe di quella più significa-
tiva spinta riformatrice delle istituzioni,
che fu propria dell'illuminismo. Ciò no-
nostante, non possono non evidenziarsi
nell'opera, profili fortemente innovativi di
un approccio al processo, la cui finalità
resta caratterizzata dai doveri degli uo-
mini di legge nell'esercizio dell'ammini-
strazione della giustizia.
Si tratta, però, di un volume destinato al-
l'istruzione del clero del tempo, e soprat-
tutto ai confessori, tanto che si inserisce

nell'opera più complessiva denomi-
nata "Istruzione e pratica per i confes-
sori", che altro non rappresenta se non
una traduzione pratica della più ap-
profondita "Theologia moralis", sì che i
testi si preoccupano di "educare" il con-
fessore sui doveri richiesti per partico-
lari professioni o mestieri, nella specie
quella dei giudici, degli avvocati e dei te-
stimoni nonché dei rei.
In particolare, per la figura dei giudici si
indicano doveri cardini: il giudice non
può condannare il reo senza che vi sia
l'accusatore, eccetto per il delitto di lesa
maestà o di eresia oppure se il reo è con-
fesso in giudizio dinanzi a due testimoni;
il giudice superiore può diminuire la pena
"senza che vi è qualunque giusta causa";
se il giudice ha la convinzione personale
della colpevolezza del reo ma non rag-
giunge alcuna prova, non può condan-
narlo. Pare importante sottolineare
quest'ultima affermazione, che riprende in

parte l'insegnamento di SanTommaso, se-
condo cui essendo il giudice "persona
pubblica" egli deve procedure "secundum
allegata et probata": si afferma, in tal
modo, che la verità deve essere accertata
nel processo, al quale resta estranea ogni
scienza privata del giudice. La conse-
guenza è che il giudice è tenuto ad attri-
buire maggiore jus a quella parte che ha
per sè maggiore probabilità di ragioni, e
quando la causa "civile" sia egualmente
probabile, deve "dividersi la roba" (prin-
cipio moderno dell'onere della prova),
mentre se è "criminale" deve "favorirsi il
reo", quando emergano dalla sua difesa
ragioni probabili dell'innocenza (principio
moderno in dubio pro reo). Il gudice, poi,
non può "dividersi" con altri lo stipendio,
non può ricevere doni dalle parti (così
estendendo i divieti previsti per i giudici
delegati apostolici), il giudice, dopo aver
fatto una sentenza ingiusta, può restituire
alla parte soccombente in coscienza

quanto ricevuto quale giusto compenso
per la causa. Sono principi morali, ma che
conservano un indubbio effetto sulle re-
gole di comportamento nel processo, che
trovano corrispondenza nell'obbligo del
reo di sottoporsi al processo stesso, utiliz-
zando ogni espediente o mezzo per sot-
trarsi alla propria responsabililtà, tanto
che, con grande modernità, non vi è un
giudizio "morale" negativo sia sull'attività
difensiva dal punto di vista tecnico che
sull'opportunità offerta al reo di sottrarsi
alla pena. Un 'opera, pertanto, che an-
drebbe letta e meditata sia da chi
vuole utilizzare il processo (anche penale)
per affermare ragioni ad esso estranee (in
particolare, politiche), sia dall'imputato,
che ad ogni costo vuole sottrarsi al pro-
cesso e alle sue regole.

* Prof. Avv. - Ordinario di diritto commer-
ciale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Salerno

di Giuseppe Fauceglia*

La paura dell’altro nella società multiculturale

(Il treno)

(Le vittime allineate)

PON: linguaggi non verbali
in primo piano

Anche quest’anno la nostra scuola parte-
cipa ai PON. Gli alunni saranno impegnati
per migliorare le competenze e promuo-
vere il successo scolastico, le pari oppor-
tunità e l’inclusione sociale, attraverso
percorsi e moduli che toccano vari aspetti
formativi. I moduli, in cui è articolato il
percorso dei PON, tratteranno temi atti-
nenti l’alimentazione e l’ambiente sia per
gli alunni che per i genitori. Saranno pri-
vilegiati, nella metodologia, i linguaggi
non verbali quali la musica, l’arte e l’im-
magine e l’attività motoria, linguaggi non
sempre ben attivati nel curriculare perché
nella scuola primaria non sono impartiti
da specialisti delle discipline.
La nostra scuola e il collegio dei Docenti
hanno creduto in questa opportunità for-
mativa e, dopo l’espletamento dei bandi
e delle complicate procedure per attivare
l’organizzazione delle attività, il 26 feb-
braio hanno avuto inizio i laboratori con

gli esperti esterni e i tutor interni indivi-
duati fra i docenti che ne hanno fatto ri-
chiesta. I percorsi si concluderanno la
prima settimana di maggio con una ma-
nifestazione finale di cui daremo conto
nei prossimi numeri. pegnativo percorso,
considerando soprattutto l’età degli autori.

Prof.ssa Emilia Cesareo
Dirigente Scolastico

Vi presentiamo la nostra scuola
La nostra scuola è intitolata a “Don Mi-
lani”. E’ un edificio molto grande su due
piani.
Al piano terra abbiamo un grande atrio,
gli uffici della direzione con la segreteria,
l’aula multimediale, la palestra, le sale
mensa, la scuola dell’infanzia, la guar-
diola e un piccolo giardinetto. L’edificio è
circondato da enormi spazi dove fac-
ciamo ricreazione quando il tempo è
bello.
Al piano superiore troviamo le classi a
tempo normale oltre che le aule del labo-

ratorio scientifico e di quello musicale.
Sullo stesso piano troviamo anche l’aula
polifunzionale, (biblioteca, videoteca,
emeroteca) dedicata all’ins. M. Teresa
Merola, dove c’è anche una specie di pic-
colo museo dove sono stati raccolti e con-
servati oggetti antichi (macchina da
scrivere, giradischi, radio, proiettore di
diapositive ed altro).
In quest’aula le maestre si riuniscono per
le riunioni e i convegni, e quest’anno c’è
anche la LIM.

I nostri laboratori

Daniela - Annalaura - Imma - Valeria
classe IV A

Il Maxi Progetto
Extracurriculare

Il giorno 16 febbraio c.a. alle ore 17.00
presso il Centro Sociale di Pagani si è
svolta la manifestazione finale del Maxi
Progetto Extracurriculare, cominciato
ad ottobre 2010. Esso ha coinvolto, per
gruppi di livello, tutti gli alunni del cir-
colo, impegnandoli in attività di ascolto,
recupero, teatro e giornalino. Il per-
corso diversificato, ma unitario, ci ha ar-
ricchito di esperienze e di idee: il gruppo
teatro ci ha fatto rivivere la favola diCe-
nerentola e il gruppo del giornalino ha
realizzato, per la prima volta, un gior-
nalino scolastico con articoli e foto.

Alba - Martina - Margherita
- Vincenzo Stefano

Classe V C

La bacheca del 2° Circolo Didattico “Don Milani” di Pagani

multimediale

scientifico

musicale



Una “bella donna”, o meglio,
una donna bella apre l’anima
e ispira i sensi. Anima e sensi
hanno entrambi bisogno della
bellezza e non possono essere
scissi, come ci insegnano al-
cune filosofie orientali: i se-
condi portano alla prima. Il
giusto concetto dell’eros,
spesso frainteso e volgarizzato,
contempla l’unione di questi
due “componenti”, è un’emo-
zione dell’anima che si con-
cretizza attraverso i sensi della
materia.
La bellezza femminile, nei se-
coli, è stata celebrata da artisti e poeti. Fra
tutti, John William Godward, pittore in-
glese operante nella fase finale del pe-
riodo Preraffaellita/Neoclassico.Nacque
a Wimbledon il nove agosto del milleot-
tocentosessantuno, pupillo di sir Alma
Tadema ne assimilò in maniera impres-
sionante la tecnica pittorica. Ebbe grande
popolarità, con l’avvento delle avanguar-
die il suo stile pittorico risultò superato e
perse i favori del pubblico e della critica.
Si suicidò all'età di sessantuno anni. In un
biglietto di commiato motivò il suo atto
con lo spregio della bellezza che vedeva
“distrutta” nella pittura, scrisse che "il
mondo non era sufficientemente grande
per lui e per un Picasso insieme". Nel
1912, innamoratosi di una sua modella
italiana, partì per l'Italia e visse sette anni

a Roma dove, accomunato dalla passione
per l'antichità classica, ebbe stretti rap-
porti con Roberto e Augusto Bompiani.
Nel millenovecentoventidue, in Inghil-
terra, pose fine alla sua vita con un forno
a gas. È sepolto a Londra. Triste è inte-
ressante la sua vita, riscattata, forse, dal-
l’amore e dalla splendida bellezza delle
sublimi opere che produsse. Un’esistenza
avvelenata dai dissidi familiari. Osteg-
giato nella sua scelta di dedicarsi alla pit-
tura, quando, toccato dall’amore, si legò
alla sua modella la famiglia lo rinnegò e
alla sua morte distrusse tutte le sue carte
e le sue foto.
Dinanzi alle splendide donne delle sue
opere, inserite in superbi e marmorei ele-
menti architettonici classici, l’anima dia-
loga con l’infinito e i sensi sono pervasi

da dolci e intriganti languori nei
quali si accende la “verità “del-
l’eros. Nel “Giorno di Saffo” (in
figura) l’artista splendidamente
ritrae l’anima di questa antica e
sempre attuale poetessa greca.
Nel suo Tiaso “consumò” la sua
vita tra amore e poesia. L’espres-
sione dolce e malinconica, ricca
di saudade, ci comunica la “soli-
tudine” della sua dimensione
umana per quei suoi” particolari
amori”, dai quali seppe trarre una
poesia immortale che, travali-
cando ogni apparente”ragione”,
è riuscita a sconfiggere l’oblio

del tempo.
In omeopatia la “belladonna”, estratta da
una pianta molto velenosa, è un rimedio
efficace per varie patologie. Il suo nome
ha origine nella civetteria delle donne del-
l’ottocento. Infatti. Sfruttando la proprietà
dell’atropina, in esso contenuta, di dare
sensi di languidezza allo sguardo, veniva
assunta, in dosi ponderali, per sedurre.
Per il suo effetto sul sistema nervoso può
essere usata per calmare l’ansia, per l’in-
sonnia e per le convulsioni febbrili. Trova
indicazione nelle nevralgie improvvise,
nell’ipersensibilità alla luce e al rumore,
nell’insonnia e nei brutti sogni. È usata
soprattutto quando è presente la febbre
con sudorazione, nelle vampate di calore
(dove funziona meglio la Sanguinaria),
nel morbillo e nella rosolia. È efficace

nelle congestioni, in par-
ticolar modo nelle conge-
stioni mammarie durante
l’allattamento, nei ronzii
auricolari (Acufeni) e nei
colpi di sole. La bella-
donna è chiamata anche
Atropa, dal nome di una
delle parche che tagliava
il filo della vita. Il tipo
belladonna di solito è
sano ed ha un corpo e una
mente in perfetta forma,
la sua pelle è luminosa e
tende ad arrossarsi con fa-
cilità soprattutto sul viso,
presenta un’ipersensibi-
lità del cuoio capelluto e
ha mani e piedi freddi.
Tende all’insonnia nono-
stante abbia voglia di dor-
mire, frequentemente
lamenta forti cefalèe.
Tutti i sintomi sono ag-
gravati dall’aria dalla
luce, dal rumore, dal mo-
vimento e stranamente
dal taglio dei capelli. La
belladonna può essere indicata nelle pro-
blematiche articolari (artrite acuta), Oto-
rino (otiti, sinusiti faringiti, soprattutto al
lato destro), Cutanee (eritema solare,
ustioni), Cardio -vascolari (ipertensioni
arteriose) e Neuro-psichiastriche (con-
vulsioni infantili e insonnia). In oculistica

è indicata per dilatare la pupilla. La bel-
ladonna è particolarmente usata per il
mal di gola, per il raffreddore e per le
pneumopatie, sia di origine batterica che-
virale.

Alfonso di Stano
Gianbattista Visconti
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Arte visiva: estetica & curaa & cura

Cucina Tra arte e vita

Ho i brividi d’indignazione per le
protostorie, per i ricorsi storici,

per il panteismo, ho i brividi per que-
sta vacuità intellettuale intellettiva, per
i numeri che si giocano al lotto il mar-
tedì sera, per i silenzi che bombardano
i cuori e sterminano speranze, per i
verdi spazi che hanno ricoperto col ca-
trame, per le case che ci accolgono,
sempre uguali, per le im-
possibilità nucleari del
cambiamento, per i visi
sconvolti dal neurone in
eccesso, per i sensi tra-
volti da un’indefinita
stanchezza.
Deglutisco di fronte al
caos delle piazze, al tor-
mento del veleno, all’o-
rologio che cinguetta,
all’uccellino che parte e
non torna più (che mi-
grazione perfetta, santa
natura), a quelli che si
gettano sulle spade col
ventre proteso, e tu nean-
che a dirlo riposi disteso
su un letto di sconcertante ignoranza,
beato, ti trastulli sereno, e questa
morte non appare vicina a nessuno, e
neanche lontana, non perché rapiti di
mente, ma perché rapiti dal presente
(che non esiste, sia chiaro, e non esi-
sterà, mai). Si sa che in ogni corpo ri-
siedono degli specchi, e tu ti vedi in
un altro, e sei diverso, e sei distorto, e
t’infrangi in te stesso, inesorabilmente
disgraziato per anni, culli sulla super-
stizione il probabile giorno della ve-
stizione, ti doni alla fede e ti consoli
con l'eterno (prepara le tue maledette
valigie, e vai incontro alla fine, per
Dio). È che ogni giorno ci rende brutti,

e dimentichiamo quand’è che era-
vamo belli, se lo siamo mai stati, in
qualche ventre lontano, forse, magari,
neanche per forza, sia chiaro. Ab-
biamo dimenticato tutto, e non ab-
biamo bisogno che qualcuno ce lo
ricordi: tornare indietro per riprenderci
noi stessi costa il viaggio, ed è bene in
tempi bui darsi al risparmio.

Sono indeciso sul da farsi; di notte
quella tua enorme cicatrice mi schiac-
cia il respiro, ma non sono nemmeno
sicuro che tu abbia intenzione di mo-
strarmela, d’altra parte ognuno si cela
(fuori fa freddo, è un invito a coprirsi)
e ognuno stenta a cambiare abito, per-
ché è fondamentale non avere tempo,
oggi, per chiedere tempo, e non avere
spazio, oggi, per chiedere spazi, e non
sentire voglie, oggi, per non chiedere
desideri. Lineare, lineare questa esi-
stenza nell’ organismo disgregato dell’
universo; la decomposizione di questa
anima è un processo già scritto, in
ogni angolo della pagina e anche a

tergo – e, come diceva qualcuno, non
ancora finito, nemmeno -.
Io ti dico che ci sono dei giorni che
sono come parole, tu li pronunci, esat-
tamente, così, muovi le labbra, e li
dici, e poi l'ultima sillaba muore sulla
tua lingua, e l'avvolge il mantello della
morte. Poi riprendi fiato e riapri la
bocca, e vorresti parlare ancora, dire

un altro giorno, magari
stavolta si tratta del pre-
dicato del giorno prece-
dente, che era soggetto, e
ti accorgi tutto un tratto
che per quanto ti sforzi,
nessun suono fuoriesce
da te stesso, e allora ti
guardi intorno, spaesato,
impaurito per le sorti di
quel giorno che non puoi
più definire, incanalare,
incapsulare, gestire. Lo
sguardo di qualcuno
senza certezze è la li-
bertà, poiché essere li-
beri spiazza, fa
rabbrividire, quasi spa-

venta. Le solitudini spezzano, spezza l'
assenza, spezzano i ricordi, e si resta
scissi. Ogni parola, che è un giorno,
allontana sempre di più i lembi lace-
rati dell'esistenza, finché non ti ac-
corgi di aver pronunciato un romanzo,
e di aver terminato una vita che era la
tua. E di non esserti mai più ritrovato.
Tu però mi rispondi soltanto vorti-
cando, nell’orbita ellittica terrestre,
mentre al centro, nel fuoco, statico,
brucia qualcuno che non si rassegna,
affatto, e non dimentica, per nulla, di
essere vivo, e vegeto, e antitetico.

Ermione

La “Belladonna”

Facit indignatio versum

Sonno

Distenditi, Neera, sulle tiepide lane
del mio talamo nuziale
e lungo esposto ai venti dell' inverno,
nido di solitudini e angosciose notti;

schiudi i petali della tua veste
in mille pieghe ed eleganti curve
a coprire, Neera, le tue ginocchia di co-
rallo,
ma non sciogliere i capelli:

non ancora, Neera, prima attendi
un segnale, ma non aspettare di vederlo
gocciolare dal cielo o scorrere

tra le mie labbra, e non guardare nemmeno
in te stessa, Neera,
perché semplicemente ti perderesti.

Riposa, Neera, con gli occhi socchiusi
dalla tenerezza della sera cobalto.
Solo questo, riposa.

Eleonora Rimolo

La salute del corpo La salute dell’animo

Fino al '300, nei ricettari non v'è
traccia della parola "polpetta". La
prima “traccia” risale al secolo XV,
grazie al Libro de Arte Coquinaria
del Maestro Martino, cuoco dell'al-
lora Camerlengo Patriarca di Aqui-
leia. In tale pubblicazione, in lingua
volgare, egli scrive: "[...] carne de
vitello, cioè il pecto davanti è bono
allesso, et la lonza arrosto, et le
cosse in polpette". [...] De la carne
del cervo la parte denanzi è bona in
brodo lardieri, le lonze se potono
far arrosto, et le cosse son bone in
pastello secco o in polpette». Nel
1881, Pellegrino Artusi, nel suo no-
tissimo manuale “La scienza in cu-
cina e l’arte di mangiar bene”così ci
presenta le polpette: “Non crediate
che io abbia la pretensione d'inse-
gnarvi a far le polpette. Questo è un
piatto che tutti lo sanno fare co-
minciando dal ciuco, il quale fu
forse il primo a darne il modello al
genere umano. Intendo soltanto
dirvi come esse si preparino da
qualcuno con carne lessa avanzata;
se poi le voleste fare più semplici o
di carne cruda, non è necessario
tanto condimento. Tritate il lesso
colla lunetta e tritate a parte una
fetta di prosciutto grasso e magro
per unirla al medesimo. Condite
con parmigiano, sale, pepe, odore di
spezie, uva passolina, pinoli, alcune
cucchiaiate di pappa, fatta con una
midolla di pane cotta nel brodo o
nel latte, legando il composto con
un uovo o due a seconda della
quantità. Formate tante pallottole
del volume di un uovo, schiacciate

ai poli come il globo terrestre, pa-
natele e friggetele nell'olio o nel
lardo. Poi con un soffritto d'aglio e
prezzemolo e l'unto rimasto nella
padella passatele in una teglia, or-
nandole con una salsa d'uova e
agro di limone. Il polpettone non è
altro che l’accrescitivo delle pol-
pette, gli ingredienti pressappoco gli
stessi. Per la cottura si preferisce,
alla frittura, la lessatura o il forno.
Sull’etimologia della parola “pol-
petta” vi sono molte ipotesi, la più
verosimile è quella che individua l’e-
timo nel tipo di carne anticamente
usato per questa pietanza: la polpa.
Ricette e preparazione:
Mezzo chilogrammo di carne ma-
cinata di maiale, sei uova, pepe,
formaggio parmigiano e peco-
rino, prezzemolo, cento grammi
di mollica di pane raffermo ba-
gnato in acqua, sale, pinoli ed
eventualmente poca uva passa.
Amalgamare l’impasto, fargli as-
sumere, nei palmi delle mani, una
forma sferica e friggerlo in olio
bollente.

Giustina Gambardella
Alfonso di Stano

Polpette e polpettone



È alla sua undicesima edizione la ras-
segna cinematografica “Giornata
della Memoria - ricordare non basta”
proposta dall'associazione ARCI-
UISP "Antonello Simeon" con la col-
laborazione dell'associazione "Arci
Liberalamente" e la cooperativa so-
ciale "Giovanile". L’iniziativa, che
nel 2010 è stata premiata dal Capo
dello Stato con medaglia di rappre-
sentanza, è patrocinata dal Comune
di Nocera Inferiore. Le proiezioni si
sono tenute, dal 27 gennaio al 17 feb-
braio 2011 presso la Biblioteca Co-
munale di Nocera Inferiore in Corso

Vittorio Emanuele. Cinque le pelli-
cole della rassegna che, in questo
2011, raccontano un capitolo di sto-
ria drammatico e traumatico del se-
colo scorso. Incontri settimanali per
approfondire una tematica dalla
grande valenza sociale, per testimo-
niare l’impegno di non dimenticare
mai gli errori e gli orrori della storia
umana. Quest’anno la rassegna è stata
intitolata “L’Olocausto - Gli Olocau-
sti” incentrandosi sul tema degli olo-
causti commessi in altri parti del
pianeta; più storie che si snodano
lungo l’asse del ricordo, della cono-
scenza e dell’approfondimento. In-
sieme alle nefandezze commesse dal
regime nazifascista durante il se-
condo conflitto mondiale, sono
proiettate pellicole attinenti agli ec-
cidi compiuti in Ruanda, tra Hutu e
Tutsi con “Hotel Ruanda” di Terry
George e la tragedia del popolo ar-
meno con “la Masseria delle Allo-
dole” diretto dai Fratelli Taviani. Ed
ancora una pellicola di carattere sto-
rico “Mission” di Roland Joffè in-
centrata sulla brutale persecuzione

degli Indios sudamericani, per termi-
nare con “La Generazione rubata” di
Phillip Noyce che racconta la storia
di bambini aborigeni allontanati dalle
loro famiglie per rieducarli. Temi im-
portanti, per discutere ma soprattutto
per riflettere insieme e ricordare.
Negli scorsi anni il cineforum ha in-
vece prestato attenzione al tema del-
l’olocausto nella commedia e nel
cinema italiano.

www.arcinocera.191.it
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Potrà sembrare crudo il riferimento, ma
anche le scuole, come tutte le realtà,
dovranno incominciare, invece, a ra-
gionare in termini di “mutua solida-
rietà” e “mutuo soccorso”.
Il federalismo fiscale porrà i comuni ed
i territori dinanzi alla responsabilità
delle scelte e del proprio destino.
Noi non siamo Parma, Piacenza, Miran-
dola, Maranello o qualsiasi altro centro
anche minore del Nord. Ed avremo, tra i
tanti, anche il problema di organizzare la
cultura e dissodare il territorio, nel quale
farla crescere autonomamente. Le cul-
ture, per loro natura, non sono federaliz-
zate, ma un buon federalismo aiuta a
promuoverne la crescita e la diffusione.
Nelle nostre terre è tutto un discorso da
costruire, a cominciare dai luoghi fisici
ove essa si esercita. E ciò può avvenire,
superando la logica della provvisorietà e
della frammentazione degli interventi e

delle proposte. Sono, questi ultimi,
aspetti che creano confusione e disagio,
rappresentano una visione di “circo-
stanza della cultura” e non di “sostanza”.
Così una terra, che non sa valorizzare il
suo presente e passato, non riesce a so-
gnare il proprio futuro. Allora, al mas-
simo, dedica una strada distratta e
secondaria ad uno scrittore di talento,
venuto fuori dal caos esistenziale del
proprio Sud, con un canto d’amore,
sanguigno e violento, brutale e passio-
nale, drammatico ed accorato, generato
dalla sua civiltà, proprio quella che non
pensa nemmeno a chiarirne e rivendi-
carne la paternità.
E se un forestiero, per caso, chiedesse
informazioni su chi è questo Domenico
Rea, cui è dedicata la strada, in pochi,
davvero in pochi, saprebbero rispondere.

Francesco Fasolino

ORGANIZZARE LA CULTURA
PER DISSODARE L’AGROSanità: eterno dilemma

Sodalis
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno

sociali, a cui pure avevo offerto la
mia disponibilità. Ma le considera-
zioni che affido a questo scritto,
hanno tutt'altro valore che quello
personale.
Intanto non vorrei che morto un papa
se ne facesse un'altro, magari diverso
dal precedente solo ed unicamente
per casacca e fede politica.
Il concetto critico, come espresso più
volte in passato, è proprio la nomina
politica dei manager. Quando re-
gnante in regione era il centro sini-
stra, ho provato più volte a chiedere
ad esso dov'era, quando una consueta
ed odiosa lottizzazione, ritenuta ipo-
critamente al bando, in nome di tra-
sparenza ed efficienza, imperversava
nella nostra Regione. Non vorrei, che
queste mie idee, fossero smentite da
un identico comportamento di una
rinnovata classe politica.
La sanità campana naviga da anni in
unmare tempestoso, da cui si sta ten-
tando di uscire con un nuovo Piano
di rientro. E' un punto di partenza su
cui bisogna confrontarsi con intelli-
genza e pacatezza. Tutti gli operatori
del settore sanno che tanti ospedali,
sono inutili, specie, se, come avve-
nuto nella presuntuosa creazione del-
l'Ospedale delle Tre Valli di vecchia
memoria gestionale (leggi ammini-
strazione Ferraioli) è miseramente

fallito, dal momento che si è conti-
nuato a far insistere sul nostro terri-
torio Cinque ospedali fotocopie di se
stessi, dove tutti fanno la stessa cosa,
dove in ognuno di essi i costi fissi
sono superiori ai ricavi. Ospedali che
non hanno modificato la complessità
media delle prestazioni, ragion per
cui là dove le cure richiedono un im-
pegno maggiore o emergenze più
gravi il trasferimento altrove è d'ob-
bligo.
E ancora "6,4 milioni di giornate di
degenza in ospedale in Italia potreb-
bero essere evitate ogni anno. Lo dice
“l'Era” (epidemiologia e ricerca ap-
plicata) delMinistero della Salute. Se
rapportiamo questi dati alla regioni
del Sud si calcola un incremento del
40% in più rispetto alla media nazio-
nale." La riorganizzazione della rete
ospedaliera campana, rappresenta
l'opportunità di determinare, in virtù
di un mutato quadro epidemiologico
e terapeutico, una riqualificazione
della offerta.
Questo il senso del Nuovo Piano
ospedaliero. Tutto ciò può ottenersi
soltanto con una riduzione dei posti
letto e la riconversione/riqualifica-
zione degli ospedali, visto che in Ita-
lia è tabù parlare di chiusura degli
stessi.
Questo può raggiungersi con un in-

tenso lavoro di collaborazione e la
battaglia non può ridursi a sostituire
questo o quel dirigente, ma a far si
che quanti hanno esperienza e matu-
rità gestionale siano disponibili ad un
lavoro di collaborazione.
E’ di questi giorni la polemica re-
gionale circa la graduatoria sui
nuovi Direttori Generali, sulla quale
si addensano nubi per alcuni bocciati
emeriti, è sempre di questi giorni
una proposta inglese di “Riforma
Sanitaria Pubblica”. Il senso che
sembra trasparire da questa è “uno
sfoltimento dei ranghi della burocra-
zia ed un allontanamento della poli-
tica dalla gestione dei fondi statali ed
infine una responsabilizzazione
degli ospedali, aprendoli al mercato
ed ai privati”. Forse non tutto è con-
divisibile, ma mi sembra un buon
punto di partenza, in sostanza meno
“intermediazione” ed un rapporto
più diretto con i cittadini potrebbero
essere auspicabili. Non intendo ap-
profittare oltre, della cortesia del let-
tore, ribadisco soltanto che tutte le
lotte sono meritevoli di considera-
zioni e sacrosante se tendono a fina-
lizzare il miglioramento qualitativo
e quantitativo dei servizi.

*Chirurgo - Ex Dirigente Asl Sa 1

riguardo l’8 marzo 1947 Francesco Sa-
verio Nitti, prendendo la parola in As-
semblea costituente: “ho tutta la raccolta,
veramente comica, di tutte le ragioni che
servirono a spiegare le nuove Regioni.
Quali strane cose! Si risvegliarono tutti
quanti i vecchi popoli, i longobardi, i
normanni, gli arabi; si ricordarono diritti
storici che nessuno più ricordava; si in-
vocarono perfino precedenti storici, per
cui all’interno di una provincia dovevano
essere create due o tre regioni”).
In occasione della seduta dell’Assem-
blea costituente del 27 maggio 1947, fu
discusso anche l’emendamento avente
ad oggetto l’istituzione della regione Sa-
lernitano-Irpina, presentato dall’onore-
vole Matteo Rescigno, avvocato nativo
di Roccapiemonte, tra i fondatori della
Democrazia Cristiana salernitana; le ar-
gomentazioni allora addotte a sostegno
della tesi (il testo dell’intervento è facil-
mente rinvenibile nel sito internet della
Camera dei deputati, alla sezione “legi-
slature precedenti”) appaiono ancora
oggi attuali e, probabilmente, ben si in-
seriscono nel presente dibattito. Innan-
zitutto, il deputato salernitano contestò
l’individuazione della Campania come
regione, poiché essa non aveva “nessuna
individualità” e non rispondeva a “cri-
teri geografici”; quindi ricordò il passato
glorioso della città di Salerno e, partico-
larmente, il ruolo di capitale assunto al-
l’epoca del principato longobardo
(sempre quello!). Infine, da un lato sot-
tolineò come la regione prefigurata sa-
rebbe risultata più estesa territorialmente
e con un maggior numero di abitanti del
Molise; dall’altro, evidenziò la mag-
giore omogeneità delle province saler-
nitane e irpine rispetto a quelle di Napoli
e Caserta, sia dal punto di vista geogra-
fico, sia economico (prevalenza di ri-
lievi montuosi e attività agricole nelle
prime, di pianure e industrie nelle se-
conde; l’onorevole Rescigno non lo
disse apertamente, ma è probabile che
anch’egli temesse la prepotenza della
testa mostruosa). Tuttavia, alla pari delle
altre, anche la proposta della regione Sa-
lernitano-Irpina fu respinta, mentre fu
recepita pressoché integralmente la sud-
divisione utilizzata fin dal 1861 per le
rilevazioni statistiche, integrata da Val
d’Aosta, Friuli e Trentino. Prevalse la
decisione di confermare lo schema tra-
dizionale, ribadita ancora tra il 1967 e il
1968 quando la questione ritornò di at-
tualità in occasione della discussione e
approvazione della proposta di legge

volta a dettare le norme per l’elezione
dei consigli regionali (provvedimento
che consentì l’entrata in vigore nel 1970
delle regioni a statuto ordinario).
All’epoca, il ministro dell’interno Ta-
viani, ricordando che “ogni confine dà
degli inconvenienti” e “qualunque solu-
zione si trovi a questo proposito ci sa-
rebbero sempre degli inconvenienti”
(seduta della Camera dei deputati del 17
ottobre 1967), diede un’ulteriore testi-
monianza della consueta scarsa propen-
sione al riformismo della classe politica
italiana. Riguardo alla situazione cam-
pana, gli inconvenienti paventati ieri da
Rescigno sono oggi alla base dell’ini-
ziativa di Cirielli (benché la scelta del
nome della nuova regione lasci presa-
gire una diversa progettualità) e non si
comprende perché non sia possibile ipo-
tizzare la loro soluzione anche attra-
verso la definizione di nuovi confini
all’interno del territorio regionale, so-
prattutto in considerazione che, in un re-
cente passato, l’unico tentativo esperito
in tal senso si è esaurito nell’estenuante
e sterile polemica tra De Luca e Basso-
lino. La direttrice Salerno-Avellino pog-
gia, essa sì, su una lunghissima ed
ininterrotta tradizione storica, agevolata
da naturali vie di comunicazione e com-
plementarità delle vocazioni ambientali,
e potrebbe costituire uno di quegli “assi
di sviluppo” auspicati fin dagli anni ses-
santa da Cecchino Compagna al fine di
riequilibrare il rapporto tra Napoli e il
resto del Mezzogiorno; se in tale dire-
zione è orientato il progetto della nuova
regione “Principato di Salerno” (e non
dall’esigenza propagandistica, come al-
cuni temono, di strappare al principale
competitor locale la bandiera delle ri-
vendicazioni campanilistiche), esso me-
rita un’attenzione maggiore da parte di
tutti e appare del tutto incomprensibile
lo snobistico disinteresse delle altre
forze politiche. Allo stesso tempo, ap-
pare evidente che l’istituzione della
nuova regione non potrà risolversi in un
ulteriore aggravio per il bilancio statale
(specie in periodo di crisi economica),
ma dovrà necessariamente inserirsi nella
tanto attesa riforma della pubblica am-
ministrazione, tendente alla semplifica-
zione delle procedure burocratiche, alla
soppressione di enti ormai da tutti giu-
dicati superflui e all’eliminazione di so-
vrapposizioni di competenze.

*Docente - Università degli Studi di Salerno

-segue da pag. 1-

-segue da pag. 1-

La proposta di istituzione della regione “Principato di Salerno”
e la (vecchia) questione dei confini amministrativi

-segue da pag. 1-



Il giorno 5 Febbraio
scorso è deceduto in Pa-

gani il notaio Carlo Cala-
brese. Vincitore di un
concorso nazionale per no-
taio, ha esercitato la profes-
sione dal 7 Giugno 1950
presso la sede di Colliano e
dall’anno successivo presso
quella di Scafati, fino al 29
Aprile 1996 quando va in
pensione.
A prescindere da qualche
incontro per motivi profes-
sionali, del notaio Carlo Ca-
labrese ricordo la cordiale
disponibilità in alcune tor-
nate elettorali per le auten-
tiche di firme e, soprattutto,
la fequentazione a seguito
della costituzione dell’As-
sociazione degli ex consi-
glieri comunali. Suo il
primo messaggio di saluto
ai soci fondatori lo stesso
giorno, il 2 Febbraio 2001,
dell’atto fondativo.
Credo che pochi sappiano
dell’impegno politico ed
amministrativo di Carlo Ca-
labrese in Pagani. Intendo
ricordarlo perché il quadro
di riferimento potrebbe sug-
gerire qualche orientamento

ai cittadini paganesi pensosi
sul divenire della nostra
città….
Immediato dopoguerra.
Una Pagani, lacerata dalle
tante ferite materiali e morali
per i bombardamenti degli
alleati e per le miserie
umane, presenta una sola
lista di candidati al primo
turno elettorale amministra-
tivo del 13 Ottobre 1946.
Una lista di trenta candidati
espressione di componenti
politiche riconducibili preva-
lentemente alla Democrazia
Cristiana, al Partito Liberale
ed all’Uomo Qualunque,
raggruppamento quest’ul-
timo di ex reduci e simpatiz-
zanti della Repubblica
Sociale Italiana. Alcuni di
questo gruppo, successiva-
mente, costituirono la se-
zione del MSI. Dati i tempi,
quell’Amministrazione uni-
taria che ne seguì rappresentò
il nobile e coraggioso mes-
saggio per la concordia na-
zionale, oltre che un esempio
di responsabilità amministra-
tiva per il buon governo della
città.
Carlo Calabrese era uno dei

trenta, di area democristiana
e liberale. Si dimise dalla ca-
rica il 10 Giugno 1951 per
sopraggiunta incompatibilità.
Tra i soci dell’Aecc, nono-
stante l’età, è stato tra i più
presenti. Interessato a tutte
le iniziative promosse,
Carlo Calabrese non faceva
mancare il suo contributo
morale ed economico per la
Solidarietà concreta, per la
stampa de I Quaderni. Era
un vero godimento parlare
con lui sorseggiando un
caffé presso la quiete del
suo salotto…
Rimasi ammirato quando lo

vidi all’Assemblea dei soci,
che presiedette, quel 6Marzo
del 2009, ore 17.30. Una se-
rata assai fredda. Non poteva
mancare, mi disse, quando
gli dicevo che avrebbe potuto
non venire stante l’incle-
menza del tempo.
Non aggiungo altro. Dico
solo che Uomini di quella
tempra dovrebbero essere
sempre ricordati perché le
generazioni presenti e fu-
ture hanno bisogno di sicuri
punti di riferimento, soprat-
tutto di questi tempi così
grigi…
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La canzone neomelodica
di Franco Pelella IN RICORDO

DEL NOTAIO CARLO CALABRESE

Siamo giunti alla XXV edizione del carnevale sanvalenti-
nese, occasione di notevole prestigio culturale e folklori-

stico per l’intera cittadina.
Il carnevale in Italia ha ancora oggi una forte componente
ricca di tradizioni ed è uno dei più esemplari al mondo. In
quasi tutte le città, nei borghi e addirittura in quartieri mar-
ginali si sviluppano rappresentazioni originali e uniche, sia
che si tratti di sfilate di carri allegorici che di pantomime sto-
riche o rituali. Il Carnevale è da sempre la festa dei bambini,
ma coinvolge anche gli adulti.Anzi, si potrebbe dire che è un
modo per i grandi di ritornare bambini, allegri e spensierati,
approfittando di questi giorni per giustificare l'allegria e le
stramberie che raggiungono livelli altissimi.
L’amministrazione comunale, da sempre vicina alla realiz-
zazione di tale evento, è propensa a far divenire tale occa-
sione, momento di scambio formativo oltre che di
divertimento. La novità assoluta di questa edizione del car-
nevale è il gemellaggio con la città di Viareggio. Tale inizia-
tiva ha permesso di pianificare le manifestazioni a breve e
lungo termine. Infatti, per la sfilata dei carri allegorici, ci sarà
la compartecipazione di alcune maschere del carnevale più
famoso d’Italia, mentre per le prossime edizioni saranno at-
tivati dei corsi, tenuti dai maestri di Viareggio, volti alla for-
mazione degli artigiani e appassionati alla realizzazione dei
carri allegorici del nostro sorprendente Carnevale. Questo
progetto avvalora ancor di più la convinzione che il Carne-
vale non sia visto solo nell’ottica del divertimento fine a se
stesso, ma rappresenti un momento di incontro e soprattutto
occasione di crescita culturale e perché no anche economica.
Invito tutta la cittadinanza a partecipare attivamente, in piena
responsabilità a questo momento di divertimento, di aggre-
gazione e di crescita sociale, simbolo della nostra realtà.

*Sindaco di San Valentino Torio

Carnevale: XXV Edizione
di Felice Luminello*

Siamo ormai alla frutta. Alla politica seria è stato sosti-
tuito il “gossip”. Non analizziamo più aspetti o espri-

miamo critiche ad un fare politico non condiviso, ma
“incontriamo guardoni” di quello che avviene nei letti
altrui.
Credo sia il momento di voltare pagina. Ma con chi? Con
quali uomini? Dove sono quei leader di un tempo, che ci
hanno appassionato nelle piazze, mentre stavamo fermi ad
ascoltarli al freddo o alla pioggia, che ci hanno stimolato
a perseguire ideali di patria, costumi, serietà?
Oggi assistiamo in Europa a chi sfida il potere per il “poco”
quotidiano e chi, invece, demolisce il potere per nulla.
E’ il momento di fermarsi.
Si corre il rischio di aprire una nuova stagione di lotta ar-
mata, di fratelli contro i fratelli, nell’anno delle celebra-
zioni del centocinquantesimo dell’unità d’Italia.
Dovrebbero risuonare ancora una volta, al contrario, i versi
del Manzoni, nel “Marzo 1821”: “Non fia loco ove sorgan
barriere tra l’Italia e l’Italia, mai più!”.
E’ un mondo difficile, il nostro, pieno di contraddizioni,
mali ed aspirazioni frustrate!
Da un lato lottiamo per il pane, le tecnologie, nuove cul-
ture, dall’altro noi ci interessiamo di prostitute (o cam-
biando il nome, se ne modifica la natura?).
In televisione non assistiamo più a contrapposizioni di
idee, programmi, bensì alla ricerca delle conferme dei “go-
dimenti” del cavaliere.
“O tempora, o mores!” Stiamo distruggendo la nostra im-
magine nel mondo, per delle ragazzine dai facili costumi.
Ed il paese precipita in una crisi senza precedenti, senza
sapere dove essa ci porterà e quando finirà.
Una stagione lunga, che non accenna a trovare uno sbocco
e che lacera irrimediabilmente il tessuto sociale.

Siamo ormai alla frutta
di Gianfranco D’Antonio

Città di Scafati
Assessorato della Cultura

Venerdì 4 marzo 2011 ore 10,30
Biblioteca Francesco Morlicchio

Via G. Galilei, 18 - Scafati
Per i 150 anni dellʼUnità dʼItalia

Presentazione del libro
Ideato da Annamaria Barbato Ricci

“LE ITALIANE”

Indirizzi di saluto
dr. Pasquale Aliberti, Sindaco di Scafati
dr. Cristoforo Salvati, Assessore alla Cultura

Relatori:
dott.ssa Antonella Cilento, scrittrice
prof. Domenico DʼAlessandro, Dirigente Liceo Scientifico Scafati
dr. Alfredo Salucci, scrittore
dott.ssa Annamaria Barbato Ricci, Consulente in Comunicazione e Relazioni
Istituzionali
Coordinamento:
dott.ssa Loredana Conti, Sovrintendente ai Beni Librari della Regione Campania
Lʼattrice Patrizia Di Martino leggerà brani e poesie

Regia: Richard J. Lewis – Interpreti: Paul Giamatti,
Dustin Hoffman, Rosamund Pike, Minnie Driver,
Scott Speedman – Sceneggiatura: Michael Kony-
ves, dal romanzo omonimo di Mordecai Richler -
Paese/anno: Canada, Italia / 2010.
L’irrequieto Barney Panofsky è un produttore tele-
visivo ebreo di soap opere di bassa lega ma di di-
screto successo. Dopo tre matrimoni e altrettanti
divorzi, ma un solo grande amore, ormai incalzato
dall’Alzheimer rivive la storia della sua vita, pas-
sando per le scorribande giovanili e gli adulteri senili,
fino all’accusa di omicidio del suo migliore amico
‘Boogie’, scomparso in circostanze misteriose.

Dopo un primo tempo dedicato alle sregolatezze del
giovane protagonista e in cui il ritmo della narra-
zione fatica ad ingranare, la parte centrale del film
viene completamente dominata dalla straordinaria
interpretazione di Giamatti (già apprezzato in Si-
deways – In viaggio con Jack e Lady in the Water),
a confronto con un pluripremiato Hoffman che sem-
bra perfetto nel ruolo dell’iperattivo Izzy, padre di
Barney e poliziotto ormai in pensione. Dalla scalata
in un’azienda di produzioni televisive alla frenesia
dei suoi matrimoni con donne completamente di-
verse l’una dall’altra, il Barney di Giamatti è un
uomo che avrebbe voluto sempre di più, ma che fi-

nisce per accettare il susseguirsi degli eventi senza
troppi sforzi. Almeno fin quando non incontra la
donna della sua vita, poco dopo averne sposata
un’altra.
A differenza del bestseller di Mordecai Richler, la
“Versione” di Lewis perde tutta la rabbiosa scorret-
tezza della pagina scritta, rinunciando al contempo
al delirio ebbro e arrogante della narrazione in
prima persona di un Barney ormai sessantenne e
sempre più segnato dall’Alzheimer. La pellicola
però ci regala ciò che forse è alla base delle idio-
sincrasie del protagonista, ovvero l’irriducibile sen-
timentalismo di un uomo ritrovatosi alla soglia della
vecchiaia con una profonda inquietudine a fargli
compagnia.
Costretto ad abbandonare le frenetiche ellissi logico

– temporali del romanzo, il regista propone una
linea narrativa decisamente più lineare che si con-
cede qualche incoerenza nell’adattamento, come
l’infelice rinuncia alla Parigi bohemien della giovi-
nezza di Barney a favore di una Roma stereotipata
e con una fotografia da cartolina. Nel complesso
però il film ha il grande pregio di distaccarsi con
eleganza dal romanzo d’origine, offrendosi come
un ottimo prodotto a sé stante che riesce con facilità
a coinvolgere lo spettatore nei diversi umori della
narrazione, dall’acuta ironia di certi dialoghi alla
straziante malinconia delle inquadrature finali, dove
la pellicola riesce a sorprendere per la sua commo-
vente delicatezza nel ritrarre l’ormai anziano e sem-
pre più malato Barney, schiavo di rimpianti e di
appassionata disperazione.

Rubrica di recensioni, critica e cultura cinematografica a cura di Cecilia Parola

LA VERSIONE DI LEWIS
(al cinema La Versione di Barney, film tratto dal romanzo di Mordecai Richler)

Il notaio Carlo Calabrese con la moglie
signora Maria Teresa Tortora Della Corte

La canzone classica napoletana è unani-
memente riconosciuta come un patrimo-

nio culturale dell’umanità. In particolare tra la
fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento,
ma anche in precedenza, a Napoli si sono de-
terminate condizioni socio-culturali tali da
rendere possibile una produzione musicale
che non ha eguali al mondo. La convivenza
ravvicinata nei vicoli di Napoli di più classi
sociali ha determinato tra di esse una reci-
proca e feconda contaminazione culturale.
Nella seconda metà del Novecento, però, la
canzone classica n apoletana è andata in
crisi. Probabilmente il motivo di fondo della
crisi è il progressivo venir meno della su ac-
cennata coesistenza, nell’area napoletana, di
più classi sociali. Le classi più agiate man
mano si sono trasferite nella parte alta di Na-
poli; contemporaneamente, e specialmente
dopo il terremoto del 1980, il sottoproleta-
riato si è trasferito nella periferia della città.
Uno dei risultati di questo “terremoto” so-
ciale è stata la convivenza ravvicinata e for-
zata, specie nell’area a nord della città, di
centinaia di migliaia di persone appartenenti
ad un ceto sociale omogeneo; ciò le ha
spinte, naturalmente, a comportamenti so-
ciali omogenei quali anche la diffusione
della violenza e del comportamento camor-
ristico. Queste persone, però, hanno cercato
anche di avere autonome espressioni cultu-
rali (o, per meglio dire, subculturali); da que-
sto processo di autonomizzazione delle classi
sociali disagiate napoletane è nata la canzone
neomelodica. Una canzone che somiglia solo
vagamente alla canzone napoletana classica
perché essa è povera sia nei testi che nelle
musiche. I testi parlano della vita quotidiana
nei quartieri popolari napoletana e spesso
esaltano la violenza; le musiche sono rozze
perché scarsamente elaborate dal punto di
vista melodico.
La canzone neomelodica, però, ha avuto suc-
cesso nel mondo popolare napoletano e cam-
pano. Le feste di piazza e le cerimonie
(matrimoni, comunioni, battesimi, ecc.) ve-
dono spesso la presenza di interpreti neome-
lodici che hanno anche raggiunto un livello
notevole di popolarità. Alcuni di questi in-
terpreti si sono talmente emancipati da di-
staccarsi progressivamente dal mondo
popolare che li esprimeva e da raggiungere

una popolarità nazionale (Mario Merola,
Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio).
Naturalmente i numerosi cantanti neomelo-
dici esistenti hanno avuto bisogno anche di
persone che curassero i loro interessi, di ma-
nager che provvedessero ad organizzare le
loro esibizioni. Spesso queste persone non
sono immuni da comportamenti illegali; la
cronaca ci ha regalato vari esempi di orga-
nizzatori-delinquenti (e qualche volta anche
di cantanti-delinquenti).
Ma era forse inevitabile anche che i cantanti
neomelodici cercassero di farsi pubblicità uti-
lizzando le radio e le televisioni (locali e na-
zionali); molte televisioni e radio locali
campane trasmettono continuamente le can-
zoni di questi cantanti. Da qualche anno
anche alcune trasmissioni televisive nazionali
trasmettono le esibizioni dei neomelodici (so-
prattutto le trasmissioni televisive organizzate
in Campania, anche trasmissioni di qualità).
Ad esempio l’associazione napoletana “Oltre
il chiostro” da parecchi anni si occupa non
solo di volontariato ma organizza anche im-
portanti spettacolimusicali. In particolare essa
organizza ogni anno un “Concerto dell’Epi-
fania” che chiama a raccolta alcuni tra i più
importanti musicisti e cantanti, italiani e non.
Nell’edizione del 2010 si sono esibite, tra gli
altri, anche Irene Grandi, Mafalda Arnauth e
Maria Joao. Da qualche anno, però, assieme a
questi grandi artisti si esibiscono anche can-
tanti partenopei appartenenti al genere “neo-
melodico”. Quest’anno hanno partecipato al
Concerto, trasmesso da Rai Uno, Sarah Jane
Morris, Carmen Souza, gli Avion Travel, Si-
monaMolinari e iMatia Bazar.Ma a chiudere
lo spettacolo, ecco la sorpresa, c’è stata l’esi-
bizione del vecchio cantante neomelodico
Mario Da Vinci, che ha cantato ‘O sole mio.
Chi come me ha assistito in televisione al
Concerto a questo punto è stato colto da una
sgradevole sensazione. Come se l’ultima esi-
bizione avesse compromesso la qualità del-
l’intero evento. Io, istintivamente, ho spento
l’apparecchio.
Viene da chiedersi allora: è inevitabile che gli
operatori culturali per organizzare spettacoli,
anche di un certo livello, in Campania deb-
bano pagare lo scotto della presenza di arti-
sti locali non di eccelsa qualità? Non si può
fare niente per rimediare a questo sconcio?



Sono appena rientrato da un corso
sulla gestione dello stress. Ho avuto

modo di conoscere un mondo fatto di
interiorità, di spiritualità ma soprattutto
di consapevolezza del mio Ego.
All’uscita dall’albergo mi sono sentito
pronto ad affrontare la quotidianità con
un occhio distaccato, mi sono promesso
di affrontare le cose con calma, respi-
rando, chiudendo gli occhi e cercando
di ascoltare il mio interlocutore, ma
poi?… cosa è successo? Ho già dimen-
ticato tutto? Dove è finita la mia calma?
Ma più che altro mi sono domandato:
…. ma come faccio a restare calmo da-
vanti a tutto questo?
A questo punto non mi resta che spie-
gare cosa ha sconvolto la mia calma
spirituale, ma soprattutto chiedo aiuto, a
chi leggerà questo mio ennesimo sfogo,
per superare questa mia difficoltà a re-
lazionarmi con la cruda realtà, assurda
per la comprensione limitata delle mie
capacità encefaliche.
Esco dal casello autostradale e già sono
irritato dal pedaggio di 2,00 euro per fare
dieci Km, ma il mio coach mi ha inse-
gnato che devo prendere con ironia le
cose e mi convinco che forse il manto
stradale è vellutato e che il prezzo per
passarci sopra con le quattro ruote è
questo. Ma ecco che con il sorriso
sulle labbra, dovuto ad una scusa così
banale e compiaciuto dal fatto di es-
sere riuscito a sdrammatizzare come
unmonaco tibetano, il mio volto si tra-
sforma alla visione di una pattuglia
della polizia. Non fraintendete, non ho
niente contro di loro e soprattutto ero
in regola con i documenti. Il problema
è che mi immedesimavo in quell’a-
gente e lo immaginavo pensieroso e
turbato dal piatto caldo lasciato in an-
ticipo e dal tepore familiare spezzato e
raffreddato dal dovere.
Ma dovere cosa? Proteggere i citta-
dini dalla delinquenza? Purtroppo no!
Continuando il mio percorso ho rea-
lizzato che vi erano almeno altre 6
macchine ed una camionetta e crede-
temi, non erano li per prendere il
caffè o partire tutti insieme per un
week and di piacere.
Erano li perché forse doveva arrivare
un autobus di supporters salernitani
per andare a vedere una partita, e
come se non bastasse, vedevo in aria
un elicottero che girava come un mo-
scone attratto da un unico punto sulla
città. Arrivato a casa nauseato da
come vengono spese le mie finanze
mi sono documentato di quanto costa
un elicottero in volo ed ho scoperto
che supera i 500 euro all’ora. Imma-
ginate quante partite ci sono in Italia
e fatevi due conti.
Ma possiamo permettere queste cose?

Poi diciamo che non c’è lavoro, e gra-
zie!! Sprechiamo tutto per un gruppo di
esauriti che aspettano la domenica per
sfogare le frustrazioni familiari e am-
mortizzare un capo che ti dice cosa è
giusto e cosa è sbagliato.
La cosa più divertente è che non ho mai
sentito una persona dire che ha voglia
di spaccare la testa ad un individuo per-
ché ha una squadra diversa nel cuore.
Ma allora chi sono questi violenti? Cosa
aspetta lo Stato per rinchiuderli e poi
buttare la chiave? E non parlatemi di
tessera del tifoso, perché l’imbecille
non ha bisogno di altre tessere, ha solo
bisogno di farsi curare.
Aquesto punto, mio caro direttore, vorrei
sottoporre alla tua attenzione un piccolo
quesito: se ogni Domenica dobbiamo ve-
dere migliaia di tutori della legge a fare
gli straordinari, auto blu disponibili con
autisti ad accompagnare personaggi della
politica, elicotteri in assetto da guerra etc
etc ma chi paga?Aquesto punto mi sov-
viene l’“…e io pago…” del principeAn-
tonio de Curtis. L’indimenticabile Totò.

Trattiamo questo mese di un argomento
piuttosto delicato e molto discusso, la

pena di morte apunto, che ultimamente è
stato oltremodo presente sugli organi
d'informazione, nello specifico con la vi-
cenda Sakinè Ashtiani la donna iraniana
condannata alla lapidazione. Cosa dire della
pena di morte se non che è la “più” estrema
(passatemi l'orrore grammaticale) delle pu-
nizioni? Il dizionario la definisce “uccisione
di un individuo a seguito di una condanna
emessa da un tribunale”, e già qui si po-
trebbe intravedere una forte antitesi tra il
concetto di “uccisione” e quello di “sentenza
emessa da un tribunale”. Bandita dai codici
penali di molti Stati, 89 per la precisione,
(tra cui l'Italia che nel 2007 con Legge Co-
stituzionale n° 1/07 la tolse definitivamente
dalla Costituzione ove all'art. 27 c.4 veniva
contemplata come estrema ratio “dalle leggi
militari nei casi di guerra)” è pur tuttavia
presente ed utilizzata in 68 Nazioni.Ancora,
30 sono quelle che la prevedono nell'ordi-
namento giudiziario, ma non la utilizzano da
oltre un decennio, 10 invece quelle che la
utilizzano solo in casi estremi, come in pe-
riodo di guerra. Senza fare un'analisi storica
e genealogica della pena di morte, anche
nota come pena capitale, limitiamoci ad ana-

lizzare le motivazioni per cui alcuni sono a
favore del mantenimento di simil punizione,
altri sono contrari fermamente a togliere la
vita “per legge “ad un individuo, altri ancora
stanno mutando il loro atteggiamento da in-
differenti a favorevoli, o contrari.
Gli ultimi avvenimenti di cronaca nera hanno
descritto efferati delitti nei confronti di per-
sone innocenti (vedi vicenda Sarah Scazzi ed
altre simili) che hanno ingenerato orrore e
raccapriccio nelle nostre coscienze. Parimenti
si è sollevato un sentimento di ira e rabbia nei
confronti del (presunto) colpevole.Alcuni ap-
punto, hanno evocato la pena di morte come
meritata punizione, proprio perchè sospinti da
tale prematuro sentimento di vendetta.
Un’altra motivazione addotta a giustifica-
zione della pena di morte è che in tal modo il
criminale, prima di commettere un delitto
punito con essa, ci ripensi e receda dal suo
insano proposito (funzione repressiva).
Altri ancora ritengonomeno dispendioso per
il sistema giudiziario nazionale “eliminare”
particolari tipologie di criminali, piuttosto
che tenerle vita natural durante a “pensione”
nelle patrie galere con esorbitanti costi di
mantenimento e di sorveglianza.
In riferimento a quest'ultimo punto la “so-
luzione capitale” (permettetemi questa de-

finizione) viene indicata dai sostenitori della
stessa, come valida alternativa al sovraffol-
lamento carcerario piuttosto che spendere
ulteriori soldi pubblici nella costruzione di
nuove e più moderne carceri (e magari più
vivibili!!!!). Quindi in sintesi le motivazioni
per cui alcuni sono favorevoli alla pena di
morte si possono riassumere grossomodo in
queste linee direttrici:
1) Esempio “punitivo” nei confronti di chi
commette delitti turpi, efferati e particolar-
mente crudeli;
2) Esempio “educativo” o “repressivo”, volto
a prevenire determinati crimini, con lo spau-
racchio della morte come punizione ultima;
3) Valenza economica, vuoi per l'eccessivo
costo del mantenimento di una nutrita
schiera di detenuti, vuoi per evitare il so-
vraffollamento carcerario, vuoi per soppe-
rire alle carenze del sistema giudiziario.
Qui in sintesi il “logos”, dell'”antilogos” par-
leremo sul prossimo numero, data la com-
plessità dell'argomento e l'impossibilità di
esaurirlo in poche battute, ma anche e so-
prattutto per dare il tempo di riflettere. Va in
premessa che il sottoscritto è fermamente e
fortemente contrario alla pena capitale ed i
motivi saranno meglio chiariti in seguito.
BuonAnno! Protagora
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Con dispiacere penso che il nostro
tempo sarà ricordato come un pe-

riodo di incertezza e di confusione, anche
mentale.Al massimo, quelli che verranno
dopo, se saranno buoni nei nostri con-
fronti, ci considereranno dei naufraghi
che hanno perso la bussola. Così, qual-
siasi rotta scelta poteva essere quella giu-
sta. Non so se per questo ci daranno le
attenuanti generiche.
In realtà, abbiamo perso la bussola su
tante cose, in particolare sui cosiddetti va-
lori universali, quelli condivisibili da tutti.
A questo punto, a chi non ha perso com-
pletamente il lume dalla ragione, il cosid-
detto pensiero libero, qualche dubbio sul
perché abbiamo perso la rotta viene. Il
dubbio, non solo parola ma momento di
crescita che per anni è stato negato. Oggi
si scrive e si parla di morale, qualità, virtù.
Quali valori universali oggi andiamo in-
vocando se ne abbiamo fatto scempio?
Non si possono tirare in ballo quando fa
comodo, quando abbiamo voluto un
mondo relativista. Un mondo in cui
ognuno può fare quello che gli aggrada,
un mondo in cui il raggiungimento del
bene, platonico o cristiano, non è quello

universale ma personale e questi sono i ri-
sultati. Abbiamo in pochi anni smontato
tutta l’intelaiatura dei cosiddetti valori, li
abbiamo ridicolizzati, siamo scesi in
piazza per contestarli, abbiamo intrigato
per svalutarne il significato, perché, oggi,
dovrebbero essere al centro dell’atten-
zione e dovrebbero essere punti di riferi-
mento per giovani e meno giovani?
Abbiamo deciso che ognuno può fare
quello che vuole: come vestirsi, come at-
teggiarsi, cosa pensare, come procurarsi i
figli, come gestire la propria sessualità e il
proprio corpo, come comportarsi a scuola,
in famiglia, nella società. Abbiamo abo-
lito le regole ovunque per quel valore uni-
versale, questo sì, egoistico e relativistico
non della persona, intesa come colletti-
vità, ma dell’io, dell’io protagoreo. I prin-
cipi di vita trasmessi da gente certamente
più rispettosa di noi sono canoni univer-
sali atti ad avvicinare la gente piuttosto
che a dividerla, e badate bene sono mo-
delli laici, non religiosi. Sono quelli tra-
mandati dalle grandi culture che ci hanno
preceduto: il bene, il rispetto per gli altri,
la tolleranza, la famiglia, quella cui fino a
qualche mese addietro eravamo abituati a

concepire, la Nazione. Oggi si parla a de-
stra e a sinistra del poco attaccamento alla
Patria, del disinteresse verso la storia che
ha fatto della nostra penisola uno Stato.
Chi sono i responsabili? I promotori e i
seguaci del relativismo. Così, quando
ormai navighiamo nel buio pesto, ci tor-
nano in mente i punti riferimento, i cosid-
detti valori, quelli che dovrebbero tenere
insieme un popolo, non solo, ma anche
consentire di convivere con chi la pensa
diversamente.
Platone ci parla nel Fedone, metaforica-
mente, di due navigazioni: la prima fatta
con il vento in poppa, la seconda a brac-
cia, più faticosa, fatta con il ragiona-
mento. Al momento, siamo dispersi in
mare senza vento e senza un briciolo di
senno. Disperatamente tentiamo di ag-
grapparci a qualcosa che ci possa mettere
in salvo: i valori. Ma questi non possono
essere invocati a piacimento soprattutto
quando sono stati sviliti. Ridestarli è dif-
ficile, anche perché molti dovrebbero ri-
tornare sui loro passi smentendo sé stessi.
Anche questo è possibile, ma sarebbe an-
cora una dimostrazione di assenza di va-
lori e solo di opportunismo.

“…e io pago…”
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La Stanza di Aldo DiVito

Il Portale ..... per chiosare pungolare.....

Caro Gerardo, visto che mi hai affittato
una “Stanza” nel tuo giornale e visto che
uno nelle sue stanze ci può fare quello che
vuole, purchè non sia roba illecita e tu mi
sai che non sono il tipo, ho pensato, se sei
d’accordo, che qualche volta ci possiamo
mettere a puntate il libro che sto scrivendo
sulla mia esperienza di Sindaco della mia
città. Parte un po’ da lontano, come puoi
vedere. Che ne dici? Può darsi che piace.

INTRODUZIONE
Tutto sommato, ho avuto fortuna, a chiu-
dere indenne quel periodo della mia vita
che mi venne la voglia di "scendere in
campo" e mettermi a fare il Sindaco. Però
non me ne pento, tutt'altro. Quella straor-
dinaria esperienza di vita, da un punto di
osservazione speciale, mi ha profonda-
mente segnato, nel bene e nel male. Le re-
sponsabilità le preoccupazioni le fatiche le
sofferenze, che quel ruolo impone, mi co-
strinsero a far violenza alla mia naturale
indole contemplativa ed a vestirmi di un
abito dinamico forte e decisionista che non

mi sta per niente bene addosso. In realtà io
sono uno che mi piace starmene a medi-
tare, a leggere libri, a dipingere, a scrivere
poesie. Uno incapace di odio e di rancore,
che vorrei vivere in pace con tutti. Mi dà
fastidio sentirmi addosso il fiato dell’ini-
micizia. E invece, sono stato costretto per
un po’di tempo a portarmi in giro, piran-
dellianamente, quell'altra immagine,
quella che riuscirono a cucirmi addosso gli
avversari politici, senza riuscire a spo-
gliarmene se non per quei pochi che con
fatica ce l’hanno fatta a capirmi.
Perciò mi sono messo a scrivere questo
libro, nella speranza di accrescere il nu-
mero di quelli che “hanno capito”, i quali,
in ogni caso, saranno molto pochi.
1.Mia madre, appena torna dal lavoro alle
13, accende la triplex per preparare da

mangiare, ancora con la borsetta appesa al
braccio e in testa gli o di oca, u di uva, i di
imbuto che usa per insegnare a leggere e
scrivere agli alunni della prima elementare.
Sfaccendando canticchia arie da operetta e
romanze con una bella voce intonata,Mat-
tinata, Non ti scordar di me, Mamma,
Spazzacamino, Balocchi e profumi. Poi ac-
cende lamastodonticamagnadyne per sen-
tire l’ultimo bollettino di guerra. Le cose
non vanno bene, ad ElAlamein Rommel e
gli italiani non hanno sfondato.
Spesso la domenica, andiamo a Napoli, in
via Carlo Poerio verso Piazza dei Martiri,
da zioAngelo Basile che da giovane ha stu-
diato da sarto direttamente a Parigi. Zia Li-
setta, la moglie è una cugina di papà e così
mia madre si fa cucire gratis da zioAngelo
splendidi abiti su misura blu a pois bian-

chi. Passa i guai suoi poveretto, perché lei
non èmai contenta, c’è sempre unamanica
che non cade bene o una ribattitura mal
fatta. Per i cappelli, rigorosamente con la
veletta, si accontenta di un negozietto qui a
Nofi, da una signora distinta che lei chiama
la modista.Non porta mai gli zoccoletti or-
topedici di sughero, che durante la guerra
sono diventati di moda, per risparmiare il
cuoio che serve ai soldati al fronte.
Papà si chiama Ferdinando. Rude monta-
naro, dall’Irpinia, dov’era nato, dopo aver
combattuto sul Carso, conquistandosi l’at-
testato di cavaliere di Vittorio Veneto, se
n’era venuto a studiare a Napoli, come tutti
i “provinciali” di quei tempi. E’figlio delle
Avanguardie del Novecento, ama D’An-
nunzio, Guido daVerona, Papini,Marinetti
e Pitigrilli. Uomo di onestà e umanità estre-

me,mi ha insegnato l’orgoglio, la dignità, la
tenacia e a mantenere la parola data.
Si è fatte le due Guerre, ma non quelle di
Africa e di Spagna, perché non ama tanto la
guerra da andarsela a fare volontario.
Quando tornò dalla Grande Guerra, si è
trovato fra quei reduci disoccupati che fu-
rono sputacchiati addosso dai socialisti.
Quindi se ne andò coi fascisti. Si è fatta la
Marcia su Roma e per tutto il Ventennio ha
servito fedelmente la Patria, lavorando
nella Scuola e nell’Opera Balilla. Porta i ra-
gazzi bisognosi alle colonie marine, a S.
Maria di Castellabate o a Casalvelino, assi-
stito dai fedeli aiutanti Giovanni Velardi e
Giulio Primicerio. Indossa bellissime divise
bianche e quando rincasa mi chiama per
aiutarlo a sfilarsi gli stivaloni, martoriato
dai chilometri che si è fatto a piedi, per
ispezionare le scuole rurali, disperse nelle
campagne della provincia, e controllare se
i maestri le tengono chiuse perché i figli dei
contadini non ci vanno o se i ragazzi non ci
vanno perché i maestri le tengono chiuse.

I valori sono pro tempore
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