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BASTA CON IL FANGO

NOCERA INFERIORE E PAGANI:
dagli entusiasmi al lungo inverno
di Francesco Fasolino

N

G. VISCONTI

on sarà la profezia Maya sulla fine del mondo a
rendere il 2012 un anno davvero speciale o a turbare i sonni degli uomini. Per quella storia la paura
non durerà più di tanto, anzi a breve finirà nell’oblio.
Bisognerà aspettare a novembre, invece, per sapere
dove andrà il mondo nei prossimi anni e se la lunga,
ma frastagliata pace del secondo Novecento avrà
buone, mediocri o inesistenti prospettive di futuro.
Certo, perchè questo è l’anno di una interminabile
competizione elettorale, dalla Francia alla Germania,
per concludersi con le presidenziali americane. Ed, in
mezzo, anche molte amministrative in Italia (se non
capiterà qualche imprevisto), che potrebbero influenzare, per una singolare circostanza, test elettorali di
gran lunga più importanti, persino, e senza enfasi,
quelli americani. Sono scadenze, alle quali tutto il
mondo guarda con ansia crescente.
Così l’ultimo avamposto, nel Mediterraneo, di una moneta scopertasi debole ed evanescente, l’Italia, si accorge che gli sguardi di tutti sono puntati anche su di
lei. Se non riuscirà a frenare il crack, allora la diga si
spezzerà, l’effetto domino investirà non solo l’Europa,
ma tutto il pianeta, sancendo l’inizio di una nuova era
glaciale dell’economia, un “Evo” all’insegna della più
grande miseria e desolazione. La profonda depressione
del ‘29 potrebbe ripetersi, con effetti anche moltiplicati. Perciò le elezioni , nel nostro paese, come negli
altri, acquistano un valore estremo. Ed è significativo
che Germania, Francia ed America tornino spessissimo
a parlare del problema Italia, talvolta con accenti di
subdola blandizie. Perchè, poi, nessuno, nell’animo,
vuole davvero il crollo dell’euro. Oppure, se lo sogna,
non ha la forza per attuarlo operativamente.
Ma le elezioni, nel nostro paese, giungono nella fase più bassa del
rapporto fiduciario tra classe politica e cittadini, una circostanza che
le rende addirittura drammatiche, sia per la complessa fase di preparazione, che per la previsione dei risultati.
Così vicine, eppure così distanti, oggi accomunate al contrario da destini simili, Nocera Inferiore e Pagani, in questo universo tormentato
e traballante, entrano nel gioco più grande di loro ed acquistano con
l’appuntamento elettorale, nel salernitano, il significato di un test nevralgico per tutta la provincia.
Area troppo importante, per essere lasciata all’improvvisazione o ad
avventure velleitarie e confusionarie, l’Agro sa che la provincia si governa (e la stessa regione con i necessari correttivi delle alleanze) passando attraverso di essa, anzi immergendosi appieno nel complesso
del sistema e delle opzioni di sviluppo e di risorse, che possiede.
Ma Nocera e Pagani sono ormai stremate. Nocera arriva alle soglie
della campagna elettorale ancora stremata da quella precedente, aspra
ed inutile insieme, visto l’epilogo grottesco ed il fallimento dei partiti. Pagani arriva stremata dalle inchieste della magistratura e dal totale fallimento della sua classe dirigente. Problematico organizzare,
nello scenario desolante e lunare dell’abbandono, liste e candidature,
consensi ed entusiasmi, che ogni competizione elettorale, con il peso
delle sue speranze, inevitabilmente dovrebbe portare.
La defenestrazione di Manlio Torquato, il sindaco di maggio, ha sottolineato, ammesso che vi fosse ancora bisogno di una controprova,
il disinteresse dei partiti, o di un gruppo di essi, rispetto alle esigenze

dei cittadini ed ai bisogni diffusi della comunità. Si dimentica che
nella espressione “elezione diretta del sindaco”, soggetto è il sindaco,
non i partiti, e che intorno alla sua figura si disegnano e ridisegnano i
- continua pag. 6 -

Che ci sia un poco di luce su Pagani
di Gerardo De Prisco

U

na premessa indispensabile,
necessaria! Lontana mille miglia da me l’idea di mettere la sordina su quanto capita a Pagani, nel
bene o nel male. Purtroppo, del
bene, solo raramente se ne scrive o
se ne vede sui mezzi di comunicazione a livello nazionale.
Devo andare con la memoria alla
promozione culturale dell’Aecc
con i Convegni su Matteotti e Gentile, sugli IMI nei lager tedeschi ricordo a riguardo dei due l’Alto
Patrocinio del Presidente della Repubblica - sulla Solidarietà Concreta e le varie edizioni del Premio
Internazionale di Letteratura Religiosa che hanno portato a Pagani
Personalità culturali di altissimo
profilo, da Rodolfo Doni a Dominique Lapierre, Antonia Arslan,
Franco Scaglia, Ferruccio Parazzoli, Cristiano Magdi Allam, Edith
Bruck, per avere delle tracce su taluni quotidiani, riviste ed emittenti
televisive nazionali.
Del male, apriti cielo!
Sono rimasto allibito nel seguire
l’ultimo spettacolo messo in scena
in una trasmissione televisiva dell’emittente La 7 nel corso della
quale, nella sostanza, nel disegno

1° CONCORSO LETTERARIO
“IL PENSIERO LIBERO”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese
A pagina 3 e nell’inserto “Evento” articoli di presentazione
del Direttore editoriale, Alfredo Salucci, Carlo Montinaro
ed il regolamento

Caro Direttore
Io non sono un camorrista! Scusami ma ci tenevo a precisarlo.
Sono mortificato e soprattutto disgustato dall’ultima trasmissione mandata in onda su La 7.
Molte volte penso di lasciare questa città e di rifugiarmi in un
paese più tranquillo per poter finalmente soddisfare la mia
sete di cittadino onesto.
Ne ho avuto più volte l’occasione vivendo anche in grandi
città italiane e senza parlare delle mie esperienze in città extra
nazione dove, non ti nascondo, che lo stile di vita è sicuramente più consono ad un’educazione che la mia famiglia mi
ha dato. A questo punto tu e chiunque leggerà questa mia lettera mi potrebbe dire: ma perché non ci sei rimasto? Oppure:
ma allora perché sei tornato?
Ti giuro, ci ho provato a star lontano ma le mie radici sono in
questo paese, la mia vita appartiene a questa città e soprattutto il mio cuore batte per ogni singolo cittadino paganese
visto che ho dato 18 anni del mio tempo libero e della mia
vita al volontariato per cercare di costruire qualcosa di buono.
Io penso che tutti hanno visto la trasmissione ma nessuno ancora ha risposto alle infami accuse cadute sulla nostra città. Di
tutte le persone citate conosco soltanto Alberico Gambino del
quale faccio ancora fatica a credere che sia accusato di un

Elezioni Amministrative
a Nocera Inferiore
“Apriamo il dibattito”
L’intervento di
Pasquale D’Acunzi
a pag. 7

La nota
“L’ululo della sirena
lacerò l’aria grigia”
(Gabriele D’Annunzio)

Lettere al Direttore editoriale
da Lucio Di Martino*

strategico di fare la radiografia dell’Onorevole Nicola Cosentino salvato dalla galera con il voto della
Camera dei Deputati, si è tirata in
ballo Pagani avendo sullo sfondo
camorra e camorristi.
E meno male che almeno Stefano
Caldoro, Presidente della Regione
Campania, presente in studio, ha
puntualizzato che non si può far
passare come malavitosa la stragrande maggioranza dei cittadini
che ha dato il consenso ad un sindaco, anche se si trova oggi sotto
processo con capi d’accusa certamente pesanti.
Per chi ha messo in onda quel servizio, più che il nome, Alberico
Gambino, il chiodo fisso era ed è
la sua appartenenza alla corrente
politica di Nicola Cosentino per
veicolare il messaggio perfido, cattivo che i paganesi anche, se non
soprattutto, quelli che hanno la
puzza sotto il naso non possono
non condannare se veramente
amano la propria Città.
Le eventuali colpe di pochi, e sarà
la Magistratura a pronunziarsi nel
merito, non si possono impunemente far ricadere su tutta una
Comunità.

reato gravissimo. Sicuramente l’amministrazione ha commesso degli errori ma penso che un buon cittadino deve attendere il giudizio della magistratura prima di puntare il dito
e condannare una persona.
Ma è proprio di questo che parlo; di persone e non di un
paese. Quando ho sentito dalla bocca di un intervistato “dicono che siamo tutti camorristi” il mio orgoglio ha gridato
vendetta.
Ci sono stati cittadini che hanno sfidato la malavita e che sono
stati esempi di virtù politica, cittadini che ogni giorno escono
e vanno a lavorare e sicuramente ci saranno cittadini che
fanno del malaffare la loro vita.
Chiediamoci perché? Il malaffare è anche frutto dell’ignoranza ma è soprattutto frutto della disoccupazione. La camorra e lo Stato sono strutture che camminano su due rette
parallele, hanno regole, gerarchie, e soprattutto adepti, ma
penso che la maggior parte sia fedele allo Stato nonostante le
sue mancanze e le sue inefficienze.
Non voglio parlare della faziosità espressa nel montaggio del
video dove si nota quasi che la nostra città è contenta di tutto
questo, ora basta! Perché non hanno fatto vedere quanto di
buono c’è nel nostro paese? E non parlo soltanto del cinema
o dell’auditorium.
Caro direttore ci siamo fatti in quattro per supportare le tue
iniziative culturali, per far conoscere il nostro paese in tutta

Italia portando fieri il suo nome dietro
le divise, ci sono persone che hanno lavorato per anni al premio Marcello
Torre e ce ne saranno tante altre che in
un modo o nell’altro, orgogliosi di essere paganesi, onoreranno il nome del
nostro paese.
Il problema chiamalo come vuoi, politico, economico, sociale ma non possiamo accettare l’etichetta di camorristi.
A questo punto ogni individuo faccia il
suo mea culpa, e iniziamo a guardare al
futuro. Non è difficile risollevare il nome
della nostra città e penso che sia arrivato
il momento di cambiare pagina cercando
di far uscire il nostro amor di patria.
Ormai penso che il ciclo politico sia
chiuso vedendo anche come un giornalista sia stato capace di prendere in giro
la nostra classe dirigente. Riprendiamoci la nostra dignità ma soprattutto riprendiamoci la nostra città.

Un tuffo al cuore nel percorrere
quel tratto di strada rientrando a
casa.
L’ululo forsennato e lacerante di sirene, più che chiedere strada agli
automobilisti attoniti, sembrava
volesse informare che, finalmente!,
dai domiciliari andavano ricondotti
in carcere dei pericolosissimi
delinquenti.
Ciascuno potrà pensarla come
crede. Io rimango dell’avviso che
la sacralità della Legge non ha bisogno di manifestarsi con clamori
assordanti.
Nessuno sconto per chi delinque
ma che sia il giusto processo a scrivere la sentenza definitiva, di assoluzione o di condanna.
gipierre

*Presidente Associazione
di Protezione Civile Papa Charlie
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Sacrificarsi… all’altare di noi stessi…

I

l mondo e la sua storia sono come ben
sappiamo ciclici, quindi non fanno altro
che ripetersi nella sostanza modificandosi
solo nell’apparenza ed ecco che Efigenia
bella e candida fanciulla sacrificata ad un
dio benevolo ritorna prepotente, e da leggenda, diventa realtà. Incarnandosi negli
occhioni grandi e speranzosi di un adolescente qualsiasi, che, suo malgrado diventa vittima di un dio malevolo a cui
individui idolatranti invocano, chissà perché e chissà per cosa… le cronache contemporanee, sono piene di questo genere
di sacrificio che offende e terrorizza.
Questo però non è il sacrificio che fotografa l’umanità e che indegnamente o
meno il pensiero libero prova vestendosi
da oracolo sui generis a interpretare…
Sforzo, forza di volontà, fiducia, speranza, illusione… tante parole prigioniere
di un’altra più grande e complessa… sacrificio. Il sacrificio come costante di vita.
Per amore, per ambizione, per idealizzazione, per costrizione… saltiamo nel
vuoto.
Un salto nel vuoto ecco cos’è, non importa con quanto impegno, correttezza e
dedizione si affrontino rinunce, il sacrificio non ha mai un esito certo, può andar
bene oppure no.
Quando va bene si è felici per il risultato
raggiunto e non si dà peso a ciò che si è
lasciato per ottenere ciò che si è trovato,
quando va male invece, è allora che il sacrificio, con le dovute eccezioni, si intende, si veste di uno scopo… ci pone e ci
costringe davanti noi stessi senza più
alibi. Vediamo quello che siamo e lo confrontiamo con ciò che abbiamo creduto di
essere e quello che abbiamo cercato di
trovare e finalmente, come d’incanto, nonostante il dolore per l’insuccesso sia esso
professionale o sentimentale che non passerà ma diverrà costante senza far male,
capiamo… capiamo l’errore.
Capiamo che non si può pensare di realizzarsi attraverso altri o altro. Capiamo
che quelli che generalmente chiamiamo
sacrifici - scuola, lavoro, Amore… - altro
non sono, che riempitivi della vita, fondamentali, senza non ci sarebbe la vita ma
proprio per questo più che sacrifici sono
atti dovuti.

Il sacrificio quello vero è trovare stabilità
e serenità ed è questa una cosa di difficilissima attuazione perché vuol dire, sacrificarsi a se stessi.
Ecco, come la più usata tra le frasi fatte
“ama te stesso più di tutti” diventa come
per magia la più atroce tra le verità, e al
contempo l’origine di tutto… cerchiamo
sin da bambini di essere felici e per raggiungere questo obbiettivo sin da subito
affrontiamo sacrifici… facciamo i bravi
bambini soffocando la nostra indole, la
nostra voglia di allegra esuberanza, per il
giocattolo più bello che abbiamo mai
visto fino al giorno prima, s’intende, poi
cerchiamo di avere buoni voti a scuola per
ottenere un motorino o altro, assumiamo
l’atteggiamento che i nostri genitori vorrebbero per renderli fieri di noi finendo
così per essere ciò che loro credono.
Sacrificarsi per ottenere quelli che sono
gli altrui sogni, e sacrificarsi, per rinunciare a quelli propri. Questo il momento
in cui diventiamo esseri sacrificali sull’altare della convenzione sociale.
Agonizzanti continuiamo il percorso, imbattendoci nel peggiore dei sacrifici perché a lacrime alterna miele, l’amore che
può salvare se giusto, ma distrugge se sbagliato… quello che emerge seppur in maniera contorta perché contorto è l’animo
umano. È che il sacrificio più grande è
quello che va fatto all’altare di noi stessi;
coraggio e libertà questi gli scopi da raggiungere. Come farlo?
Bella domanda alla quale non esiste una
bella risposta ma… tante difficili risposte
e non potendo conoscere le vostre, vi dico
la mia, sperando che serva… Il sacrificio
più grande è avere la forza di deludere, se
occorre, le persone per noi più importanti
e costringerle a vederci per quello che
siamo con limiti e difetti.
Il sacrificio più grande è accettarci come
siamo e cercare, non importa quanto occorrerà, di realizzare quello che si vuole,
attraverso condizioni che non offendano
noi e gli altri. Il sacrificio più grande è lasciar andare ciò che magari tanto vogliamo ma che… a noi non si adatta.
E mentre scrivo non so perché ma non riesco a togliermi dalla mente questa
canzone…

Il sacrificio di Ifigenia

O

rmai tutti i re con le loro navi erano radunati in
Aulide da più di tre mesi, e per il persistere della
bonaccia non si poteva partire.
Agamennone, impaziente, accorato, spiava il mare, i
venti, ma purtroppo non spirava il minimo soffio d’aria! Chiamò allora l’indovino Calcante perchè gli dicesse che cosa poteva fare. E l’indovino gli ricordò
che alcuni anni prima aveva offeso gravemente la dea
Artemide: avendo trafitto con un bel colpo un cervo, si
era vantato d’essere un cacciatore pià bravo della dea
stessa della caccia. E ora Artemide pretendeva, se si
voleva far partire la flotta, che Agamennone le sacrificasse sull’altare la propria figlia Ifigenia. Figuratevi
l’angoscia del povero padre!
Ma non c’era verso: Ifigenia doveva essere sacrificata;
così voleva Artemide, così vollero anche i re convenuti in Aulide. Bisognò far venire da Micene la bella
Ifigenia: la fanciulla non si sgomentò, non tremò, non
cambiò colore, anzi disse d’essere contenta di spendere la vita per il bene della Grecia e per l’onore di
suo padre; e volle salire da sola, a cuore fermo, sull’altare. Ma, mentre il sacerdote immergeva già il coltello nel petto di Ifigenia, l’altare venne circondato da
una densa nebbia, e, quando questa si ritirò, invece del
corpo insanguinato della giovinetta, si trovò sull’altare il corpo di una cerbiatta.
Artemide aveva avuto pietà dell’intrepida ragazza e
l’aveva sostituita con la cerbiatta, portando via ifigenia viva in Tauride, dove il re del luogo, Toante, la fece
sacerdotessa della dea che l’aveva salvata.
Ed ecco che subito sorse da terra un venticello che
andò a mano a mano crescendo, e la flotta greca potè
finalmente togliere gli ormeggi, spiegare le vele e salpare per la Troade.

A cura di Giuseppe Candela, Nunzia Gargano, Maria Pepe

tu cerchi l’amore soltanto sull’orlo del
precipizio
hai bisogno per farti coraggio di avere
sempre un nemico
non riesci a provare piacere se non attraverso il dolore
e il dolore come la sfortuna é la tua
arma di seduzione
il tuo modo di chiedere aiuto
la mia fortuna è che non mi attrae ciò
che mi distrugge
la mia fortuna è che non mi attrae chi mi
respinge
il mio destino è di non restare con chi mi
costringe
il mio destino è non seguire quello che
mi sfugge
io non parlo con chi non mi guarda
negli occhi
non discuto con chi non mi tiene la
mano
più passa il tempo e meno ho interesse a
sprecare la voce
niente rancore davvero voi siete meravigliosi
ma magari in futuro facciamo ognuno
per se
la mia fortuna è che non mi attrae ciò
che mi distrugge
la mia fortuna è che non mi attrae chi mi
respinge
il mio destino è di non restare con chi mi
costringe
il mio destino è non inseguire quello che
mi sfugge
quello che mi sfugge quello che mi
sfugge
(Niccolò Fabi - La mia fortuna)

Maria Pepe

L’esempio di
Giovanna D’Arco

A

Oscar Wilde

La mia fortuna è che non mi attrae ciò
che mi distrugge
la mia fortuna è che non mi attrae chi mi
respinge
il mio destino è di non restare con chi mi
costringe
il mio destino è non seguire quello che
mi sfugge

lla morte dei re Enrico V di Inghilterra e Carlo
VI di Francia, avvenute entrambe nel 1422, gli
inglesi proclamarono Enrico VI, allora ancora bambino, re di Inghilterra e di Francia. L’erede legittimo al
trono francese, Carlo VII, si rifiutò di abdicare ribadendo i suoi diritti di successione al trono, ma non potè
far celebrare la sua incoronazione secondo il rito ufficiale che avrebbe dovuto tenersi nella città di Reims,
allora sotto il dominio inglese.
Nel frattempo, nel villaggio di Domrémy, la tredicenne
Giovanna d’Arco trascorreva la sua adolescenza in
preghiera. La giovinetta non solo era solita confessarsi
più volte al giorno, ma spesso udiva “voci” celesti e
aveva strane e sorprendenti visioni
Sin dall’inizio le fu comunicata la sua missione: era
stata scelta da Dio per salvare la Francia e aiutare il
Delfino Carlo VII, erede legittimo al trono. Per portare a compimento quanto le era stato comandato
avrebbe dovuto indossare abiti maschili, brandire le
armi e condurre un esercito.
Un giorno, al suo ritorno dai giochi nei campi, Giovanna scopre che gli inglesi hanno invaso il suo villaggio. Nascosta in una credenza, assiste alla morte
della sorella diciottenne, violentata e uccisa da alcuni
soldati inglesi. In seguito a questo tragico evento, Giovanna viene mandata a vivere dagli zii in un villaggio
vicino. Può sembrare alquanto improbabile che questa giovane ragazza innocente, che non era mai andata
a scuola e non sapeva né leggere né scrivere, avrebbe
un giorno condotto l’esercito francese alla vittoria
sulla grande potenza inglese. Eppure nel maggio del
1428, Giovanna, eliminato ogni dubbio sulla sua chiamata divina in aiuto del re, scende in campo.

Oggi la gente sembra guardare alla vita come a una
speculazione. Non è una speculazione, è un sacramento. Il suo ideale è l’amore, la sua purificazione
è il sacrificio.
a cura di Alfonso di Stano

L’oracolo del sacrificio
di Isabella Gallo
Non è facile
vivere,
in questo mondo mutilato.
Ogni giorno,
un nuovo dolore si deve sopportare,
per quegli attimi di pace,
così pochi,
brevi,
e cari…
Si chiede tanto
alla gente,
per quel poco che si dà.
Molti pensano
che non ne valga la pena.
Allora lasciateci in pace,
lasciateci la pace…
Altrimenti,
che cosa lasceremo noi,
a chi verrà dopo?
Solo polveri,
macerie,
una scia di sangue,
e una di cenere.
Un mondo così bello,
di acqua azzurra,
foreste,
e aurore boreali…
Che cosa ne è rimasto?
Una coltre di fumi,
un mondo grigio,
rumoroso,
insano…
Ogni giorno ci chiedono qualcosa,
e quando non avremo poi più nulla,
pretenderanno ancora di più…
Ma io non voglio più pagare,
il mio sacrificio l’ho già fatto:
ho lasciato un cuore,
che pretendeva amore.
Ma questo mondo l’ha mangiato,
perché il suo l’avevano consumato
tutto…
Ed ora lo lascio,
a chi rimane in superficie.
Io scendo nell’Oblio,
una nube nera e scura,
senza luce,
solo per dimenticare…
E quando anche il mio cuore,
non ci sarà più,
ci sarà un altro,
Non è facile
vivere,
in questo mondo mutilato.
Ogni giorno,
un nuovo dolore si deve sopportare,
per quegli attimi di pace,
così pochi,
brevi,
e cari…
Si chiede tanto
alla gente,
per quel poco che si dà.
Molti pensano
che non ne valga la pena.
Allora lasciateci in pace,

lasciateci la pace…
Altrimenti,
che cosa lasceremo noi,
a chi verrà dopo?
Solo polveri,
macerie,
una scia di sangue,
e una di cenere.
Un mondo così bello,
di acqua azzurra,
foreste,
e aurore boreali…
Che cosa ne è rimasto?
Una coltre di fumi,
un mondo grigio,
rumoroso,
insano…
Ogni giorno ci chiedono qualcosa,
e quando non avremo poi più nulla,
pretenderanno ancora di più…
Ma io non voglio più pagare,
il mio sacrificio l’ho già fatto:
ho lasciato un cuore,
che pretendeva amore.
Ma questo mondo l’ha mangiato,
perché il suo l’avevano consumato
tutto…
Ed ora lo lascio,
a chi rimane in superficie.
Io scendo nell’Oblio,
una nube nera e scura,
senza luce,
solo per dimenticare…
E quando anche il mio cuore,
non ci sarà più,
ci sarà un altro,
che regalerà al mondo il suo…
Ma è un cerchio senza fine,
la storia si ripete e si ripeterà…
Ma io non sarò più qui a soffrire:
sarò ormai polvere e ombre,
nel cuore di una terra che muore,
fra battiti stentati e bruschi sussulti,
guarderò tutto finire,
e aspetterò che rinasca…
spero sia qualcosa di buono.
In un mondo feroce,
potranno mai tornare,
acqua azzurra,
foreste,
e aurore boreali?
Starò a vedere,
nel cuore di una terra che muore,
dove c’è ancora una fiamma,
che brilla debole e sola…
Così fioca,
che anche il soffio di una ninfa,
lo può spegnere per sempre…
Ed ora, Addio…
Il mio Dolore l’ho affrontato,
il mio Prezzo è stato pagato,
Il mio Sacrificio è ormai compiuto…
Aspetteremo il pronostico,
dall’Oracolo,
di una terra che muore…
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in dal primo numero mi auguravo che questo mensile promuovesse
iniziative tali da coinvolgere le intelligenze di coloro i quali sentono
il bisogno e/o il dovere d’impegnarsi in “qualcosa d’altro” rispetto alla
routine quotidiana.
Questo “qualcosa” Il Pensiero Libero si propone di fare emergere anche
con l’iniziativa del 1° Concorso Letterario alla memoria del notaio
Carlo Calabrese.
Nello specifico rinvio alla lettura dell’articolo di Alfredo Salucci al quale
esprimo il più vivo ringraziamento per l’onere assunto, quello in particolare dell’organizzazione. Autorevole firma di questa testata, Alfredo
Salucci – medico – spende il suo tempo libero nel promuovere iniziative culturali di ampio respiro. Da tempo, soprattutto, coltiva la passione
della “scrittura”. Molteplici i riconoscimenti per i suoi romanzi, novelle,
poesie e collaborazioni giornalistiche.
Questo 1° Concorso Letterario, quindi, sta in buone mani.
Ed ancora dall’Ottobre scorso l’Associazione Medica Nocerina Marco
Levi Bianchini, aderendo al mio invito cura la rubrica La salute del corpo
la salute dell’animo con pregevoli ed utili articoli redatti in prevalenza
da medici specialisti.
Estendere la collaborazione dell’Associazione anche al Concorso letterario mi è sembrata un’idea saggia ed utile. Dalla composizione delle
Giurie alla partecipazione diretta attraverso la scrittura, alla promozione
dell’iniziativa, l’Associazione potrà dare un qualificato apporto. Mi è
sembrato doveroso, a questo punto, offrirle la Presidenza onoraria del
Concorso nella persona del prof. Carlo Montinaro sua attuale Presidente.
Che il professor Carlo Montinaro, tra l’altro, abbia alle sue spalle anche
il brillante percorso di animatore culturale, come rilevo dall’interessante
articolo pubblicato nell’inserto dedicato al Concorso, gratifica ancor più
la nostra iniziativa che vorremmo mettesse radici forti per quella lunga
vita che le auguriamo.
Desidero dire, ora, il perché della scelta di dedicarlo alla memoria del notaio Carlo Calabrese.
Prescindo dalla mia “vicenda” politica che mi ha portato a conoscere sin
dagli anni ‘60 il notaio Calabrese allorquando ci fu bisogno dell’autentica delle firme per le candidature e per quelle dei sottoscrittori delle liste
dei candidati dell’allora MSI nel quale militavo.
Per quell’adempimento ricordo con infinita gratitudine anche quel gentiluomo dell’avv. Giovanni Cardillo, Giudice conciliatore, ed ancora il
carissimo notaio Adolfo Trotta al quale sono molto riconoscente, tra l’altro, per aver voluto personalmente partecipare, nonostante l’età avanzata e le non buone condizione fisiche, al Convegno sugli Internati
Militari Italiani nei lager tedeschi che si è tenuto a Pagani e Fisciano il
4 e 5 Dicembre 2006, presenti eminetti studiosi italiani e stranieri e con
l’Alto patrocinio del Presidente della Repubblica, organizzato dall’Associazione Ex Consiglieri Comunali di Pagani.
La scelta del notaio Carlo Calabrese deriva soprattutto dal bisogno di
proporre ai giovani Personaggi attraverso i quali leggere anche la storia
locale.
Con il notaio Carlo la frequentazione è stata assai costante perché socio
onorario dell’Associazione alla quale aderì il giorno stesso della sua
costituzione, il 2 Febbraio 2001,“… con vivo piacere a tale iniziativa
che mira alla valorizzazione del lavoro compiuto negli anni dai Consiglieri eletti…”1. Ricordo la sua attiva partecipazione ed il suo costante
contributo. Più volte il dott. Mario Tramontano, attuale Presidente dell’Aecc, mi portava i suoi messaggi affinché andassi a fargli visita per-
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ché aveva da chiedermi notizie sulle attività dell’Associazione.
Influente, certamente, è stata la condivisione del figlio, notaio Nello,
sulla complessiva progettualità del Concorso da me illustrata perché con
la scomparsa fisica della “persona” non vada nel dimenticatoio quello
che di buono ha prodotto in vita e che, anzi, va enfatizzato soprattutto nei
momenti difficili quale linfa vitale per l’agire delle nuove generazioni.
Il notaio Carlo Calabrese è deceduto il 5 Febbraio dello scorso anno. Il
mese successivo ho inteso ricordarlo con la breve nota che ripubblichiamo perché anche i nuovi lettori possano, se lo ritengano, soffermarsi
sulle considerazioni che vogliono essere la personale testimonianza di
un messaggio forte che ho cercato di far mio nella concretezza dell’agire
politico ed ancora oggi nel condurre questa testata.
Impegno solidale e disinteressato misero in campo uomini come Carlo
Calabrese in tempi assai lacerati da ferite fisiche e morali quando, nell’immediato secondo dopo guerra, i Paganesi furono chiamati al voto
amministrativo il 13 ottobre del 19462.
Quell’arco di tempo intendo proporre ai nostri lettori utilizzando talune
pagine pubblicate da “I Quaderni” n. 2 del Marzo 2002 a seguito della
ricerca effettuata da taluni soci dell’Aecc sui pochi documenti che è stato
possibile reperire presso l’archivio del Comune di Pagani.
A queste pagine, anche come conclusione di questo mio articolo, aggiungo il breve stralcio tratto dalla mia nota introduttiva alla citata pubblicazione. “Eravamo tutti amici ed i problemi erano grossi” così mi
rispondeva il Notaio Carlo Calabrese quando, incuriosito, chiedevo di
quella Giunta unitaria all’indomani delle prime elezioni amministrative,
tra democratici, liberali e qualunquisti, rappresentatitivi quest’ultimi
anche di un’area che da lì a qualche mese – e precisamente dal 26 dicembre del 1946 – si sarebbe riconosciuta nel M.S.I. Basta leggere quegli atti e capisci il perché di quella alleanza che dura tutta la
consiliatura. In particolare le dichiarazioni programmatiche di Astarita, che sono anche premonitrici delle sue dimissioni dalla carica di
Sindaco da lì a qualche mese, che individua nei proprietari terrieri e
negli imprenditori interessati alle forniture belliche soggetti da tassare
per incrementare le entrate comunali, di Alfredo Confessore – il Capogruppo dell’Uomo Qualunque – che delinea la scelta primaria della collaborazione nel segno della pacificazione dopo la tragedia della guerra
civile, la tutela ed il reinserimento dei prigionieri di guerra, dei reduci
e combattenti; di Ferruccio Guerritore che individua nel lavoro l’obiettivo primario per “venire incontro ai Fratelli che hanno combattuto per
la Patria”3.
Le dichiarazione dell’avv. Costantino Astarita, dell’avv. Ignazio Tortora, del dott. Alfredo Confessore e dell’avv. Ferruccio Guerritore
in Consiglio comunale il 31 ottobre 19464 e quelle a me rilasciate dal
notaio Carlo Calabrese, siano un forte sprone a farsi carico del “bene comune” della Città, volando alto, cioè privilegiando ciò che può unire rispetto agl’interessi di parte. Immaginando una “Grande Coalizione”
trasversale, coloro che hanno a cuore esclusivamente il divenire di Pagani, farebbero la scelta più saggia e responsabile.
Ma questo ruolo non potrà mai essere demandato a chi, finora, ha fatto
solo del chiacchiericcio e sparso veleno per essiccare i pozzi.
Gerardo De Prisco

16 OTTOBRE 1946:
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Assume la presidenza il Sig. Avv. Costantino Astarita Consigliere Anz. Assistito dal Segretario Capo Sig. Di Mauro dottor Alfonso
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta.
Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina del Sindaco, con votazione a scrutinio segreto; dichiara di astenersi dal votare.
Distribuite le schede, vengono chiamati all’Ufficio di scrutatori i consiglieri
Guerritore Ferruccio, Ianniello Francesco e Tortora Giuseppe.
Dopo di che, raccolte le schede, e procedutosi allo spoglio di esse con l’assistenza degli scrutatori suddetti, il Presidente riconosce il seguente risultato:
Presenti 30 – Votanti 29
Avv. Costantino Astarita voti n° 29.
A seguito di quanto innanzi, ed essendosi verificate le condizioni di cui al’artic. 6 del D.L.L. 7 gennaio 1946 N° 1, viene proclamato eletto alla carica di
Sindaco l’avv. Costantino Astarita.
La proclamazione viene accolta dai vivissimi applausi dei presenti.
Il Consigliere Avv. Ignazio Tortora, chiesta ed ottenuta la parola, accenne allo
spirito che nelle elezioni amministrative, ha animato la cittadinanza, la quale
nella scelta dei suoi rappresentanti è andata al di là di ristrette e viete condizioni, ed è stata al di sopra di teorie di parte. Accennando ai compiti dell’Amministrazione, mette in rilievo l’azione alla quale occorre ispirarsi, una
azione che deve essere alla pari coi tempi, per il bene di tutti, e con esclusione di interessi parassitarii e personalistici. Il momento che si attraversa è
particolarmente delicato, e di fronte ad esso non si può rimanere inerti. Egli
è quindi ben sicuro che il Sindaco e la Giunta sapranno la via da percorrere
ed i propositi operosi cui attendere, e porge pertanto l’augurio di buon lavoro.
Il Consigliere dottor Alfredo Confessore a nome del suo gruppo, esprime il
voto augurale alla nuova Amministrazione e l’assicurazione della fattiva collaborazione. Precisa il proprio pensiero sul programma ispirato a pacificazione e a giustizia ferma, inserabile (inesorabile n.d.r.), senza distinzione
alcuna. Il suo gruppo non è animato da alcuna passione di parte, ma dall’intendimento leale di risolvere i maggiori problemi, tenendo presenti le condizioni dei reduci, dei combattenti, e delle vittime civili della guerra. Conchiude
col rinnovare le espressioni augurali di efficace lavoro. Il Consigliere Avv.
Ferruccio Guerritore rivolge il saluto alla nuova Amministrazione, prima
espressione democratica del paese. In questa affermazione, Pagani ha dato sicure prove di maturità politica. Tre gruppi, con votazione unanime, uniti negli
stessi obiettivi, nella stessa volontà, hanno saputo porre al di sopra di ogni
idea il riconoscimento della qualità individuali. È questa la più sicura garanzia che, al di sopra e al di fuori delle idee e dei partiti, sarà curato l’interesse
di ciascun cittadino. Accenna ai principali compiti e problemi che attendono,
prima di tutto e con carattere improrogabile: i lavori per venire incontro ai bisogni dei fratelli che hanno combattuto per la Patria, in secondo luogo il problema annonario, infine l’affermazione di una precisa corrispondenza negli
organi esecutivi dell’Amministrazione, e l’attuazione di una severa disciplina
nel funzionamento degli organi stessi. Con tali voti rinnova al Sindaco, alla
Giunta, al Consiglio, al paese i migliori auguri di benessere. Infine, l’Avv.
Costantino Astarita ringrazia di cuore dell’onore conferitogli, dichiarandosi
fiero e commosso di aver potuto raccogliere intorno a se le varie correnti politiche. Per maggiormente aderire ai bisogni del popolo si propone di costituire
un Comitato con funzioni consultive, quasi un altro consiglio in seno al Consiglio, chiamandovi a far parte le altre correnti politiche, e rappresentanze di
reduci, di combattenti, e di commercianti. Accenna per sommi capi al programma amministrativo, con intento soprattutto di accelerare i tempi nel
campo morale che va rivolto a tutti un monito per un nuovo spirito di disciplina. Purtroppo i compiti che incombono non sono pochi, perché tutto vi è
da riparare, da riattare: Edifici pubblici, Strade. Vi sono poi i problemi indilazionabili, quali la pubblica igiene, i servizi di nettezza urbana, le fognature.
Rileva nel contempo la necessità di accrescere il gettito delle entrate comunali, gettito da realizzarsi col gravare soprattutto sulle classi più abbienti, e su
coloro che si sono avvantaggiati dal periodo bellico. Accennando al campo alimentare, fa presente che, per quanto riguarda i generi razionati, l’attività dell’Amministrazione non può che limitarsi a sollecitarne l’arrivo e la
distribuzione. Per i generi non razionati, può invece svolgersi azione efficace
mercé spacci di paragone o con la istituzione di enti comunali di consumo.
Conchiude, fra gli applausi dei presenti, con l’invocare la benevole attesa e la
fattiva collaborazione di tutti.
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“LA SCUOLA PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA NASCITA DI NUOVI VALORI MA NON DA SOLA”
Più volte è stato affermato in questa rubrica
che la scuola in generale, per perseguire le
finalità che si pone e che ha il dovere di raggiungere, ha bisogno delle altre agenzie cosìddette formative variamente sparse sul
territorio che collaborano attivamente per
portare il proprio contributo fattivo di idee
e di contenuti in quello che è il compito difficilissimo di educare in quanto la “materia
da trattare” è particolarmente duttile e imprevedibile e ogni alunno è unico e irripetibile e ha bisogno veramente di un approccio
personalizzato. E allora è utile far conoscere
ai non addetti ai lavori, all’utenza cioè, soprattutto a quella che non partecipa attivamente per varie ragioni certamente
comprensibili, quanto sia difficile confezionare un Piano dell’Offerta Formativa il
più variegato possibile, adatto a tutti e a misura di ciascuno alunno in particolare. Se si
guardano, pertanto, gli interlocutori con i
quali la scuola, attraverso le sue figure isti-

tuzionali (il Dirigente Scolastico) e i suoi
Organi Collegiali (Collegio dei Docenti e
Consiglio d’Istituto) e tutte le altre figure di
sistema (collaboratori vari e referenti), vengono in contatto, ci si accorge che vengono
attivate, (nella confezione di un Piano dell’Offerta Formativa veramente integrato,
cioè che punta a formare un alunno consapevole della realtà che lo circonda), numerosissime relazioni con altri soggetti
educativi e ciò spero possano servire al lettore più inconsapevole e all’utente non
informato, a comprendere la difficoltà di
“fare scuola” e la necessità di dover contare
su maggiori figure professionali al servizio
di coloro i quali saranno alla guida di una
società che pare, da quanto emerge in questi 2 anni di crisi gravissima, debba cambiare totalmente i suoi punti di riferimento
e suoi valori cancellando i vecchi totem e
dando inizio veramente a una nuova epoca.
L’elenco di questi soggetti o istituzioni, ri-

ferito al corrente anno scolastico,
2011/2012, è molto lungo:
• Comune di S. Egidio del M.A • Servizi Sociali S. Egidio del Monte Albino e Corbara •
Piano di Zona SA1 • Pro-loco (Corbara e S.
Egidio del Monte Albino) • Associazione
Progetto Famiglia – Cooperazione di S. Egidio del Monte Albino • Protezione Civile
Corbara e S. Egidio del Monte Albino • Asl
Salerno 1 di Nocera Inferiore • Fondazione
Progetto Itaca Cava de’ Tirreni • Giornale
mensile “Il Pensiero Libero” di Pagani •
Piano di Zona • Patto dell’Agro Nocerino
Sarnese • Centrale del Latte di Salerno • Associazione Shakespeare (Potenziamento Lingua Inglese) • Scuole Secondarie di 2° Grado
sul territorio (Orientamento) • Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-Napoli •
Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno •
Provincia di Salerno • Organi di Gestione dei
Piani Operativi Nazionali (P.O.N.) • Vari
soggetti istituzionali (Sindaci, Prefetti, Forze

dell’Ordine, Magistrati ecc. in tema di Cittadinanza e Costituzione • Uffici e Agenzie
vari sul territorio in tema di Assicurazione
Alunni, Viaggi d’Istruzione e Visite • Altri
soggetti in tema di partecipazione a manifestazioni varie sul territorio (Ambiente, Arti
espressive, Mondo della solidarietà, legalità
e altro)
Tutto questo dimostra che le discipline formative non sono solo quelle istituzionali, le
cosiddette materie, oggetto di verifica periodica (trimestri/quadrimestri), ma un efficiente pacchetto formativo si compone di
tanti altri interventi educativi integrativi/implementativi che necessitano del concorso
di tante forze in campo e che concorrono a
formulare ai vari soggetti/utenti una proposta efficace e in linea con il tempo che si
vive. ALLA PROSSIMA.
Prof. Armando De Virgilio
Il Dirigente Scolastico

Immigrazione: un problema quotidiano.
L’Italia, rispetto agli altri paesi industrializzati è stato interessato molto tardi
dal fenomeno dell’immigrazione. Lo
stato Italiano infatti si è trovato completamente impreparato di fronte a questo
fenomeno…
Loudiy Ghizlane, 14 anni, frequenta la terza
classe alla scuola media Eduardo De Filippo.
La conosciamo da appena due anni ma questo non ci ha impedito di chiederle la sua storia e di conoscere i problemi in generale
degli immigrati. Ma quali sono i problemi
che li hanno spinti ad immigrare? Forse saranno gli stessi della nostra compagna… Un
gruppo della nostra classe ha cercato alcuni
immigrati nel nostro paese per intervistarli e
per chiedergli informazioni sui loro luoghi
d’origine e i motivi che li hanno spinti ad
emigrare. Hanno intervistato un ventisettenne del Marocco che si è trasferito in Italia,
perchè al loro paese c’era lavoro ma non si
riusciva a vivere con quel basso salario che
gli veniva dato. È arrivato tramite sbarchi

clandestini sulla costa della Sicilia a Lampedusa. Il viaggio è stato molto faticoso ed è
durato tre giorni. Ha impiegato un mese per
trovare casa e un anno per imparare la nostra
lingua. Ci ha fatto conoscere anche alcune
cose del suo paese:come il loro piatto tipico,
il kus kus; le materie che studiano a scuola
sono: l’Arabo, lo Spagnolo, il Francese, l’Inglese e dalla terza media in poi si studia
anche l’Italiano. In Campania la moschea
principale si trova a Napoli dove vanno a
pregare solo il venerdì, gli altri giorni pregano a casa. Il suo primo giorno in Italia gli
è sembrato strano perché non conosceva né
l’ambiente, né le persone; pian piano ha iniziato ad ambientarsi conoscendo nuovi posti.
Questa intervista gli è sembrata bella, perchè
gli ha fatto piacere farci conoscere qualcosa
del suo paese. Ma come è iniziato questo fenomeno?... Ora ricostruiamo a rallentatore la
storia dell’Immigrazione: i fenomeni migratori sono nati a causa della disuguale distribuzione della ricchezza nel mondo, ma
anche perchè si soffre per la fame e si vive

male, si preferisce spostarsi dove si vive meglio. Un esempio di flusso migratorio è avvenuto fra la metà dell’Ottocento e inizio
Novecento, quando 50 milioni di europei dall’Irlanda emigrarono verso le Americhe.
Questo avvenimento è stato originato da
un’epidemia che causò la morte di una gran
parte della popolazione e spinse oltre un milione degli abitanti ad emigrare. A questi giovani, provenienti soprattutto dall’Africa e
dall’Asia, si sono aggiunti dagli anni ‘90,
quelli dei paesi dell’Europa Orientale. Ogni
giorno, dai paesi poveri dell’Africa, dell’Asia
e dell’America Latina si spostano migliaia di
immigrati. Il numero degli immigrati rappresenta il 2,5% della popolazione mondiale.
Siamo tra i 10 paesi europei con il più alto
tasso di Immigrazione, perché siamo il primo
paese europeo che incontrano durante la loro
‘fuga’ verso i paesi in cui sperano di trovare
una vita migliore. Di solito vengono giudicati ingiustamente, perché si pensa che gli
stranieri rovinino l’equilibrio di vita italiano.
La frase che talvolta si sente dire: “VEN-

L’epiteto “Anarchico Naif....”
di Francesco Gagliardi

P

rendo spunto dall’usuale epiteto affibbiatomi da te, dolce consorte, dopo le eterne
e viscerali discussioni fine settimanali, per
promuovere un pensiero che, oramai per chi
mi conosce, mi definisce eticamente, socialmente, politicamente e giuridicamente.
Per usare una metafora, non tanto allegorica
per la verità, potrei dire che preferisco votare
Barabba, perché l’Altro non mi convince.
Ma un tale assunto provocherà in te ed in chi
mi legge un sicuro rifiuto ed allontanamento
dal mio intendimento primario e pertanto
sono costretto a spiegarti perché non sono un
anarchico Naif.
Potrei citare tanti personaggi storici che sono
etichettati e saranno ricordati per comportamenti sconci e per atti molto sconvenienti.
Nerone, mentre bruciava Roma, suonava e
banchettava; Re Erode faceva uccidere
14.000 bambini; Caligola, il folle, nominava
senatore il suo cavallo di nome Incitatus.
Ma su Ponzio Pilato vi è un’alea di disgusto
morale. Il suo delitto è che se ne lavò le mani.
Ponzio Pilato, oggi diremo, gode di pessima
stampa.
La tradizione, prima e la cultura classica poi,
ne hanno fatto l’esempio per antonomasia dell’insipienza e della pavidità di colui che non
prende posizione permettendo così il perpetrarsi dell’ingiustizia.
Ma da giurista è questa la chiave di lettura
corretta?
Il primo che mi viene a mente, che pose la
questione, fu un filosofo del Diritto, che personalmente in giovane eta’ ho odiato (ma che
mi ha fatto innamorare di mia moglie!): Hans
Kelsen. Nella sua veste di massimo esponente
del positivismo giuridico ha affermato che la
narrazione del processo a Gesù di Nazareth:
“Assurge a tragico simbolo dell’antagonismo
fra assolutismo e relativismo”.
L’assolutismo del Cristo, il relativismo di Pi-

lato. Difatti Pilato, essendo un politeista, è
molto tollerante, in chiave di lettura etica. Appare subito alla mente che Pilato era disposto
a salvare la vita del Cristo, da uomo tollerante
e fallibilista, anche perché chiunque è disposto a salvare quella persona in cui non si
crede. Perciò dice “Voi avete l’usanza che vi
rilasci uno in occasione della Pasqua. Volete
dunque che vi liberi il re dei Giudei?”.
Ma il popolo faceva il tifo per Barabba.... per
il ladro.
Soltanto questo episodio può essere usato
come valido argomento contro la Democrazia.
Altrimenti, la scelta effettuata dai Giudei
quando si trovarono davanti alla prospettiva
di salvare un bislacco messia come tanti che
circolavano per la regione, oppure un tizio inviso al potere imperiale romano e combattente
contro l’occupazione imperiale, appare piuttosto razionale.
Quello che spinge Pilato a non prendere posizione è la mancanza di imperativi assoluti.
Tale mancanza è la vera fonte della tolleranza.
Kelsen precisa che la procedura dell’affidamento al popolo può apparire discutibile solo
alla condizione “di essere così sicuri della nostra verità politica da imporla, se necessario,
con il sangue e con le lacrime, di essere così
sicuri della nostra verità, come lo era, della
sua, il Figlio di Dio”.
In sostanza, conclude Kelsen che colui il
quale è spinto da assunti categorici e Verità
assolutistiche, incontrovertibili e superiori è
tentato ad imporre il suo pensiero “con il sangue e con le lacrime”.
Del resto, se gli altri sbagliano e non colgono
l’importanza del bene che arrechiamo loro,
quale freno potremo mai avere nel far loro del
male, visto che sarà fatto in nome del bene o
dell’occhio per occhio? I Cristiani rappresentano l’esempio che conferma tale assunto.
Invece, chi se ne lava le mani, fornisce garan-

zia di tolleranza e pacifica convivenza.
Ora, volendo esemplificare e porci una domanda su quale dei due gruppi (gruppo A: Hitler, Stalin, Mussolini, Mao, Osama Bin
Laden; Gruppo B: Voltaire, Gandhi, Madre
Teresa) fosse più vicino a Gesù e quale a Ponzio Pilato, la risposta apparirebbe chiara e
scontata. Invece, se usiamo la fredda razionalità e poniamo la domanda “chi è più affine,
quanto a logica, al Cristo e chi più a Pilato?”,
la risposta riserverebbe immani sorprese alle
persone non abituate alla riflessione.
Potrei fermarmi qua, ma visto che voglio spiegarti perché l’anarchismo naif non mi appartiene, concludo dicendo che appare scontato
che il Cristo porti un messaggio di amore e
fratellanza lontano anni luce dal delirio hitleriano. Quindi il punto non sta tanto nella qualità dei concetti che vengono sostenuti, ma in
come questi concetti vengano sostenuti. Cioè,
i principi sostenuti con più “entusiasmo” sono
considerati dogmi e, in quanto tali, indimostrabili nella loro pretesa di Verità assoluta: le
idee religiose, le ideologie politiche, ecc.
Del resto, i concetti dimostrabili non necessitano di grande sforzo per imporsi: lo sforzo è
necessario per convincere gli altri solo dell’indimostrabile, che poi è, generalmente, il
fatto che noi siamo migliori di loro. Le conseguenze di tale ragionamento spingono ad
una prima regola, che ho fatto mia: chiunque
aneli ad una società perfetta è un totalitario.
La società perfetta, quella basata su indiscutibili perfezioni create da professori accademici, eruditi e dotti (Ah come è di attualità!!!),
cioè su dogmi circa la superiorità di un certo
assetto sociale, etico ed economico, su di un
altro, è TOTALITARISMO, quindi è una
forma di monoteismo.
Anche la democrazia, se si erge alla sacralizzazione della volontà delle maggioranze, può
diventare fanatica e pericolosa. Motivo per

GONO A RUBARCI IL LAVORO” è priva
di sensi. Questa è una delle giustificazioni del
rifiuto nei confronti degli immigrati, in realtà
fanno un lavoro che i nostri disoccupati, dotati di un più alto livello di istruzione, non intendono svolgere. Quando una persona
scappa dal proprio paese per aver subito delle
persecuzioni, varcato il confine italiano, per
ottenere Asilo politico, deve subito chiedere
lo status di rifugiato alla polizia di frontiera.
Il richiedente deve anche fornire precise indicazioni sulle violenze subite o sulle minacce ricevute, e in base a queste gli viene
dato l’Asilo politico.
Lo scorso 16 Giugno, è stato emanato un decreto-legge per corrispondere all’invito formulato all’Italia dalle istituzioni europee, per
rendere più completa la normativa di recepimento della direttiva 2004/38, relativa al
diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Classe 3B
cui non voto dal 1992 anno in cui si è passati
al sistema maggioritario.... Una fede assoluta
nella sovranità popolare rende impossibile la
sovranità popolare.
Mi basta citare la Sacralità cui assurgeva Karl
Marx nella URSS, per ricordare i danni che
tali Verità hanno prodotto. Marx era il messia,
la verità storica, indiscutibile, altro che Gesù.
Io e te sappiamo benissimo che il migliore dei
mondi possibili è, soggettivamente parlando,
non una unica monade oggettivamente parlando. Trasportare il soggettivo al generale
prevede il sacrificio del singolo al totale, cioè
“il sangue e le lacrime di cui parlava” Kelsen.
Ricordi le lunghe discussioni?
Potrei scimmiottare Robert Nozick, e porre la
solita domanda retorica che ti ho sempre
posto: Tra Elizabeth Taylor, Hugh Grant, Modigliani, Marconi, Einstein, Henry Ford, Socrate, Madonna, Frank Sinatra, Colombo,
Lorenzo de’ Medici, Pasternak oltre a “voi e i
vostri genitori”, quale sarebbe la migliore
scelta in merito al tipo di società, di giustizia,
di economia, di scuola da adottare? E quale
religione adottare?
“L’idea che ci sia una risposta composita migliore di ogni altra a tutte queste domande,
una società in cui tutti possano vivere nel
modo migliore, mi parrebbe incredibile” (Nozick, R., Anarchia, Stato, Utopia, Le Monnier,
Firenze, 1981, pag. 329).
Mutatis mutandis, tutto ciò che attiene al concetto di utopia é trasferibile al concetto di
Anarchia: lotte alle autorità costituite.
Anzi, se per anarchia si intende un concetto
di società basata sulla universalizzazione della
libertà e la sua identificazione con il bene
stesso, l’accezione di anarchia, per quanto sia
paradossale, esprime la negazione della libertà, e “riconosce la via della violenza e della
costrizione. Un bene per forza non è più un
bene, ma degenera in male”.
Il “bene per forza”, la virtù imposta, il “In
principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio”, frase con cui iniziano il
Vangelo di Giovanni ed il romanzo echiano

he cos’è la Poesipittura? È una nuova
corrente artistico-letteraria, un felice
connubio fra poesia e pittura. Nella società
odierna in cui le immagini si sovrappongono
in messaggi pubblicitari che spesso non rappresentano la realtà, il vissuto, il quotidiano e
le parole che diventano blaterare fine a se
stesso s’avverte imperante la necessità di dare
il giusto senso agli uni e alle altre. In questo
contesto la Poesipittura si pone come capacità a saper cogliere il rapporto concreto tra il
pensiero e la mano che lo imprime sulla carta
o sulla tela, tra coscienza, mondo e vissuto, a
rappresentare le parole nella loro essenza, a
percepirne musicalità e colori come note di
uno spartito. In parole semplici le immagini
danno corpo alle parole e queste rendono mobilità alle immagini. È come un gioco propiziatorio ad un incontro amoroso, il gioco del
sì e del no, del richiamo e del rimando, della
seduzione e dell’incanto, è il voler mettere a
nudo la parola, è il desiderio di prolungarla
nel tempo rivestendola di luce e di colori, una
miscela esplosiva di armonia e vitalità, è la
simbiosi fra il libero canto e la pittura che ne
coglie l’eco e viceversa, è un tutt’uno . In questo contesto la parola, pregna di significato,
assume la giusta valenza dell’immagine che,
oltre al profondo senso simbolico, ne interiorizza l’essenza e smuove nell’immaginario
collettivo le coscienze sopite. La Poesipittura
è ARTE, è il punto d’incontro del verbale con
il convenzionale, è leggere la parola in chiave
artistica e il dipinto in chiave filosofica al fine
di trarne un’unica essenza dettata dai moti
dell’anima, vibranti emozioni che il “Poesipittore” elargisce quale bene comune. Questa
nuova corrente, nata con Francesca Barone
e fortemente sostenuta da Lucia Clemente,
Giovanni Barone, Saverio Badolato, Gino
Tardivo, Francesca Del Frate, Rossella
Spanu, Giovanni Monopoli, ha avuto il suo
primo battesimo con il concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “Roscigno Vecchia”. Roscigno Vecchia, un incantevole
borgo medioevale sito nel cuore del Cilento,
definita dal Giornalista Onorato Volzone la
Pompei del ‘900 è diventata la capitale indiscussa della POESIPITTURA. In uno scenario antico, irreale, in una casa di pietra che si
affaccia su un’agorà di platani dove il tempo
è scandito dal sol canto sommesso della fontana, in un quadro cristallizzato nel tempo,
dove tutto è poesia, ha trovato la giusta collocazione un’arte nuova. Qui Lucia Clemente
e l’associazione culturale “Le Roscignole”
hanno dato vita ad un museo che raccoglie
tutte le opere di Poesipittura di artisti provenienti da tutte le parti del mondo. Tale museo
patrimonio morale di tutti i Poesipittori è sito
in via Imbriani. Qui si trovano il manifesto
della Poesipittura realizzato dall’artista Francesca Del Frate e il manifesto del primo convegno Nazionale, voluto dall’artista Saverio
Badolato, tenutosi in Calabria a Santa Caterina dello Jonio (CZ). Molti gli uomini di cultura che hanno rivolto le loro attenzioni a
questa nuova corrente, fra tutti mi piace citare
il professore e critico d’Arte Pasquale Solano
che rivolgendosi agli artisti dice: “Diffondete
questa nuova concezione dell’arte con le vostre opere, apportando sulle stesse, un vostro
giudizio sotto forma di poesia. Sarete così i
migliori Critici di voi stessi”. All’invito del
Professore Solano si unisce il mio e quello di
tutte Le Roscignole a visitare il Museo e a
partecipare al Concorso Internazionale di
Poesipittura “Roscigno Vecchia”, di cui è
stata bandita la III^ Edizione. Il bando è disponibile sul sito www.leroscignole.it

“Il Nome della Rosa”, rappresenta una definizione più adatta a preti e messia. È monoteismo assoluto. È questa la definizione
dell’“anarchismo naif”.
Concluderei con il seguente spunto: “Si può
dunque preferire il comunismo, o l’individualismo, o il collettivismo, o qualsiasi altro
immaginabile sistema e lavorare con la propaganda e con l’esempio al trionfo delle proprie aspirazioni, ma bisogna guardarsi bene,
sotto pena di un sicuro disastro, dal pretendere
che il proprio sistema sia il sistema unico e infallibile, buono per tutti gli uomini, in tutti i
luoghi e in tutti i tempi, e che si debba far
trionfare altrimenti che con la persuasione che
viene dall’evidenza dei fatti”. (Malatesta, E.
in “Il Risveglio”, 30 Novembre 1929).
“Discorso degno di Ponzio Pilato, così vicino
al fallibilismo e al pluralismo e così lontano
dall’inconsapevole fascismo di tanti poveri
cristi dell’anarchia.” (Ibidem)
Con affetto il tuo Francesco.
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1° CONCORSO LETTERARIO
“IL PENSIERO LIBERO”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese

PERCHÉ UN CONCORSO LETTERARIO

IN RICORDO DEL NOTAIO

CARLO CALABRESE*

di Alfredo Salucci

A

vrete certamente visto e letto il
bando del Concorso Letterario
promosso da questo giornale, magari
vi sarete chiesti il perché di un altro
premio letterario.
È una domanda legittima, considerata
la pletora di concorsi. È la domanda
che ci siamo posti io e il direttore
De Prisco. Una domanda che da mesi
aspettava una risposta: una risposta che
giustificasse l’ennesimo premio letterario.
Finalmente, dopo tanto discutere, abbiamo trovato le motivazioni, oggi ne
siamo convinti, che evitassero a questo concorso di essere annoverato fra
la miriade di premi esistenti.
1. Il Concorso non prevede contributi
di partecipazione. Questo a significare che gli organizzatori non hanno
altro interesse che quello di promuovere la cultura.
2. Non si propone nessuna pubblicazione editoriale, quindi non è una
tecnica per accalappiare clienti.
Questo va detto perché sappiamo
bene quanti di questi concorsi servono solo per dare alla casa editrice
la possibilità di pubblicare a spese
dell’autore. Ciò è possibile perché
per molti autori, bravi o meno che
siano, c’è il bisogno della notorietà.
E questa può essere sancita solo con
una pubblicazione, che magari non
leggerà nessuno, ma è pur sempre
una pubblicazione. E su questo malanno, vera e propria malattia che
colpisce gli autori, molte case edi-

trici, non tutte, speculano. Sono legittimato a dire queste cose avendo
partecipato ad alcuni concorsi letterari con ottimi risultati, resistendo
però alla tentazione di pubblicare.
3. A organizzare il Concorso è un giornale ormai accreditato che ha occupato un suo spazio nell’editoria.
L’interesse de Il Pensiero Libero è
di favorire la cultura, il dialogo, utilizzando la dialettica e non la retorica, e soprattutto di dare libero
spazio a quanti vogliono esprimere
liberamente le proprie idee, senza
pregiudizi di sorta. In quest’ottica
s’inserisce il Concorso: dare visibilità a tanti autori, cronologicamente
grandi e piccoli, di partecipare in
modo piacevole a una competizione
per mettersi in gioco. Tutti possiamo
pensare di essere grandi poeti o eccelsi scrittori, ma sono, comunque,
gli altri a dovercelo dire.
4. Questo concorso, va detto, segue
un’importante esperienza che si è
protratta per anni: il Premio Internazionale di Letteratura Religiosa.
Questo a significare che non c’è
nessuna improvvisazione; l’intento
degli organizzatori è solo quello di
continuare per altre strade un percorso iniziato da anni che ha registrato grande consenso.
5. A queste motivazioni, va aggiunta la
possibilità per gli autori di avere
un’occasione in più per incontrare
persone del campo, esperti, critici,
autori, editori, oltre la notorietà che

6.

7.

8.

9.

gli organizzatori offriranno gratuitamente attraverso i media.
Altro elemento da sottolineare è
quello della giuria. La giuria è formata da persone di altissimo livello
che saranno la garanzia del giudizio.
Come annunciato nel bando, i nomi
saranno resi noti all’atto della premiazione.
Siamo convinti, inoltre, di contribuire alla buona salute. Una recente
pubblicazione sul British Medical
Journal, ha confermato il nostro
convincimento: il decadimento cerebrale inizia dopo i 45 anni, impegnarsi
culturalmente
sembra
un’ottima terapia per mantenere il
cervello in forma.
Certo non parteciperete al premio
Strega o al Campiello, ma questa
cosa ci esalta, perché al momento
non abbiamo memoria negativa del
nostro Concorso, e non l’avremo.
Scusate la presunzione, ma chi
senza alcun interesse promuove una
manifestazione, in questo caso un
Concorso Letterario, deve necessariamente credere in quello che fa, altrimenti è meglio desistere. E noi
crediamo in quello che facciamo.
Vi invitiamo a inviare i vostri lavori,
chissà che non si possa scoprire un
vero talento. Noi facciamo e faremo
la nostra parte, adesso tocca a voi.
Un sincero in bocca al pupo a tutti
coloro che parteciperanno.

I

l giorno 5 Febbraio
scorso è deceduto in Pagani il notaio Carlo Calabrese. Vincitore di un
concorso nazionale per notaio, ha esercitato la professione 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 professionali, del notaio Carlo
Calabrese ricordo la cordiale disponibilità in alcune tornate elettorali per le autentiche di firme e, soprattutto, la
fequentazione a seguito della costituzione dell’Associazione degli ex consiglieri 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 Calabrese in Pagani. Intendo ricordarlo
perché il quadro di riferimento potrebbe
suggerire 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 amministrativo del 13 Ottobre
1946. Una lista di trenta candidati
espressione di componenti politiche riconducibili prevalentemente alla Democrazia Cristiana, al Partito Liberale
ed all’Uomo Qualunque, raggruppa-

mento quest’ultimo di ex
reduci e simpatizzanti
della Repubblica Sociale
Italiana. Alcuni di questo
gruppo, successivamente,
costituirono la sezione del
MSI. Dati i tempi, quell’Amministrazione unitaria
che
ne
seguì
rappresentò il nobile e coraggioso messaggio per la concordia
nazionale, oltre che un esempio di responsabilità amministrativa per il buon
governo della città.
Carlo Calabrese era uno dei trenta, di
area democristiana e liberale. Si dimise
dalla carica il 10 Giugno 1951 per sopraggiunta incompatibilità.
Tra i soci dell’ Aecc, nonostante 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 6 Marzo del 2009, ore 17.30. Una
serata assai fredda. Non poteva mancare, mi disse, quando gli dicevo che
avrebbe potuto non venire stante l’inclemenza del tempo.
Non aggiungo altro. Dico solo che Uomini di quella tempra dovrebbero essere
sempre ricordati perché le generazioni
presenti e future hanno bisogno di sicuri
punti di riferimento, soprattutto di questi tempi così grigi…
gdp

REGOLAMENTO
art. 1 Sezioni
Il Concorso si articola in CINQUE sezioni a tema
libero
SEZIONE 1: POESIA
SEZIONE 2: NARRATIVA
SEZIONE 3: POESIA IN VERNACOLO
SEZIONE 4: POESIA junior (riservata ai minori
di 18 anni)
SEZIONE 5: NARRATIVA junior (riservata ai
minori di 18 anni)
art. 2 Modalità di partecipazione
L’autore può partecipare ad una sola sezione del
concorso.
La poesia deve avere una lunghezza non superiore
ai 40 versi, corpo 12.
Il racconto deve avere una lunghezza non superiore
a 25.000 battute, corpo 12.
art. 3 Invio delle opere
Le opere, n. 3 copie, dovranno essere inviate a:
Segreteria del Concorso Letterario Il Pensiero Libero
Dott. Alfredo Salucci Via D’Anna, 34 – 84012
Angri (SA)
Una terza copia, in formato WORD.doc, dovrà
pervenire al seguente indirizzo e-mail:
ilpensiero.concorso@libero.it
Una sola copia cartacea dovrà contenere i seguenti
dati:
1. Titolo dell’opera
2. Firma dell’autore

* Da Il Pensiero Libero, Marzo 2011 - Anno II - N umero 3.

3. Generalità dell’autore (Nome, cognome, data di
nascita, indirizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail)
4. La seguente dichiarazione:
Io sottoscritto, nome e cognome, dichiaro di essere l’autore del testo e di detenerne tutti i diritti
a titolo esclusivo. Dichiaro inoltre che il testo è
inedito.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti.
Per i partecipanti minorenni l’autorizzazione alla
partecipazione al concorso, deve essere firmata
da un genitore, inoltre dovrà essere acclusa una
copia di un documento di riconoscimento attestante l’età anagrafica del concorrente.
5. Autorizzazione a un’eventuale pubblicazione
sul giornale Il Pensiero Libero.
art. 4 Termine della presentazione delle opere
Il testo, corredato da quanto specificato all’articolo 3, dovrà pervenire agli indirizzi entro le ore
24 del giorno 10 settembre 2012.
art. 5 Giuria
La giuria è composta da critici, poeti, scrittori che
saranno presentati al pubblico durante la cerimonia di
premiazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.
art. 6 Premi
Saranno premiati i primi tre lavori classificati, per
ogni sezione. Le prime opere classificate, per ogni
sezione, saranno pubblicate su Il Pensiero Libero.
La giuria si riserva la facoltà di assegnare altri

premi e menzioni speciali a opere particolarmente
meritevoli.
art. 7 Esclusione dal Concorso
Non saranno ammesse le opere non rispondenti ai requisiti del Concorso, o non pervenute correttamente.
art. 8 Premi
La partecipazione al Concorso è gratuita.
art. 9 Privacy
I dati dei partecipanti saranno garantiti secondo la
legge n. 675/96 sulla privacy.
art. 10 Premiazione
La data e il luogo della cerimonia di premiazione
saranno comunicati agli interessati a mezzo e-mail
e pubblicati su Il Pensiero Libero.
L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
I vincitori impossibilitati a partecipare alla cerimonia di premiazione potranno delegare altre persone per il ritiro del premio.
I risultati del Concorso e le motivazioni della giuria relative alle opere vincitrici saranno pubblicati
su Il Pensiero Libero.
I lavori letterari inviati non saranno restituiti.
Info: Segreteria del Concorso 3391811322
e-mail ilpensiero.concorso@libero.it
Segretario Dott. Alfredo Salucci
Presidente Onorario Prof. Carlo Montinaro
Presidente Dott. Gerardo De Prisco
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LA RIVOLUZIONE DEL “PIANETA GIOVANI”
di Carlo Montinaro*

F

ino agli anni ’60, i giovani sembravano non esistere: costituivano una
sorta di “categoria negata”.
Isolamento, individualismo, prigionia, libertà. Entro queste categorie, si muoveva
la loro vita trascorsa nell’attesa di poter
rientrare in quella successiva degli adulti.
Sottovalutati, messi da parte, talvolta del
tutto ignorati, i giovani vivevano la propria età in sordina.
È negli ultimi decenni del XX secolo che
si registra il cambiamento, la rivoluzione:
la condizione giovanile viene vissuta per
un periodo più lungo che nel passato. Il
giovane, come categoria esistenziale e sociale, si impone finalmente all’attenzione
dell’opinione pubblica mondiale. Nasce
perciò un’attenzione approfondita ed
esclusiva verso i giovani, come nuovi
soggetti sociali, che si impongono con il
loro stile di vita, le loro idee, i loro comportamenti diversi, spesso trasgressivi.
Nasce, prepotente, una nuova forma di libertà: quella di creare le regole del gioco;
infrangerle; costruirne di nuove per dare
una svolta alla propria vita e alla società,
per proseguire il cammino intrapreso. E
ancora, la libertà di giocare, di vivere la
propria libertà insieme agli altri: conoscersi, socializzare, formare dei gruppi e
discutere.
Per la prima volta i giovani presero a programmare la loro vita non nel chiuso
della propria famiglia, ma di concerto con
gli ideali che li univano ai coetanei, che li
facevano essere un “gruppo”. Prese vita,
così, un’era stupenda: quella dei Circoli.
Nel loro ambito i giovani – quei giovani
– sentirono in maniera fortissima, quasi
esasperata, la necessità di unirsi agli
amici che condividevano gli stessi interessi e che venivano scelti per stabilire
con essi un rapporto di fiducia.
Si impone così il bisogno di un punto
d’incontro per poter scambiare idee, fare
nuove amicizie, creare ogni forma di divertimento possibile non eludendo, per
questo, il fine culturale e sociale. Emerge
un sentimento nuovo: l’orgoglio di non
poter sfigurare di fronte agli adulti, prima
agli antipodi, ora secondo elemento di un
inedito rapporto dialettico. Tutto condito
dalla ferma convinzione che il migliorarsi
è scopo primario per l’uomo, come bere
e mangiare. Queste le ambizioni di avvio.
NASCE IL CIRCOLO
Le difficoltà erano molte e si presentarono con una certa costanza. Se il circolo
sbocciava e poi fioriva era solo grazie alla
grinta, alla fede negli ideali, talvolta alla
caparbietà dei giovani, che non si sono
arresi al primo ostacolo, ma hanno fatto
in modo che il loro sogno diventasse
realtà.
Per la prima volta i giovani diventarono
protagonisti, persone che si misuravano
quotidianamente con la necessità dell’impegno, dello sforzo, del “rischiare
sulla propria pelle”. Il tutto, tenendo sempre presente la propria natura e la propria
età. Vivevano per un fine, ponendo alla
base di tutto un solidissimo fondamento:
un ideale che tutto supera e riassume. È
strano pensare che siano stati dei giovani
a realizzare dal nulla un nuovo mondo.
Eppure, quei ragazzi, che oggi sono genitori, sono riusciti a lasciare un’impronta
indelebile non tanto nella società, quanto
nella storia stessa di questa nostra Italia,
di questa epoca ricca di cambiamenti radicali, definitivi.
Se il dialogo con l’ “altro” e la cultura, intesa come ricerca, sono divenuti patrimonio collettivo ed elemento inscindibile
dell’immaginario collettivo, lo si deve all’azione esercitata sulla società dai giovani di fine millennio, all’attività delle
loro associazioni, al loro intimo senso di
progettualità.
Porto da sempre, chiare, distinte nella mia
mente, le frasi che portarono i miei coetanei e me, alla realizzazione del nostro

sogno di “giovani degli anni ’70”.
Costantemente presenti sono anche le
emozioni, le ansie, le paure che ci accompagnarono nelle non facili fasi in cui
realizzammo il progetto di aprire il “nostro Circolo”.
Ci aprivamo ad un dialogo senza precedenti: da una parte noi, giovani appena
maturati, dall’altra i nostri genitori, gli insegnanti, la nostra città. Non fu certo impresa facile chiarire prima a noi stessi,
poi, agli “altri”, la necessità di mettere in
cantiere questa straordinaria tappa obbligata della nostra crescita, del nostro
modo di intendere il rapporto con quella
realtà in magmatico rinnovamento.
Lo scoglio che più ci creava problemi, la
maturità, era ormai superato. Non ci restava che godere la prima estate da studenti completamente liberi. Potevamo
dedicarci anima e corpo a quell’idea che
da tempo ci stuzzicava, ma, fino a quel
momento, non avevamo potuto in alcuno
modo realizzare: costituire un circolo.
Pensavamo si trattasse di qualcosa al di là
delle nostre possibilità. Non avevamo i
mezzi necessari per realizzarlo e, per di
più, l’idea di esporre il nostro progetto ai
“grandi” ci creava qualche problema: avevamo paura di essere messi in ridicolo.
Nonostante questo, il desiderio di misurarci con questo nostro sogno nel cassetto
ebbe la meglio sulle paure e, con grande
impegno, riuscimmo a sederci intorno a
un tavolo e a costruire quello che per
noi era il Circolo, questa nostra nuova
identità.
Doveva essere un luogo di incontro quotidiano, una casa tutta per noi, frequentata solo da giovani, con problemi di
giovani.
Il primo passo fu di interessare il maggior
numero di coetanei che condividessero i
nostri problemi e le nostre aspettative. Le
difficoltà di carattere prettamente economico vennero affrontate nelle maniere più
diverse, sfruttando al meglio la nostra inventiva: lotterie, pesche di beneficienza e
quant’altro potesse coinvolgere la collettività a favore della nostra causa.
Il nostro progetto vedeva certamente in
primo piano la nostra nuova dimensione
di “giovani”, ma non per questo ignorammo tutto quanto ci aveva permesso di
maturare fino a qual momento: gli adulti,
i professori, la nostra Nocera.
Fu proprio per questo, per dare un segno
chiaro e tangibile del legame esistente tra
il nostro modo innovativo di vivere la nostra età e tutto quanto ci aveva permesso
di maturare, che decidemmo di intitolare
il nostro circolo ad una delle persone che
più ci aveva stimolato a crescere negli
anni del liceo: il professore Mario De Felice, docente di matematica e fisica
presso il Liceo Ginnasio “G.B. Vico”
di Nocera Inferiore, prematuramente
scomparso. Infatti egli era solito dire
“studiate, non per me, ma per voi, domani
sarete parte dirigente della società ed oggi
è necessario che abbiate cura della vostra
personalità”.
Gli elementi per decretare l’apertura del
nostro circolo, a questo punto, c’erano
davvero tutti.
Soprattutto, c’era la voglia di fare, di inventare un nuovo modo di stare insieme,
di creare occasioni di incontro e di divertimento. Tutto, chiaramente, richiamando
continuamente l’attenzione di tutta la comunità nocerina, senza dimenticare gli
altri circoli che ma mano fecero la loro
comparsa tra le due Nocera.
IL CIRCOLO CRESCE: LE MANIFESTAZIONI
In meno che non si dica la nostra “creatura” divenne più grande di quello che
potessimo sperare o immaginare, attraverso la realizzazione di manifestazioni
che fecero prima conoscere e poi stimare
il nostro circolo in tutto l’Agro Nocerino,
Già nel prima anno di vita del “De Fe-

lice” riuscimmo, non senza grande sacrificio, ad imporci sulla scena culturale dell’epoca grazie ad un vero e proprio colpo
di genio: un concorso letterario.
LA “PENNA D’ORO”
Il concorso letterario “Penna d’ Oro”, iniziativa già partorita nell’ultimo anno di
Liceo, decretò il debutto definitivo del
nostro sodalizio sulla scena del tempo.
Anche quando il circolo si sarebbe esautorato per gli impegni lavorativi e universitari dei soci, la Penna d’Oro sarebbe
rimasta nella memoria di tutti e, senza
esagerare, l’Agro non ha mai più visto
realizzare un concorso di tale portata.
Di cosa si trattava? Il Premio Letterario
Penna d’Oro è stata una iniziativa geniale
che venne ad alcuni di noi durante l’ultimo anno di liceo.
Organizzammo un comitato in piena regola che, oltre a quello studentesco, si interessava di tutto quello che riguardava
questo premio. Vennero interessati tutti
gli studenti delle scuole medie superiori,
i quali presentavano una poesia o un
pezzo di prosa. I lavori dovevano essere
inviati in busta chiusa, con nominativo in
un plico a parte, per poter essere valutati
dalla commissione. Questa era costituita
da professori – uno per ogni scuola –
mentre la presidenza ogni anno era affidata a turno ai presidi degli istituti di Nocera; tale commissione sceglieva tra i
lavori pervenuti quelli da premiare.
Il giorno della manifestazione finale, che
si svolgeva nel cinema “Modernissimo” –
oggi Galleria Maiorino – intervenivano
tutti gli studenti delle scuole medie superiori di Nocera, ed ogni istituto contribuiva con una propria delegazione alla
buona riuscita della manifestazione.
Non potevamo non avere un occhio di riguardo per i più piccini, così venne istituita un’apposita sezione per le scuole
medie inferiori. L’ultimo atto del concorso, la premiazione, era il momento in
cui intervenivano le autorità e molti, nonostante le divergenze politiche, coglievano l’occasione per stringersi la mano.
Dal 1969 al 1976, insomma, quello che
doveva essere la realizzazione di un
sogno, ha in realtà contribuito alla formazione sociale e culturale di un’intera
generazione.
LA FIACCOLATA NATALIZIA
La “Penna d’Oro” non fu la sola iniziativa culturale e sociale che i ragazzi del
“De Felice” fecero diventare appuntamento fisso per la cittadinanza.
Chi, tra i nocerini, può andare indietro
con la memoria di una trentina d’anni,
non può dimenticare, tra le altre, l’indimenticabile esperienza della fiaccolata
che si teneva la sera della vigilia di Natale. Attraverso nuove forma di aggregazione promosse dai ragazzi, ci si trovava
per un confronto tra diverse generazioni.
Proprio l’idea di organizzare una fiaccolata che attraversasse tutto il centro
cittadino per concludersi alle pendici
della Collina del Parco, presso il convento di Sant’Andrea, fu, insieme alla
“Penna d’Oro”, la trovata più semplice,
ma efficace per portare l’esperienza del
circolo “De Felice” nel cuore dei nostri
concittadini.
La celebrazione della Santa Messa nella
panoramica chiesa del convento era, ad
ogni edizione, un momento di incredibile
suggestione e di ulteriore avvicinamento
tra i giovani promotori, le famiglie, il
mondo della chiesa. Si stavano stravolgendo tutti i vecchi modi di intendere il
rapporto con gli adulti, ma noi lo facevamo anche attraverso qualcosa di tanto
semplice quanto antico: sfilare, portando
una fiaccola, fianco a fianco, alla pari,
con chi apparteneva alla generazione dei
nostri genitori.
Ricordo come alla prima edizione dovemmo faticare non poco per convincere

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Medica Nocerina Marco Levi
Bianchini. Da sinistra: Carlo Giardina - Aniello Pagliuca - Salvatore
Annarumma - Amedeo Rimolo - Carlo Montinaro (Presidente) - Franco
Califano - Nicola Cardillo - Angelo Scarpa - Sabatino Anselmo Giuseppe Avallone - Gianbattista Visconti - Lucio Del Vecchio
i nocerini, terminato il cenone della vigilia, a prendere parte al corteo con le fiaccole in mano. Per alcuni non era facile
accettare quella novità che scuoteva le
vecchie abitudini. Ma alla fine tanti uscirono di casa per unirsi ai ragazzi del circolo e vivere una esperienza tanto diversa
quanto suggestiva. Inoltre gli appuntamenti voluti in occasione delle festività
natalizie furono arricchite dell’istituzione
del concorso per le più belle letterine a
Gesù Bambino, che vide la partecipazione di tanti giovanissimi nocerini.
IL CIRCOLO NON DIMENTICA
Chiunque abbia preso parte alla realtà del
circolo, oggi ne parla ancora con grande
fervore. La necessità di inventare gli
spazi per un’età che prima non esisteva
ha fatto sì che i ragazzi di quell’epoca
realizzassero qualcosa non solo senza
precedenti, ma addirittura di irripetibile.
I giovani degli anni settanta di dedicarono
anima e corpo alla realizzazione di un
fortunato progetto di comunione di intenti, alimentati costantemente dalla necessità di affermarsi come entità positive,
esistenti, come cuori pulsanti in una realtà
che fino a quel momento non aveva dato
loro il giusto riconoscimento, lo spazio
vitale.
Perché? La risposta non è sempre semplice e probabilmente analizzando fino ad
ora solo quello che è accaduto negli anni
settanta abbiamo risposto solo a metà.
Sta proprio qui la necessità di un confronto tra le due generazioni. Un confronto concreto, sulla scorta di una attenta
analisi di ciò che abbiamo vissuto negli
anni ’70 proprio noi che oggi siamo genitori e ci interroghiamo sulla realtà che
vivono i nostri ragazzi. Probabilmente il
differenziante sta proprio nel fatto che i
nostri ragazzi si sono visti riconoscere il
diritto a vivere la propria età senza la necessità di dover combattere per affermarla. Gli spazi entro cui si muovono, gli
stimoli a cui sono continuamente sottoposti, l’idea che si sono creati di “rapporto” va ben al di là di quello che è stato
per i “ragazzi degli anni ’70”.
Fuori da ogni retorica, gli adolescenti che
si affacciano al terzo millennio vivono
un’era di preponderante globalizzazione.
Non hanno la necessità di uscire di casa
per cercare un incontro. Hanno internet, il
telefono cellulare e, soprattutto, hanno
acquisito nel proprio patrimonio genetico
tutta quella libertà, quello spazio, quel diritto ad avere sempre e comunque voce in
capitolo che qualcun altro ha conquistato
per loro, appena una generazione fa.
I ritmi a cui la “modernità” li costringe, li
chiude in una sorta di circolo vizioso, tra
lo studio e i sempre più rari interessi che
solo poche famiglie ormai consentono di

coltivare. Se ne prima anni ’70 si riscopriva il piacere di incontrarsi in piazza
per lo “struscio” domenicale, oggi ci si ritrova, sempre più di rado, in locali spesso
super affollati, bombardati da musica assordante. Probabilmente si incontrano
meno problemi per uscire e “tirare tardi”,
ma a farne le spese è sempre più spesso il
dialogo. Non solo quello tra i ragazzi, ma
addirittura quello che una volta si coltivava in famiglia. Una tra le conquiste più
significative della contestazione giovanile degli anni settanta è da annoverare
tra le “vittime” di internet, della modernità ad ogni costo.
Quel muro di indifferenza o falsa incomprensione che separava giovani e adulti
sul finire degli anni sessanta è stato abbattuto. Una volta, una soltanto è bastata
per affermare quella dimensione che gli
adolescenti avevano scelto di darsi. È bastato stravolgere una sola generazione per
educare tutte quelle che sono seguite ad
affermare il proprio diritto a vivere secondo le proprie idee, i propri ideali, gli
errori, i ritmi, gli entusiasmi che non trovano spazio se non nel cuore e nell’anima
di un adolescente. Ma il bagaglio culturale che spinse i ragazzi degli anni ’70 a
contestare lo stato in cui erano costretti è
ben diverso dallo standard che la società
di inizio millennio consente ai nostri figli.
Una sola volta è bastata, dunque. Lo dimostra il profondo senso di ammirazione
con cui gli adolescenti di oggi si voltano
indietro a guardare quella meravigliosa
lezione di vita in comune che rappresenta
per tutti l’esperienza del circolo.
Dalla incredulità per la mancanza di momenti di incontro e per le difficoltà che
troppo spesso le incomprensioni con “i
grandi” generavano, i nostri figli prendono coscienza del fatto che nel loro vivere di adolescenti non esiste nulla che
possa anche solo essere comparato con
quello che la nostra generazione ha inventato, fatto crescere e conservato come
un gioiello di inestimabile valore.
Leggendo il resoconto di quanto il Circolo “M. De Felice” ha visto realizzare, i
nostri figli restano senza parole. Si entusiasmano per la determinazione che riuscimmo a dimostrare superando le
difficoltà che incontrammo lungo il nostro cammino. Si infervorano, ci ammirano, poi si abbandonano ad una
considerazione profonda, prendono coscienza della diversità tra le due generazioni volutamente messe a confronto ed
evidenziano essi stessi l’isolamento che
hanno creato abbandonandosi alle leggi
della modernità.

*Primario della Divisione di Pediatria
dell’Ospedale di Sarno
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Arte visiva: estetica & cura

Belladonna
L

a Belladonna, magico nome
di un principio attivo allopatico e omeopatico, ci richiama alla
mente mille ritratti di donne bellissime… Forse, la più bella fra
tutte, almeno per quel che riguarda
il nostro pensiero sulla bellezza, fu
Jeanne Hebuterne, pittrice e
compagna del grande Modi.
Il suo pallore non dava neanche
l’idea della carne, i suoi occhi
emanavano luce, la luce della sua
anima… La bellezza, per noi, è armonico incontro tra tangibile e intangibile… Jeanne incarnava
quest’armonia, questo nostro pensiero. Il maestro la ritrasse moltissime volte, scrutava le sue
“linee” per comprendere la sua
anima, amava il suo corpo per
possedere l’essenza profonda del
suo spirito. La capacità d’amore di
Jeanne era infinita, lasciò la sua
famiglia, sacrificò il suo talento
pittorico per quell’amore, per un
uomo sregolato, seppur genio,
qual era il maestro; gli donò tutto,
la sua “vera vita” iniziò con lui….
Quando Modigliani, consunto
dalla malattia e dagli abusi, fu
chiamato a dipingere le nuvole la
sua anima lo raggiunse, si lasciò
cadere da una finestra del quinto
piano della casa paterna… Solo
quell’uomo conosceva profonda-

Jeanne Hebuterne - foto e ritratto di Amedeo Modigliani mente la sua essenza… Modigliani, donnaiolo, artista e
“esperto” di “bellezze”, incontrando Jeanne, fermò il suo cuore
in quegli occhi… Appena la conobbe desiderò dipingerla e
amarla. Con la sua abituale e affascinante sfrontatezza, rivolgendosi a CHANA (scultrice russa)
che li aveva presentati disse:
“Questa ragazza ha delle ossa bellissime… va ritratta”. La ritrasse,
la amò e, a suo modo, la rese felice… L’amore di un genio, anche
se particolare e difficile, è sempre

cosa rara. Jeanne fu lo splendido
“contenitore” del genio di Modi,
l’unica donna che gli toccò il
cuore; il suo vero, unico, grande
amore… Non a caso le opere dipinte durante il suo legame con
quella splendida anima sono le più
famose e, a nostro personale parere, le più belle fra tutte.
Omeopaticamente l’Atropa Belladonna, che deve il suo nome alla
civetteria delle donne dell’ottocento che la assumevano per sfruttarne gli effetti dell’atropina in
essa contenuta e avere uno sguardo

La Belladonna
(dal di fuori).
languido (midriasi) e seduttivo, è
un rimedio”policresto”. È efficace
per la congestione arteriosa, la sudorazione della testa e l’emicrania; opportuno per il mal di gola,
nella tosse con deglutizione dolorosa, nelle congiuntiviti con dilatazione pupillare, nel raffreddore,
nelle malattie esantematiche, nelle
pneumopatie di origine batterica e
virale e nelle vampate di calore
(senza sudore), tipiche della menopausa. La belladonna è una
pianta della famiglia delle Solanacee come il pomodoro e la patata,
il frutto è una bacca nera la cui ingestione può provocare la morte. I
principi attivi della Belladonna
sono l’atropina, la josciamina e la
scopolamina. L’atropina ha
azione sedativa, in oculistica è
usata per dilatare le pupille per
l’osservazione del fondo oculare.
La josciamina stimola il sistema
nervoso centrale. La scopolamina,
invece, lo deprime. Il tipo belladonna ha una mente e un corpo
sempre in forma. È molto influenzabile ed è molto gradevole
quando è equilibrato. La “Belladonna” è molto piacevole e sensibile e arrossisce facilmente.

La salute del corpo La salute dell’animo

ormeggi oscillanti
sul recuperato orizzonte
tetro
il vento congela i visi tristi
fermando una tua espressione
buffa
tulipani di vetro
nel vaso dei ricordi
un sopramobile elegante
sulle mensole dei tuoi vent’anni.
Si taglia l’aria con un respiro
e nel mezzo del nulla
una pioggia brillante di sogno
rovina sul pavimento freddo.
Mi leggo tra le dita
lo squilibrio della pelle,
eccede un corpo
che non conosco.

Alfonso di Stano
Gianbattista Visconti

Eleonora Rimolo

A cura dell’Associazione Medica Nocerina “Marco Levi Bianchini”

La tiroide e le sue malattie

L

a tiroide è una ghiandola endocrina del peso di circa 20 grammi,
situata nella regione anteriore del
collo, che secerne gli ormoni tiroidei (
T3. T4 ) ormoni essenziali per la vita,
in quanto regolano lo sviluppo del sistema nervoso centrale, 1a crescita e il
metabolismo corporeo.
La tiroide viene regolata dalla ipofisi,
ghiandola di circa 2 grammi situata alla
basa del cranio che secerne il TSH (thyroid stimulating hormone: ormone che
stimola la tiroide alla sua funzione).
Varie sono le malattie che interessano
questa ghiandola:
- vi può essere una tendenza abnorme
alla crescita (gozzo diffuso, nodulare,
immerso) che costringe il paziente, in
alcuni casi, e se non si interviene in
tempo, all’intervento chirurgico di tiroidectomia,
- vi può essere una infiammazione
della tiroide: tiroiditi acute (di natura
batterica), subacute (di natura virale),
croniche (di natura autoimmunitaria)
che vanno diagnosticate e curate appropriamente,
- vi può essere, malauguratamcnte, l’insorgenza di tumori tiroidei che se diagnosticati e curati in tempo possono,
nella stragrande maggioranza dei casi,
giungere alla guarigione.
È di importanza essenziale verificare,
inoltre, la funzionalità della tiroide in
quanto le malattie catterizzate da aumento della funzione tiroidea (ipertiroidismo) e quelle caratterizzate da
diminuzione della funzione tiroidea
(ipotiroidismo) possono causare gravi
disfunzioni organiche e giungere se non
curate, anche all’exitus del paziente.
Ai nostri giorni, lo studio della tiroide
e delle sue malattie è reso più agevole
mediante esami ematici alla portata di

Romperai gli spazi
fiduciosi del futuro

Cucina
tra arte e vita
La Cassata Siciliana

“Scudo greco antico”.
In greco antico tiroide significa simile a uno scudo. La forma della tiroide può richiamare la forma della lettera H (da Wikipedia).
ogni laboratorio: FT3, FT4, TSH, anticorpi antitireoglobulina, anticorpi antiperossidasi ed esami strumentali alla
portata di ogni Centro Diagnostico:
ecografia tiroidea, scintigrafia tiroidea,
Tac o RMN della regione del collo, citologia con ago aspirato, per cui si riesce sempre a giungere alla giusta
diagnosi e a praticare l’appropriata
terapia.
Per tutto quanto scritto, si capisce l’importanza di diagnosticare precocemente
le malattie di questa ghiandola in modo
da poterle curare in tempo ed evitare
conseguenze drammatiche.
Infine, essendo malattie con alta frequenza ereditaria, è doveroso ai fami-

liari dei tireopatici, effettuare uno
screening che comprende almeno una
ecografia tiroidea e gli esami ormonali
anche in assenza di una evidente
tireopatia.
Dott. Angelo Scarpa
Specialista in endocrinologia

La cassata siciliana (dall’arabo qas’at,
“bacinella” o dal latino caseum, “formaggio”) è una torta tradizionale siciliana a
base di ricotta zuccherata (tradizionalmente di pecora), pan di Spagna, pasta
reale, frutta candita e glassa di zucchero.
Le radici della cassata risalgono alla dominazione araba in Sicilia (IX-XI secolo).
Gli arabi avevano introdotto a Palermo la
canna da zucchero, il limone, il cedro, l’arancia amara, il mandarino e la mandorla.
Questi, sposati alla ricotta di pecora, crearono alla cassata che, in origine, era un involucro di pasta frolla farcito di ricotta
zuccherata, cotto al forno.
Nel periodo normanno, a Palermo presso
il convento della Martorana, fu creata la
pasta reale o Martorana, un impasto di farina di mandorle e zucchero, che, colorato
di verde con estratti di erbe, sostituì, quale
involucro, la pasta frolla. Si passò così
dalla cassata al forno a quella composta a
freddo.
Gli spagnoli introdussero in Sicilia il cioccolato e il pan di Spagna. Durante il diciassettesimo secolo, si aggiunsero i
canditi.
Inizialmente la cassata era un prodotto
della tradizione dolciaria delle monache
siciliane ed era riservata al periodo pasquale. Un documento ufficiale del primo
sinodo dei vescovi siciliani a Mazara del
Vallo nel 1575 afferma che la cassata è
“irrinunciabile durante le festività”.
Un proverbio siciliano recita
“Tintu è cu nun mancia a
cassata a matina ri Pasqua“ (“Meschino chi
non mangia cassata la
mattina di Pasqua”).
La decorazione caratteristica della cassata
siciliana con la zuccata

fu introdotta nel 1873 (in occasione di una
manifestazione che si tenne a Vienna) dal
pasticcere palermitano Salvatore Gulì,
che aveva un laboratorio a Palermo nel
centralissimo corso Vittorio Emanuele.
Ricetta di Giustina:
Preparare il pane di spagna mettendo in
una zuppiera cinque uova, 200 grammi di
zucchero e un pizzico di sale. Battere con
un frullino, unire 300 grammi di farina,
amalgamare il tutto e aggiungere una bustina di pane degli angeli. Cuocere nel
forno a 150° preriscaldandolo per circa
dieci minuti.
Preparare la crema con 500 grammi di ricotta di pecora e 300 grammi di zucchero,
amalgamare il tutto ottenendo uno stato
cremoso. Quindi aggiungere 50 grammi di
cioccolato fondente a gocce e 50 grammi
di canditi.
Dividere il pane di spagna in due dischi,
metterne uno su una teglia tonda bagnarlo
con lo sciroppo (1/2 bicchiere di rum, zucchero e acqua quanto basta). Versare la
crema di ricotta sul disco e ricoprire il
tutto con il secondo disco e lasciar riposare per circa un’ora. Capovolgere la cassata su di un supporto rotondo per dolci.
Preparare la glassa di zucchero sciogliendo a fuoco basso 150 grammi di zucchero a velo con un mestolino d’acqua
finché non diventi filante e trasparente,
quindi, versare la glassa ancora calda
sulla cassata, spalmando
bene i bordi. Infine, arricchire disponendo
armonicamente la
frutta candita.

Alfonso di Stano
Giustina Gambardella
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Un barbiere accattivante
nel romanzo di Vincenzo Acquaviva
di Francesco Amato

N

A cura di Enzo Bove*

Olimpiadi 2012
Una maratona, non uno sprint.
“Maratona” sembra la metafora più
adatta a descrivere la crisi del debito
dell’Eurozona, e non solo perché la
maratona per eccellenza iniziò in
Grecia 2500 anni fa, ma anche perché il suo divenire sembra avere la
stessa cadenza. Nell’ultimo mese
dell’anno ci sono stati una serie di
summit, ognuno dei quali considerato quello che avrebbe segnato il
destino dell’euro, invece, vero che
si sono visti sforzi per risolvere la
crisi, ma una lunga serie di sforzi
fatta di passi relativamente piccoli,
la maggior parte in avanti, alcuni indietro. Nei fatti: dopo trattative durate tutta la notte, il 9 dicembre i
leader europei hanno annunciato
misure che possono essere raggruppate in tre categorie:
- La prima categoria riguarda l’imposizione di nuove e dure regole fiscali in tutti i 17 paesi dell’Eurozona
e in alcuni casi (ma non tutti) paesi
che appartengono all’Unione Europea, ma non all’Eurozona.
- La seconda è il fondo salvataggio
dell’European Stability Mechanism
che diventerà operativo a luglio
2012, prima di quanto precedentemente programmato, e potenzialmente con più denaro a
disposizione.
- La terza consiste in un impegno
da parte dei membri dell’UE a ver-

sare 200 miliardi di euro aggiuntivi
al Fondo Monetario Internazionale,
che potranno essere utilizzati per
sopportare i governi dell’Eurozona
in crisi.
Ma quali e quante le conseguenze
sui mercati azionari? Dopo considerevoli perdite nell’ultimo quadrimestre dell’anno, le azioni europee
sono ora scambiate a un valore inferiore del 35% rispetto a quelle statunitensi. Sembra che questo sconto
implichi una probabilità di “disaster
scenario” (in cui la crisi possa causare fallimenti sistemici nel sistema
finanziario dell’Eurozona e una
profonda e prolungata recessione)
troppo alta, in realtà è più probabile
una più lieve recessione seguita da
una lenta ripresa.
In questa ottica, per gli investitori
con profili d’investimenti aggressivi
la strategia è verso un posizionamento che possa beneficiare, nel
medio-lungo termine, di una sovra
performance dell’azionario europeo
rispetto a quello USA.
Per profili equilibrati sarebbe propizio investire in modo selettivo in
bond dell’Eurozona attraverso posizioni sul debito governativo dei
paesi con i rating migliori come la
Germania, Olanda e Finlandia, più
un’esposizione limitata all’Italia e
Spagna là dove vediamo opportu-

nità per sfruttare le anomale debolezze nei prezzi del mercato obbligazionario.
Per profili “No Risk” si opta per il
conto italiano di deposito soluzione
semplice ed efficiente per investire
la liquidità. Sicurezza, costi (zero) e
flessibilità sono i suoi punti forti,
con scadenze a 6, 12, 18, 24 mesi si
raggiungono rendimenti garanti del
4,70 % annuo.
Secondo la leggenda, l’originale
maratona finì quando un uomo dichiarò “abbiamo vinto” ai presenti,
poi immediatamente cadde e morì.
La fine della maratona dell’Eurozona sarà molto meno drammatica.
Le Banche d’Affari Internazionali o
i Governi dei paesi più industrializzati non hanno considerato la fine
dell’eurozona come lo scenario più
probabile, inoltre l’uscita dall’Eurozona, anche solo di un paese, è poco
verosimile e il “tail risk” di una caotica rottura è diventato una soluzione più remota visti i numerosi
passi che sono stati fatti verso una
soluzione in queste settimane.
Il Barone De Coubertin disse:
“L’importante non è vincere, ma
partecipare”.
Questa volta dobbiamo contraddire
una delle frasi più famose al mondo,
questa volta bisogna VINCERE!

*Personal Financial Banker
e-mail: iranfinance@libero.it
tel. 328.1288640

Sodalis
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno

P.A. I Sarrastri:
bilancio di due anni
di attività
La protezione civile “I Sarrastri”
compie due anni. Per l’occasione è
stata indetta una conferenza presso
la sede dell’associazione, in cui si è
fatto un bilancio dei due anni di attività dell’associazione. Tanti i volontari e le personalità che hanno
partecipato, tutti a testimoniare
quanto l’associazione stia facendo
sul territorio. Nel 2009, anno di nascita della Onlus, si contavano pochi
uomini e zero mezzi, ma pian piano
“I Sarrastri” sono diventati una
realtà e un punto di riferimento per
le istituzioni e gli altri nuclei di protezione civile. Nonostante i fondi
siano pochi e anche il Sindaco

Amilcare Mancusi, l’assessore alla
sanità e all’ambiente Reziero De
Vivo e il consigliere provinciale
Franco Annunziata hanno sottolineato il momento di crisi in cui versano le istituzioni, alla protezione
civile non è mancato il plauso ed il
supporto di provincia e comune. Il
lavoro dei volontari in questo biennio è aumentato, così come l’impegno e la presenza sul territorio
testimonianza del fatto che l’amore
per la propria città e il forte altruismo vanno ben oltre i finanziamenti. L’importanza di questo
nucleo di protezione civile a Sarno è
molto sentita. Un territorio come
questo, infatti, dopo i disastri del ’98
sprovvisto di un apparato per le
emergenze ed il soccorso era davvero impensabile. Ma, nonostante le
belle parole e l’impegno, le difficoltà non sono mancate. Lo sottolinea anche il presidente de “I
Sarrastri” Aniello Lenza, che ringrazia tutti dell’aiuto e afferma che
“la protezione civile a Sarno c’è e si
fa sentire”. Dotata ora di una schiera
di volontari formati adeguatamente
per ogni tipo di emergenza e di due
mezzi per il soccorso e l’antincendio, l’associazione è sempre presente in ogni manifestazione ed
emergenza, anche in altri paesi.
Molte anche le giovani volontarie
che colorano di rosa l’associazione

dando anch’esse un notevole contributo. Grande supporto anche da
parte del consigliere Antonio Ingenito che, da sempre, è vicino all’associazione. Per la progettualità 2012
tante sono le iniziative in cantiere
che punteranno in primis sulla formazione, continua e frequente dei
volontari. Il volontario di protezione
civile, infatti, non può improvvisare,
specialmente nelle emergenze e
quindi la formazione risulta fondamentale. “Quello che facciamo non
è un gioco”, questo il motto dei 60
associati che sottolinea l’importanza
di questo organismo, specialmente
in un territorio come quello di
Sarno.
Maria Manzo

ella gradevole cornice della
chiesa di San Lorenzo e San Diodato Martiri di Sant’Egidio del Monte
Albino, è stato presento il nuovo libro
di Vincenzo Acquaviva: “Il Barbiere”
edito da Albatros Edizioni.
A descrivere il testo alla numerosa
platea che gremiva tutti i posti nell’ampia navata hanno provveduto,
dopo i saluti del parroco Don Carmine
Vitolo, Lucia De Cristofaro e Alfredo
Salucci.
Attraverso le parole di Lucia De Cristofaro è stato possibile intravedere il
thriller psicologico velato nel nuovo
romanzo di Vincenzo Acquaviva.
L’autore, infatti, dopo aver dato alle
stampe già un altro romanzo, una raccolta di poesie e una di racconti in vernacolo dà vita al personaggio di Lucio
Duccio: il commissario.
Un personaggio, innovativo nella produzione dell’autore, che nel suo pregresso racchiude l’essenza e la
ragione dei fatti narrati.
Ed è proprio la capacità di distillare
con certosina parsimonia dettagli che
divengono sempre più importanti che
fanno del libro di Vincenzo Acquaviva un romanzo avvincente, ove si
dipana con agilità la trama di una storia densa.
Immediatamente si fa la conoscenza
del Barbiere che giunto, non si sa né

quando né come, nel piccolo paese di
Poggio Verde comincia a tessere la
sua tela di ragno, come più volte viene
detto nel libro, ma ancora di più provvede a creare la scenografia di uno
spettacolo affascinante.
Uno spettacolo che, come sottolineato
dall’interveto di Alfredo Salucci, l’autore imbastisce con “maturità”.
Proponendo, attraverso i fatti narrati,
le sue risposte a domande centrali nell’esistenza di ognuno di noi.
A tutti è capitato di chiedersi il motivo
dell’esistenza del male e ancora di più
se esiste un modo per sottrarsene. Per
Acquaviva un mezzo per negarsi all’immorale esiste: ed è l’amore.
Come l’autore stesso ha precisato nel
suo intervento conclusivo, sarà proprio attraverso l’amore che alcuni dei
personaggi troveranno tra le cupe atmosfere della “grotta del passaggio”,
la fastosità ingannevole dell’Albergo
Pietra di Fuoco, la forza e la capacità
di divenire, nella luminosa cappella di
San Michele, quei “Cavalieri della
Luce” capaci di imporsi sulle tenebre
del barbiere.
Così, attraverso le pagine del suo lavoro, Acquaviva suggerisce un sistema per scegliere la strada giusta
quando il libero arbitrio ci impone una
scelta. E, almeno nel suo romanzo, ha
indubbiamente funzionato.

Nocera Inferiore e Pagani:
dagli entusiasmi al lungo inverno
- segue da pag. 1 -

progetti. La vicenda di Nocera, infelicemente
ripetuta e copiata in altre città dell’Agro e del
salernitano, mette a nudo anche la sostanziale
debolezza ed incoerenza dei vertici salernitani, alcuni dei quali impegnati nell’unico
progetto politico “neo feudale”, banalmente
chiamato “Principato di Arechi”. Così si
ignora o si finge di ignorare che non c’è bisogno di restauri feudali, ma di democrazie
vive ed operose dinanzi a prospettive, che ci
riportano ad una Europa derelitta e miserevole, come dopo la Guerra dei Trenta Anni.
Quali saranno, a questo punto, i codici comunicativi tra candidati ed elettori, quale il livello di diffidenza (non di fiducia) tra di loro?
Cosa potranno offrire gli uni e chiedere gli
altri, in cambio del voto, sapendo che la
scommessa ha una posta altissima e che non
vi sono risorse anche minime da poter destinare ai territori ormai consunti del sottobosco
e dei piccoli ed avvilenti favoritismi politici?
L’altro anno a Nocera si respirava entusiasmo. La conclusione del lungo mandato di
Romano spingeva, come sempre accade dinanzi alla fine di un ciclo, ad aprirsi a nuove
speranze. Per proprio conto il governo nazionale gridava, dinanzi agli spettri che tormentavano ormai l’Europa, che il nostro
sistema bancario e quello paese erano solidi.
C’era l’attesa per il ritorno della Nocerina in
serie B. Vi era, con un nuovo episcopato, il
rinnovo dell’entusiasmo dei credenti. Nessuna di quelle prospettive ha dato risultati. È
rimasta solo la Chiesa, ma in una terra dove,
come maestra, ha sempre meno alunni. Se i
partiti possono offrire nulla, forse nemmeno

la stessa libertà, i cittadini possono esigere
nulla, nemmeno il piccolo favore personale,
il lampione da sistemare davanti casa, il
lembo di strada da asfaltare. Potranno chiedere al massimo, e non tutti, un cinquanta
euro, così da arrangiarsi per mezza giornata;
tanto dura il loro momento di gloria.
Si dovrebbe votare a primavera, ma Pagani
si appresta a vivere lunghissimi inverni. Le
casse del Comune non hanno più fondi e non
vi sono più divinità, che continuano a versarvi risorse. Miseria si aggiunge a miseria e
vi è timore che una specie di reazione a catena coinvolga, in un sistema di intrecci e relazioni fitto come una foresta, un numero
maggiore di persone. In un paese di mercanti,
come recita la dicitura all’ingresso di Pagani,
i manifesti di rivolta dei commercianti, in
questi giorni, contro i falsi impegni dell’amministrazione, indicano che la fiducia nella
politica è ai livelli più bassi degli ultimi cinquant’anni. Solo i risultati dei procedimenti
giudiziari potranno chiarire il quadro e far recuperare un minimo di credibilità negli elettori. Si ha la sensazione che l’astensione dal
voto, pur in presenza di competizioni solo
apparentemente locali, sarà massiccia. Un ulteriore segnale d’allarme, in un territorio che,
con la scomparsa traumatica delle province,
si sentirà improvvisamente non più ago della
bilancia, ma sempre più distante da Napoli,
Salerno e dalla stessa Europa.
Non è questa, forse, la fine di un mondo? E
se i Maya avessero ragione? In fondo l’avverarsi della loro profezia potrebbe anche rivelarsi una salvezza.
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Elezioni Amministrative a Nocera Inferiore
“Apriamo il dibattito”
Il Ministero degli Interni ha fissato la data del 6 e 7 Maggio 2012 per la tornata elettorale amministrativa nazionale.
Da questo mese per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale a Nocera Inferiore questa
testata ospiterà le opinioni di rappresentanti di forze politiche e sociali interessate al voto. Gli articoli - max 4.000 battute - dovranno pervenire entro il 15 di ogni mese - a partire da Febbraio e
fino ad Aprile - perché possano essere pubblicati sui numeri successivi.
Utilizzare il seguente indirizzo: ilpensierolibero2010@libero.it
Fornire anche un recapito telefonico fisso oltre quello eventuale del cellulare.
La Redazione

Maggiore responsabilità per fare meglio e di più
di Pasquale D’Acunzi

R

ecentemente ho scritto che la politica nuova è quella che nel futuro
esalta il binomio territorio-progetto.
Ho sostenuto che è indispensabile una
“governace” per aree omogenee. L’esempio si addice all’area omogenea
metropolitana dell’Agro sarnese nocerino con tante problematicità di ogni
comunità e dell’intero territorio vasto
ma anche con tantissime potenzialità
inesplorate esistenti con una grande comunità motore, una città unica Nocera
senza Inferiore e Superiore che svolga
il ruolo di capofila territoriale. Necessaria, quindi, una visione di governo e
di sviluppo unica che tesorizzi oltre
alle risorse territoriali anche quelle
umane, giovanili presenti sul territorio
e chiama tutti ad un impegno nuovo di
maggiore responsabilità con opportunità nuove di economie di scala, rappresentanze e risorse necessarie.
L’agenda degli argomenti da affrontare
sono nello stesso scritto elencate.
Quindi cominciando da Nocera Inferiore, dove presto si voterà, sarà utile
partire dalle cose da fare e su come
farle con il superamento di distinzioni.
Quindi partiamo dai contenuti anche a
Nocera per costruire una proposta di
governo per le prossime amministrative. Qui, come in altre territorialità
dell’Agro (vedi Pagani), bisogna partire dalla presa di coscienza che la situazione economica, sociale, morale e
civile è difficile come non mai e quella
dei comuni è in uno stato comatoso determinato si da sprechi e scelte sbagliate ma anche da risorse finanziarie
in entrata sempre più limitate per la riduzione dei trasferimenti statali ai comuni e da difficoltà di riscossione dei
pagamenti dei servizi oltre la percen-

tuale più alta nazionale. La prima
emergenza, quindi, è quella economica
finanziaria nella quale vivono non solo
le comunità cittadine ma anche le istituzioni locali. Spesso i crediti comunali
sono inesigibili, anche per oggettive
difficoltà economiche delle famiglie e
delle attività, spessissimo non sono liquidi e ciò è dimostrato dal fatto che
spesso sentiamo che i comuni rischiano
di non avere la liquidità neanche per
pagare le mensilità lavorative proprie,
e tante volte non sono certi o per non
riconoscimento altrui o per azioni di recupero con esiti ancora incerti. Questa
situazione spesso fa pensare che l’unica “soluzione” sia la dichiarazione di
dissesto per azzerare i conti negativi
ma senza pensare quali ulteriori danni
per tutti, cittadini, fornitori, rappresentanze democratiche e per la stessa istituzione comunale comporta una simile
situazione. La seconda emergenza da
affrontare a Nocera ma anche in tutto
l’Agro e quella legata all’ambiente inteso come “comunità territoriale” ancora minacciata da troppi rischi di ogni
tipo e da una fruibilità con troppi ostacoli e impedimenti il più delle volte di
pericolo alla salute e sicurezza dei cittadini residenti e non. Una percorribilità cittadina e intraurbana precaria e
obsoleta e una strutturazione urbanistica e infrastrutturale non adeguata ai
tempi, poco attrattiva di intrapresa e di
bassa qualità della vita. La terza emergenza ma impellente e prioritaria è
quella lavorativa legata alla crescita e
allo sviluppo delle attività imprenditoriali, artigianali e commerciali che richiedono spazi idonei, ambienti
apprezzati e valorizzazione delle risorse e capacità umane e territoriali

presenti e soprattutto istituzioni dalla
loro parte. Tutto ciò non è slegato né
da un ridisegno urbanistico di Nocera e
dell’Agro ma neanche da iniziative che
favoriscono la nascita e la crescita delle
attività da parte dei soggetti interessati
ma anche delle amministrazioni locali.
Il miglioramento dei servizi pubblici e
dei servizi primari come l’istruzione e
la sanità, l’igiene, la salubrità e la pulizia del territorio, un adeguato potenziamento del trasporto pubblico urbano
e non e attrattività legate alla vocazione
territoriale potranno rendere il territorio più appetibile e interessante per
colo che lo vivono e per coloro che lo
visitano. Queste cose incidono sulla
qualità della vita a livelli bassissimi e
sulla ricchezza pro-capite a livelli inaccettabili. Queste sono solo alcune delle
emergenze da affrontare con priorità
anche da parte del governo cittadino
che eleggeremo nella prossima primavera in comuni come Nocera Inferiore
e altri ancora forse dell’Agro. Restando
a Nocera Inferiore dopo l’ultimo scioglimento e il commissariamento si
svolgeranno di nuovo le elezioni per
eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Credo che le parole d’ordine
che dovrebbero guidarci siano certo
coerenza ma ancor più la necessità di
fare meglio e se possibile di più rispetto al recente passato. La sola coerenza potrebbe indurci a presentare alla
città una coalizione di governo come
quella di Torquato della volta scorsa
fatta di un polo civico e di partiti politici moderati semmai rafforzandola e
richiedendo alla città di esprimere un
voto per un sindaco già risultato vincente, Torquato, e congiuntamente per
i candidati ad esso collegati così da

avere una maggioranza consiliare di
suo riferimento. Oggi penso che molti
cittadini nocerini possano nutrire il
dubbio che la stessa esperienza possa
riproporre il pericolo già concretizzatosi con il precedente scioglimento prematuro o, comunque, non offrire forti
garanzie di governabilità. Per questa
ragione, senza mettere in discussione
la scelta di Manlio Torquato, molti e in
particolare il partito Popolari-Udeur,
avevamo pensato che fosse più opportuno fare meglio e cioè presentarsi con
la coalizione che aveva permesso di
eleggere sindaco Torquato passando
per una fase di condivisione di contenuti progettuali e di metodi di governo
da parte dei civici e dei partiti moderati ma anche di quelle forze politiche,
come ad esempio i democratici e la sinistra, che avevano votato e contribuito
ad eleggere al secondo turno Torquato
sindaco. Questa soluzione credo anch’io che significhi fare meglio rispetto
alla prima. Ma, senza smentire questo
buon proposito già dichiarato, mi
chiedo oltre a fare meglio si potrebbe
fare anche di più? La situazione del governo delle istituzioni a Nocera e in
tutto l’Agro richiede uno sforzo di generosità e responsabilità comune e
maggiore. Richiede che è utile mettere
insieme la disponibilità di tanti cittadini non organizzati in un partito ma
impegnati nella socialità diffusa a svolgere un servizio di impegno politico
amministrativo al fianco di partiti politici organizzati che, rinunciando un po’
al proprio interesse di parte politica e
ai reciproci pregiudizi e veti, si assumano il compito di guidare i governi
locali come Nocera con coalizioni di
più ampio respiro, forti e pienamente
all’altezza del duro compito richiesto
dal tempo che viviamo. Non è in discussione la scelta del candidato sindaco, già individuata dal popolo
nocerino di recente nella persona dell’avv. Manlio Torquato, ma è necessaria una coalizione di governo fatta di
cittadini che si vogliono impegnare,
partiti, senza seguire schemi precostituiti oramai superati, e da chi ci vuole
stare, per affrontare le emergenze attuali e far ritornare grande Nocera. È
necessario condividere le cose da fare
e il modo in cui farle con regole di governo fondate sulla partecipazione,
condivisione, mantenimento degli impegni e dei tempi di realizzazione, ri-

spetto reciproco, umiltà e determinazione, trasparenza e rispetto della meritocrazia e del consenso popolare oltre
che dei rispettivi ruoli di rappresentanza, se necessario, adottando scelte
anche impopolari assumendone tutti la
responsabilità. Una soluzione del genere sarebbe coerente con una politica
positiva che, acquisendo consapevolezza del delicato momento storico, si
pone al servizio esclusivo della comunità dopo aver firmato un patto di impegno con la città per la sua
governabilità e per la realizzazione
degli obiettivi condivisi e per mettere
al primo posto la propria territorialità.
Qualcuno sarà scettico,qualcuno sarà
contrario, qualcuno la riterrà un’utopia
irrealizzabile, qualcuno si opporrà per
ragioni ideologiche o per la indicazione del candidato sindaco o per addossare ad altrui responsabilità
pregresse (chi non ha peccati scagli la
prima pietra!) o peggio ancora insinuerà l’esistenza di un retro pensiero.
Spero solo che i più saranno quelli che
riterranno, come me, che questa cosa si
può fare se c’è buona volontà di tutti,
se qualche volta la politica è anche rinuncia, e non solo pretesa, non ingordigia, non arroganza, non solo
aspirazione personale, non egoismo di
parte e se sarà chiaro ai più il duro
compito di governo che attende Nocera
e tutto l’Agro nei prossimi anni. Spesso
si è detto che Nocera e l’Agro sono
stati il luogo dove si sono sperimentati
nuovi laboratori politici. Oggi questa
idea può diventare tale perché affida
alla politica organizzata e non il compito con coerenza di fare meglio e di
più così come è richiesto dal tempo
storico che viviamo e spero possa diventare modello emulativo almeno nel
nostro Agro sarnese nocerino. Oggi, all’inizio del nuovo anno, sentivo di
esprimere in responsabilità il mio
“pensiero libero”. Quindi l’augurio,
oggi, è che in coerenza con il sentimento e i bisogni della nostra comunità
facciamo tutti insieme meglio e se possibile di più. Se poi questo non si realizzerà ognuno farà il meglio che crede
ma speriamo di non aver mancato il
meglio possibile per tutti e per la città
di Nocera. Di certo continuerò con altri
interventi, anche per singole tematiche,
ad esternare il mio “pensiero libero”
sperando che altri facciano altrettanto.

ANGRI: ristrutturare politiche sociali ed investimenti

PREMIO GIORNALISTICO

di Gianfranco D’Antonio

di Leonardo Giambattista Venneri*

F

orse è Scafati l’anomalia nel territorio. Con sessantamila abitanti circa
ed un’età media intorno ai quarantacinque anni, il paese è di gran lunga quello
più giovane dell’intero territorio. È vero
che di Scafatesi doc, ormai, ce n’è ben
pochi. Per lo più i nuovi abitanti, con un
rilevante incremento negli ultimi dieci
anni, provengono dall’area napoletana e
rappresentano nuclei familiari giovani,
insediatisi grazie anche ad un relativamente accessibile costo o fitto degli appartamenti.
Il dato, per sua natura già indicativo,
trova una ulteriore conferma, se si analizza l’indice di mortalità a Scafati rispetto ad un altro centro, quello di Angri
ad esempio. A numero di abitanti quasi
doppio, a Scafati, corrisponde un numero di morti di gran lunga inferiore rispetto all’altro paese dell’agro.
La statistica indica subito che Angri è
un paese, ove gli anziani rappresentano
ormai l’elemento più consistente della

popolazione. Questo quadro, se proiettato sul computer, avrebbe un impatto
visivo molto più traumatico rispetto a
quanto le parole stesse dicano. Stiamo
diventando una popolazione di vecchi,
in alcune zone con indici più marcati rispetto ad altre.
In ogni caso il problema, che modifica
anche i concetti stessi di sviluppo, esige
una evoluzione in chiave strutturale
delle politiche sociali e degli investimenti, che una comunità deve intraprendere su un territorio.
Sanità e terziario divengono gli ambiti
operativi necessari per rispondere alle
domande della popolazione. In questi
settori si registrano le maggiori esigenze. Politiche territoriali, di conseguenza, che riducano gli investimenti in
tali settori, appaiono inutili e devastanti.
Diviene, quindi, sconcertante osservare
che proprio in tali ambiti, e marcatamente in quello sanitario, la scure si abbatta in modo indiscriminato ed

incapace di pensare a soluzioni a medio
e lungo termine, quando l’indice medio
di età subirà ulteriori abbassamenti.
Siamo già un paese di vecchi. Scuola ed
industria, dove la mano d’opera è per
sua essenza giovane, stanno perdendo
colpi.
Alunni ed operai diminuiscono in maniera vorticosa e, forse, non è il caso di
pensare ad edilizie scolastiche e di insediamento industriale in espansione, ma
ad altre strutture, ove il grande disagio
della vecchiaia possa trovare una sua dimensione tollerabile almeno, visto che
non potrà essere di certo serena.
Ai sindaci si chiede, ormai, di ampliare
i cimiteri, di costruire un numero maggiore di loculi e di avviare una specie di
edilizia economico popolare, condomini
della morte, che accomunano tutti.
Ormai sugli edifici dei camposanti si
vedono già le paraboliche delle televisioni satellitari. Potrebbero tornare utili,
se esiste l’oltretomba.

L

o scorso 18 dicembre, il sottoscritto
ha ricevuto un premio. Tanto inatteso quanto oltremodo gradito.
Il premio si chiama “Premio di giornalismo Giuseppe Ripa - il Cilento sui giornali”, ed è giunto ormai alla sua IV
edizione, organizzato dalla pro-loco di
San Martino Cilento, il cui presidente è
Angelo Niglio.
A patrocinare l’evento, la Provincia e
dell’Ept di Salerno, il Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, la Comunità Montana Alento Montestella, il Comune di Laureana e l’Unpli.
La giuria, cosa inusitata, premia gli articoli che, leggendo, trova meritevoli di
menzione. In pratica si vince senza concorrere, essendo la sola pubblicazione
già una forma di partecipazione.
Tra i premiati, insieme al sottoscritto,
oltre a volti più o meno noti del giornalismo locale, anche esponenti della società
civile distintisi con articoli sulle problematiche del nostro Cilento. Ecco l’e-

lenco: Bartolo Scandizzo (editore del settimanale “UNICO”), Alfonso Stile (editore di STILE TV), Alfredo Boccia
(caporedattore del mensile “Tempi Cilento”), Paola Desiderio (corrispondente
del quotidiano “Il Mattino”), Leonardo
Guzzo (periodico “I corsivi”) di Sapri,
Oreste Vassalluzzo (redattore/caposervizio pagine della provincia per il
“Roma”), Nadia Parlante (“Il Saggio” di
Eboli) e Vincenzo Marrocco (“Cronache
Cilentane”).
La cerimonia è stata presentata da Guido
Carione, e nel corso della stessa, il professor Gaetano Marabello ha letto alcuni
articoli di Giuseppe Ripa tratti dal periodico “La rivolta del Cilento” ed alcune tra le più belle delle sue poesie.
Sulla figura del compianto giornalista
salernitano, Giuseppe Ripa, diremo
qualcosa nei prossimi mesi.
A tutti i lettori Buon Anno.
* e-mail: leo.venneri@katamail.com
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La Stanza di Aldo Di Vito

D

i questo passo, finisce che dobbiamo rifare il Risorgimento.
Dopo centocinquant’anni, retoricamente e burocraticamente celebrati,
ma senza passione sentimento calore
amor di Patria, il nostro caro vecchio
e consunto stivale ancora forse si
mantiene unito, “a strazze e petazze”,
legato e rattoppato con spago consunto, ma ormai non è più né libero né
indipendente. Non possiamo e non
dobbiamo dimenticare che Longobardi, Franchi, Sassoni, Germani,
Normanni, Bizantini, Mussulmani,
hanno spadroneggiato per quasi mille
anni sulle nostre terre, dominandoci e
sfruttandoci, e che per altri trecento ci
hanno condizionato, impedendoci con
le armi di costituirci in Stato-Nazione
ad onta della nostra superiorità giuridica e culturale. Una unità che hanno

poi continuato a non tollerare, a
disprezzare e dileggiare, considerandoci imbelli canzonettisti e
fannulloni.
Non è vero che la storia, come riteneva Marx, è un continuum sempre
nuovo e progressivo, partente da stadi
primitivi e procedente, per fasi sempre più avanzate, verso fini escatologici e liberatori. È vero invece, come
ritenevano Vico e Nientsche che essa
presenta corsi e ricorsi ed eterno
ritorno.
Dunque, siamo alle solite.
Quella che ora pomposamente chiamiamo l’Europa, che non esiste, è la
stessa di sempre, quella di Franchi,
Sassoni e Germani che non riconoscono all’Italia titolo di pari dignità e
diritto di autodeterminazione, che ancora pretendono di insegnarci ed im-

Il Portale ..... per chiosare

S

iamo proprio certi che le cose dovevano andare così? È stato il fato a renderci improvvisamente poveri, declassati,
inaffidabili, e quant’altro? La colpa è della
politica europea, alquanto stravagante,
dello stare insieme ma non troppo, dell’incapacità dei nostri governanti, della incompetenza dei nostri tecnici economici, o
c’è altro?
Non è possibile ritrovarsi da un giorno all’altro in un simile marasma, dove quelli
che avrebbero dovuto prevedere, e non
hanno previsto, ora dovrebbero porre riparo. Il dubbio, che qualcosa non quadri,
viene anche a chi, come me, non è un economista. In due mesi sono capitate molte
cose strane, con un tempismo tale da far
pensare che fosse stato tutto studiato e programmato da qualche tempo.
Quante sciocchezze abbiamo ascoltato
giorno dopo giorno, quanti paroloni incomprensibili ai più per raccontare un disastro economico, per rimbambire ancora
più i poveri incompetenti, quelli del così
detto parco buoi. Ma questo non è bastato,
perché di tanto in tanto abbiamo anche sentito o letto di attacco alla nostra economia,
di assalto ai mercati, di speculazione, ecc.
Ma volete dirci chiaro e tondo chi sarebbero questi assalitori, speculatori o malvi-

QUISLING
porci istituzioni, decisioni, ordinamenti giuridici e politici e comportamenti morali, una volta con le armi,
ora con il denaro e i mercati. Stavolta
con l’aiuto anche di Americani e Cinesi, che hanno tutto l’interesse a non
permettere il consolidamento di
un’Europa economicamente e politicamente unita e forte. Sicché Merkel e
Sarkozi, per propri interessi nazionali
ed elettorali sono i Quisling europei.
E se Monti continua ad andare a
Brouxelles a Parigi e a Berlino per
chiedere quali compitini per le vacanze estive dobbiamo fare, non dico
per essere promossi ma almeno per
essere rimandati a settembre con un
bel po’ di crediti formativi, non è altro

Il dubbio

Considerazioni…

di Alfredo Salucci

di Franco Pelella

venti? Si conoscono o no? Non basta ancora perché, di sfuggita, qualcuno ha detto
anche di poteri forti. E chi sarebbero? È un
altro trucco per confonderci di più?
E se la cosa fosse molto più semplice di
quanto vogliono farci credere? Io da ignorante in materia ho una mia opinione, può
essere sbagliata ma la dico egualmente.
Questi fenomeni storicamente ci sono sempre stati e continueranno ancora fino a
quando ci saranno pochi gruppi capaci di
muovere grandi risorse e in grado di decidere quali titoli comprare e quali no. A questo dobbiamo aggiungere una stranezza: le
due agenzie di valutazione che vantano
tanto credito nonostante gli errori madornali commessi, calcoli che nemmeno un
principiante in economia avrebbe sbagliato. Sono decenni che queste agenzie di
rating stabiliscono i buoni e i cattivi, nonostante pare ci sia un conflitto d’interessi.
È un fenomeno assurdo, ancora di più perché consentito. Infatti, da sempre si riportano con enfasi, quasi fosse oro colato, le
loro valutazioni, come di persone terze,
quando non sembra che sia così.
Oggi, qualcuno comincia a chiedersi: chi
avrebbe vantaggi da questi giudizi? Grandi
economisti di tutto il mondo hanno sempre
saputo e scritto queste cose, ma non hanno

mai lanciato un vero allarme. Non hanno
potuto farlo o non sono stati ascoltati? A
dire il vero qualcuno, per come funzionano
queste agenzie di rating, ha suggerito,
senza mezzi termini, di abolire.
Nessuno, però, ha mai pensato di farlo,
pare che siano necessarie. Necessarie perché e a chi? Intanto i mercati continuano a
dipendere dai loro giudizi.
E questi sono i risultati: con arroganza
sfacciata è stata declassata mezza Europa,
nonostante le leggi rigorose varate. Perché
queste agenzie non sono state declassate
quando hanno sbagliato clamorosamente?
Perché non sono mai stati segnalati con
forza i loro errori? Tempo fa, lessi che
qualcuno, previdente ma inascoltato, aveva
proposto di chiedere i danni a queste agenzie per i gravi errori commessi. È il momento di saperne di più. Le agenzie le
vogliamo, e reclamiamo anche il voto, ma
che siano agenzie indipendenti e trasparenti.
Cominciamo a non dare più spazio e risalto
alle loro previsioni e, se possibile, cominciamo a richiedere i danni, anche come investitori, piccoli e grandi, che hanno perso
i loro risparmi per colpa di errate previsioni. Ancora un dubbio: perché in Europa
non ci sono agenzie di rating?

di Antonio Rizzo

l corno napoletano è un amuleto dal
valore apotropaico, perché ha il potere magico di allontanare ogni male
dalle persone che lo portano.
Comunemente si crede che si tratti del
simbolo di virilità e potenza fisica del
maschio della capra o della pecora.
In effetti, già dal mondo antico, i simboli di virilità maschili, o femminili,
furono usati come scacciasciagure e le
stesse corna di caproni, arieti; e, ancora
oggi, essi campeggiano su spigoli centrali delle abitazioni cilentane.
Nelle mura settentrionali di Velia è visibile una pietra a forma di itifallo
sporgente dalle mura che è stata letta
come potere magico capace di allontanare dal luogo forze maligne.
È stata confrontata con le fiche di memoria dantesca.
Essa corrisponde alla posizione del
pollice posizionato tra indice e medio
e viene interpretata come simbolo di
genitale femminile corrispondente alla
clitoride.

a chiedere l’elemosina o a faticare in
miniera o a prostituirsi per pagare i
creditori. Dice ai creditori “aspettate,
quando sarà possibile vi pagherò”.
Allora i creditori hanno tutto l’interesse a non farlo fallire, se no perdono
i loro soldi, e lo aiutano a riprendersi.
Facciamolo anche noi, minacciamo di
congelare i nostri debiti verso l’estero,
onorando invece la pletora di piccoli
risparmiatori nostrani le banche e vediamo poi che fanno i mercati.
Non potrò mai dimenticarmi di Kruscev che alle Nazioni Unite sbatté la
scarpa sul banco ove stava seduto e da
allora gli Americano riversarono fiumi
di dollari in prestito per salvare dal disastro la Russia e farla uscire dal disastro economico e dal comunismo.
Ma i professori di economia qualche
volta la leggono la storia?

pungolare.....

Sul corno napoletano

I

che il Quisling italiano moderno,
favoreggiatore dell’occupazione
finanziaria ed economica del nostro Paese. Lui, che insieme al
suo codazzo di professori universitari,
che ragionano all’interno della logica
capitalistica globale imparata sui libri,
non riescono neppure a immaginare
una linea di rottura e di dignitosa rivoluzione culturale, che ci restituirebbe, essa sì, considerazione e
rispetto dinanzi al mondo, ma non
perché obbediamo ma perché minacciamo. Non la guerra ovviamente, ma
l’insubordinazione.
Per esempio, che cosa fa un buon
padre di famiglia o un imprenditore in
difficoltà economiche? Se non ha
soldi sufficienti, prima dà da mangiare
ai suoi figli e ai suoi operai e dopo
paga i debiti. Certo non manda i figli

Si può anche pensare all’organo maschile consistente nel glande scapocchiato dal prepuzio.
Sia se si rapporta all’organo genitale
femminile o maschile, si ricollega alla
cultura greco-mediterranea, e particolarmente della Magna Grecia, che vedeva negli organi di procreazione il
potere magico di difesa da ogni male
esterno, come testimoniavano le statue
delle divinità greche che erano state
poste a difesa della città di Atene e che
Alcibiade, discepolo di Socrate, osò
profanare, di notte, martellandone gli
organi genitali: azione questa che costò
il processo di condanna a morte a Socrate, maestro corruttore di giovani.
Se, però, analizziamo la forma usuale
del corno napoletano, possiamo giungere a nuove conclusioni.
In realtà, il corno del maschio della
capra è leggermente ad arco, mentre
quello dell’ariete è fortemente attorcigliato; invece l’amuleto è a forma di
sinusoide con testa rasa abbombata che

lascia pensare a quella di un serpente.
Anche il corno napoletano, così come
si vende sulle bancarelle, ha testa adornata in forma reale, simbolo di potenza
politica organizzata in difesa dei cittadini. Allora il riferimento più naturale,
secondo la mia interpretazione, è con il
Pitone, il serpente sacro ad Apollo che,
nella mitologia orfico-apollinea, ha il
potere di ottenere dalla divinità tutto
ciò che chiede, come è il significato
etimologico del verbo greco pèito, i
cui temi verbali, per apofonia vocalica,
sono pet, pit, put; come pure piuntanomai = sapere tutto e che ha i temi
verbali incrociati con peito.
Il tema put, per progressiva aspirazione, diventa bud e ci porta alla radice di Budda = colui che tutto sa e
tutto ottiene; o che persuade la divinità
a concedergli tutto ciò che chiede.
Questo discorso ci porta a considerare come la cultura greca, nella rielaborazione della orientale vi ci resta
impigliata.

Q

ualche giorno dopo il benemerito
blitz di Cortina contro gli evasori fiscali il Generale Bruno Buratti, Comandante del Reparto Operazioni della
Guardia di Finanza, dopo aver descritto
come la Guardia di Finanza intende combattere l’evasione fiscale ha dichiarato:
“Insieme alla lotta all’evasione è cruciale
anche il contrasto alle frodi sulla spesa
pubblica. Quest’anno abbiamo denunciato
11.000 persone per aver indebitamente
percepito oltre 500 milioni di Euro di
provvidenze pubbliche. Abbiamo individuato 1,8 miliardi di Euro di danni erariali
e 4000 falsi poveri che hanno indebitamente beneficiato di prestazioni sociali
agevolate” (CARLO BONINI: “Il Paese è
stanco di questo oltraggio sarà lotta trasversale senza quartiere”; La Repubblica,
6/1/2012). Sarà senz’altro vero quello che
dice il Generale Buratti. Fatto sta che di

contrasto alle frodi sulla spesa pubblica in
Campania non ci sono molte tracce. Negli
scorsi anni i giornali locali hanno riportato
solo molto raramente notizie relative a
successi ottenuti dalla Guardia di Finanza
in questo campo. Presumo, quindi, che
nelle altre regioni la sitazione non sia
molto diversa. Eppure sono sicuramente
molte, in Italia, le persone che, per ottenere più facilmente le prestazioni sociali
agevolate, dichiarano fraudolentemente di
non aver alcun reddito familiare o di
averne uno molto basso. Sarebbero sicuramente opportuni controlli frequenti della
Guardia di Finanza su queste dichiarazioni. In mancanza di essi il rischio è che
aumenti la sfiducia nello Stato, già molto
diffusa, tra coloro che fanno dichiarazioni
corrette e che, per questo motivo, sono
scavalcati nelle graduatorie da quelli che
fanno i furbi.

L

e reazioni della maggior parte degli
abitanti dei paesi d'origine alle accuse rivolte a due meridionali protagonisti delle cronache di questi giorni
riaprono il discorso della carenza di
senso civico, in particolare dell'eccesso
di localismo e di individualismo, nel
Mezzogiorno. La maggioranza degli abitanti di Meta di Sorrento ha difeso il Comandante Schettino dalla marea di
accuse piovute sul suo capo dopo la tragedia della nave Concordia senza preoccuparsi della indifendibilità di Schettino,
sicuramente colpevole di parecchie negligenze. Nei suoi compaesani è scattato
il bisogno di difendere ad ogni costo uno
di loro, a prescindere dalla plausibilità o
meno delle accuse a lui rivolte, per un
malinteso orgoglio localistico che in
questo caso non aveva alcuna ragione di
essere. Allo stesso modo la maggioranza
degli abitanti di Pagani reagisce alle accuse rivolte all'ex Sindaco Alberico
Gambino, attualmente in carcere con
l'accusa di concussione e associazione
mafiosa (si veda la puntata della trasmissione Piazza Pulita, trasmessa da
La7 giovedì 12 gennaio). Secondo loro
Gambino non solo non è colpevole delle
accuse per le quali è in carcere (accuse
effettivamente ancora da provare) ma
non è colpevole neanche degli evidenti
e gravi errori politici emersi dalle indagini (assidua frequentazione di camorristi, enorme deficit del bilancio
comunale, irregolarità di numerosi atti
amministrativi, assunzioni clientelari di
numerosi parenti e amici, ecc.). In questo caso la disponibilità di Gambino ad
aiutare economicamente molti di loro
(mediante il procacciamento di posti di
lavoro, la concessione di contributi economici o il non pagamento delle tasse
comunali) cancella tutte le colpe eventualmente commesse.

Mensile di cultura
politica costume

Direttore Editoriale:
Gerardo De Prisco
Direttore Responsabile:
Maria Pepe
Direzione e Redazione:
Via Carlo Tramontano, 54
84016 Pagani
E-Mail

ilpensierolibero2010@libero.it

Sito web:
www.ilpensierolibero.it
Tipografia Pibiesse Srl
S.M. a Palo, 7
84014 Nocera Inferiore
Autorizzazione Tribunale
di Nocera Inferiore n.9
del 27 luglio 2009
con l’integrazione del 14 maggio 2010
Iscrizione al ROC n. 20216
del 19/10/2010

Manoscritti e fotografie anche se
non pubblicati non si restituiscono.
DISTRIBUZIONE GRATUITA

