
Se la situazione generale del paese, l’anno
scorso, fosse stata simile a quella dram-

matica che stiamo vivendo in questo mo-
mento, probabilmente nessuno avrebbe
avuto la sprovvedutezza e l’incoscienza di
far cadere il sindaco eletto, per andare di
nuovo ad un voto inutile, dopo un anno, e
dopo aver consegnato la città alla gestione
fredda del commissario prefettizio e ad una
ulteriore e, forse, irreversibile decadenza.
Il primo motivo, perché nessuno avrebbe de-
ciso per un nuovo voto, sarebbe stato costi-
tuito dalla consapevolezza che la crisi
economica non avrebbe consentito alle
casse già esauste di una amministrazione lo-
cale spazi di manovra ed operatività. E
senza soldi non si fa politica, non si crea
consenso, non si produce.
L’altro motivo, che non è stato percepito al-
lora, ma che esigeva una più raffinata capa-
cità di analisi del reale e dei suoi sviluppi, è
che la classe politica, a qualsiasi livello e
grado di rappresentatività, avrebbe rag-
giunto indici di fiducia e popolarità quasi vi-
cini allo zero. E senza fiducia il patto tra
elettori ed eletti non solo non ha senso, ma
non si può proprio fare.
Con questi due handicap, l’uno più pesante
dell’altro, la campagna elettorale si pro-
spetta non solo volatile, ma anche esagera-
tamente timida e sussurrata.
Vi sono fasi della storia, in cui coloro che
hanno detenuto o detengono il potere, per
debolezza od opportunità devono nascon-
dersi nell’ombra, per evitare di essere sotto-
posti ad ogni forma di linciaggio. Ciò
accade, quando il vento della rivoluzione
soffia in maniera impetuosa e richiede il
conto delle ingiustizie, dei fallimenti e delle
responsabilità. Questa è una di tali congiun-
ture storiche e vale per tutti i livelli, da quello
più elevato a quello di più basso profilo.
L’anno scorso, a Nocera Inferiore, un eser-
cito di candidati ha battuto casa dopo casa,
alla ricerca di ogni voto, promettendo soprat-
tutto quello che non poteva e che gli elettori,
invece, chiedevano, cioè la governabilità del
sistema. Allora la classe politica tutta, con-
vinta ancora di poter condizionare i percorsi,
si prese gioco della volontà popolare.
Oggi, sostiene uno dei candidati più votati,
diviene complicato ritornare presso le stesse
persone, ed anche altre, a promettere che
cosa, poi? E con quale coraggio si può chie-
dere il voto? 
Qui non si salva nessuno. Le persone vo-
gliono sapere, mentre la fiducia scende sem-
pre più via via che lo spread sale nel sistema
finanziario, che cosa abbia fatto la politica
per costruire uno scudo, a difesa della po-
polazione inerme di fronte alla crisi più
grave di sempre, quella che mette in discus-
sione i fondamenti stessi dello stato e della
sua ragione di esistere.
E la politica non ha più risposte. E non le ha
nemmeno qui, a Nocera, dove si consuma
una ulteriore testimonianza del suo falli-
mento assoluto. Una o più generazioni di
politici hanno dilapidato un patrimonio im-
menso, fatto di testimonianze forti e produt-
tive nel settore militare, in quello della
psichiatria, in quello agro-alimentare. Nes-
suno di questi è stato salvato, curato o libe-
rato. Ci si è limitati a gestire, nel migliore
dei casi, l’esistente, in attesa che il declino
non si evolvesse nella fine assoluta.
Di conseguenza nessun politico possiede,
oggi, carisma e credibilità tali, da potersi ac-
creditare presso gli elettori come riferimento
e modello. Per questo, a differenza delle pre-
cedenti elezioni e dell’ultima in particolare
gestita secondo la più pura cultura spettaco-
lare da ogni parte, oggi qualche candidato
ha proposto il suo volto sorridente e gigan-
tografie spesso ritoccate. Ed i partiti hanno
vergogna a mostrarsi, si nascondono dietro
il nulla, mentre continuano a pensare e so-
gnare strategie di alleanze e contrapposi-
zioni, come un tempo.
Ma gli elettori non comprendono e condivi-
dono più tali alchimie, non giustificano inu-

tili passaggi da un partito all’altro, da una
coalizione ad un’altra. Sono cose e fatti che
non interessano più. In un anno si è acuito il
problema dello smaltimento dei rifiuti, non si
sono progettate attività necessarie per il
paese. Nocera, in definitiva e non per colpa
del commissario, è rimasta immobile, anzi ha
marciato all’indietro. La popolazione, dun-
que, è depressa; teme, tra l’altro, che un ri-
sultato come quello dell’anno scorso possa
produrre un altro tunnel, dal quale non si po-
trebbe uscire, forse, mai più.
Quindi, come votare? Per chi votare? E
quale valore può avere un voto, quando la
classe politica, in parte o in tutto, si macchia
di lesa maestà della volontà popolare?
Sono domande difficili da porre e delicate,
per chi deve dare o improvvisare almeno
una ombra di risposte.
Sarà improbabile che questa campagna elet-
torale possa avere i toni trionfalistici del-
l’anno scorso, che il sorriso stereotipato dei
candidati possa ossessionare la città.
Troppe cose sono mutate, non c’è da sorri-
dere per alcun aspirante, è la stagione da
stare nascosti, da evitare telecamere, piazze
e bagni di folla. Rischiano di finire male.
Uno dei padri del pensiero occidentale, Epi-
curo, sosteneva che nessuno potrà bagnarsi
per la seconda e le volte successive nella
stessa acqua di un fiume. Fuori di metafora,
vuol dire che è impensabile che la realtà ri-
manga immutabile e sempre identica a se
stessa. Verità banale in apparenza, ma che è
a fondamento della stessa fisica.
Gli eletti  ed i partiti non hanno riflettuto sul
pensiero di Epicuro. Nemmeno immagina-
vano che la politica sarebbe tanto caduta.
E le vicende ultime della Lega Nord fanno
orientare il barometro verso il “decisamente
tempestoso “

Vedere la mia città negletta ed abbandonata non può la-
sciarmi indifferente. 

Tutto il rispetto nei confronti di chi è chiamato a reggere le
sorti della mia Comunità per un lasso di tempo ragguardevole.
Nell’analoga precedente circostanza, mi riferisco allo sciogli-
mento del Consiglio Comunale del 1993 (a riguardo leggasi
lo speciale inserto) a quella Commissione Straordinaria non
feci mancare il mio incondizionato sostegno, doveroso per
altro, essendo all’epoca Consigliere Regionale.
Convinto che quel provvedimento fosse stato eccessivo, da
ciò anche la decisione di impugnarlo unitamente agli amici
Nicola Polito ed Alfredo Ferraioli che rappresentavano con
me il gruppo dell’Msi in Consiglio Comunale, ricercai ogni
possibile via perché quella Commissione Straordinaria non si
chiudesse a riccio ma che, anzi, aprisse la porta ad ogni col-
laborazione. E quei reciproci comportamenti fruttarono posi-
tivi risultati se è vero, come è vero, che l’Amministrazione
Ordinaria successiva potette avviare opere pubbliche prece-
dentemente salvate, dopo averle personalmente proposte ad-
dirittura all’indomani del terremoto del 1980 quando ero
Consigliere Provinciale. Mi riferisco, in particolare, ai due
plessi scolastici in piazza Sant’Alfonso ed a Via Filettine.
Quando vennero inaugurati non fui neppure invitato; ma que-
sta è un’altra storia…
Potrei continuare, sul piano dei ricordi legati a quel periodo di
Gestione Straordinaria, con altre opere alcune portate a ter-
mine, altre affossate per inerzia delle successive Amministra-
zioni Ordinarie quando, ormai, avevo lasciato volontariamente
il Consiglio Comunale di Pagani e, di fatto, ogni attività poli-
tica. Penso alla Casa del Pellegrino alla bonifica della Tor-

retta… ma lasciamo perdere con questi amari ricordi. 
Voglio soltanto aggiungere un dato rafforzativo del mio con-
vincimento di allora. Se fossi stato convinto della giustezza
del provvedimento non sarei stato così sprovveduto da ri-
chiamare soltanto le responsabilità politiche di quei partiti che
avevano espresso il governo di Pagani dal 1989 al 1992 – PSI

, PRI , PDS – relegando la DC ad una dolorosa opposizione. 
Alcuni dei principali esponenti della singolare nuova mag-
gioranza li trovai miei competitori e tra loro alleati nel ballot-
taggio – mi riferisco ad Antonio Donato e Gaetano Petti –
quando nel 1994 mi candidai a sindaco, perdendo proprio in
virtù di quel apparentamento allargato ad altri soggetti con la
santa benedizione di qualche… alfonsiano!
Ho inteso ricordare quella precedente esperienza dello scio-
glimento perché, nonostante la gravità del provvedimento non
ci fu lo squagliarsi dei politici locali e l’algido distacco dei di-
rigenti, da quelli provinciali a quelli nazionali. Assenza che

adesso connota questa pesante devastante solitudine della
Città. 
Oggi a Pagani c’è il deserto. Anzi, c’è un ambiente avvele-
nato; c’è un’aria mefitica, e non solo per l’immondezzaio nelle
strade. Ricostruire una classe dirigente ricorrendo alla dela-
zione, alla violenza delle immagini e del linguaggio pensando

di trarne profitto, non porta da nessuna parte. Ci sarà soltanto
un aggravarsi dell’invivibilità e dell’incomunicabilità. Questo
mensile, per quel poco che conta, da mesi ormai, per la preci-
sione dal Maggio 2010, sta insistentemente richiamando alle
proprie responsabilità donne e uomini che potrebbero fare la
differenza rispetto a coloro i quali inseguono sogni di rivin-
cite o interessi di bottega. Hanno il dovere di esserci coloro i
quali amano la propria terra, a prescindere dalle appartenenze.
Voglio dare il buon esempio.
Mai avrei immaginato di rimettermi in gioco dopo tanti anni
e… in una squadra tutta da ricostruire.

di  Gerardo De Prisco
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La nota
Lezioni di pedagogia

Il processo “Linea d’Ombra”

Avrà avuto certamente degli ottimi
motivi il P.M. che sostiene l’accusa
nel processo “Linea d’Ombra”, in
corso presso il Tribunale di Nocera
Inferiore, nel chiedere la sospen-
sione della trasmissione in diretta o
in differita del dibattimento.
Affidarsi, però, ai toni gridati ed a
cronache asfittiche non soddisfa il
desiderio di conoscenza e com-
prensione che pure anima i tantis-
simi che non si riconoscono nelle
tifoserie in campo, quelle dei pro e
dei contro gli imputati.
La serena visione delle fasi proces-
suali potrebbe svolgere una posi-
tiva, direi addirittura necessaria,
funzione pedagogica sulle co-
scienze di gran parte di una Comu-
nità vasta come quella dell’Agro
nocerino-sarnese, non solo di quella
paganese, dal disperato bisogno di
un nuovo ceto politico che potrebbe
forgiarsi ed immunizzarsi anche
con l’ausilio del mezzo audiotelevi-
sivo quando racconta asetticamente
fatti e comportamenti coinvolgenti
pubblici amministratori.
Che almeno, a sentenza emessa, se
ne possa consentire la visione per-
ché l’insegnamento pedagogico

non ha limiti temporali.
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da Lucio Di Martino*

Caro Direttore
Mi piace uscire in strada e sentire persone di ogni età parlare di crisi,
disoccupazione, di precariato, di vicende giudiziarie e di brutte figure
di accusatori e accusati che rendono il nostro paese zimbello di un’in-
tera Europa, e perché no, di un pianeta intero. Ti chiedo scusa per il
mio lungo silenzio ma sicuramente capirai che è arrivato il momento
di riflettere su tante cose sia per i livelli locali che nazionali. 
La situazione probabilmente è più critica di quello che sembra, il si-
stema è inghiottito da una crisi che probabilmente è più sociale e mo-
rale che economica. 
Mi piace leggere i quotidiani ed assistere allo spettacolo che ha come
palcoscenico un tribunale, mi piace anche vedere la nostra bella Ita-
lia affogare tra rifiuti e corruzione e tutto questo perché siamo noi gli
artefici. 
Non potrò mai esortare il mio vicino ad usare un forcone ma lo esorto
ad aprire gli occhi e a prepararsi quando i nostri futuri amministratori
parleranno alle folle come grandi amici e benefattori che non vedono
l’ora di mettersi a disposizione del paese, dei propri elettori e del sem-
pre verde sviluppo economico. 
Ho notato nell’ultimo periodo che il nostro primo ministro si è para-
gonato ai volontari, continuo a ridere nel pensare a quella frase, ma
secondo te sa cosa vuol dire volontariato? Conosce bene i sacrifici
che fanno le singole associazioni? Sa che vuol dire sacrificio di giorni
interi per fronteggiare frane, alluvioni, povertà, malattie e tutta quella
serie di cose che noi sfigati facciamo?
Io sono sicuro che non ne ha nemmeno la minima idea!!
I quotidiani parlano dello scandalo della Lega dove il povero leader e
la sua famiglia hanno speso soldi dei partiti per sistemare la casa, pa-
garsi la laurea, pagare qualche multa e qualche piccola spesa medica.
Cosa c’è di male? Gli imputati sostengono che non sapevano niente,

vedevano qualche carpentiere o imbianchino aggirarsi per casa ma non
capivano perché. Immagino quante persone si trovano in questa si-
tuazione senza poter fare niente. Peccato che non è mai capitato a me,
e sinceramente, non mi dispiacerebbe. Non parliamo dell’altro povero
ministro che si è trovato una casa in centro a Roma senza sapere chi
era stato ad acquistarla e senza sapere nemmeno quanto costava.
C’è qualcuno che riesce a spiegarmi come avvengono queste cose? E
perché non ho mai assistito ad una cosa del genere?
Ogni giorno chiediamo l’elemosina per continuare a svolgere il nostro
compito di volontario e mi trovo a disperarmi perché probabilmente
non riusciremo nemmeno a pagare l’assicurazione dei mezzi e non
parliamo del carburante.
Abbiamo avuto la capacità di mettere da parte i nostri problemi di la-
voro, personali e pensare soltanto a mantenere aperta una struttura
costruita sul sacrificio di centinaia di persone e poi vedo che i partiti
godono di circa due miliardi di euro e riescono a spenderne cinque-
cento mila soltanto e il resto? Quello non va rendicontato in fondo
sono associazioni quasi come la mia ma la differenza è notevole, chi
la gestisce è una persona di grande integrità e non è possibile che
possa appropriarsi di soldi mentre noi volontari siamo persone delle
quali non bisogna fidarsi e quindi dobbiamo rendicontare tutto fino al-
l’ultimo centesimo.
Se tutto questo è possibile allora non vedo uno splendido futuro. Caro
direttore faccio un appello a chi dovrà governare il nostro paese a non
sottovalutare questa situazione, ci vantiamo di essere un punto di rife-
rimento ma siamo in una condizione che forse ritorneremo ad uscire
con le nostre macchine e a fare la colletta per poter aiutare il prossimo.
Il nostro primo ministro è volontario perché lotta per salvare l’Italia
ma chi salverà gli Italiani?

*Presidente Associazione
di Protezione Civile Papa Charlie

Lettere al Direttore editoriale

PAGANI
Il dovere di esserci. Da subito

NOCERA AL VOTO
in un clima depresso

di  Francesco Fasolino

A pag. 2 e nello SPECIALE PAGANI
“Riflessioni” sui due scioglimenti

del Consiglio Comunale
del 1993 e del 2012.



Ricordati di santificare le feste. Uno
dei comandamenti che Dio pre-

scrisse a Mosè può essere parafrasato,
facendo attenzione a non essere bla-
sfemi, per riflettere su alcuni aspetti
della vita pubblica cittadina. 
Il consiglio comunale della città di Pa-
gani è stato sciolto per infiltrazioni ca-
morristiche. Per diciotto mesi (con
possibilità di proroga), la città sarà am-
ministrata da una triade commissariale a
cui è dato l’incarico di indagare sulle
scelte amministrative dell’ultima giunta
Gambino e, contemporaneamente, di ri-
pristinare la legalità. Se lo augura l’in-
tera cittadinanza. L’alternativa potrebbe
essere quella di essere catapultati in una
dimensione anonima, quasi come se si
perdesse la connotazione civica del
luogo. A questo punto, la mente inco-
mincia ad affollarsi di punti interroga-
tivi. 
Nelle stagioni della vita religiosa, ci
sono alcuni appuntamenti imprescindi-
bili ed eccessivamente sentiti, a prescin-
dere dalle convinzioni di fede. Perché si
punta l’attenzione su questo? Ancora
una volta, è la cronaca a venirci in soc-
corso e ad accertare indirettamente que-
sto pericolo. Sono quei momenti in cui
la città diventa una totalità. Uno degli
eventi più solenni della città è la proces-

sione del Venerdì Santo. È in quell’oc-
casione che si registra la partecipazione
collettiva al rito ancestrale di Maria che
piange il Cristo morto. 
Consci della confusione che spesso si
genera tra fede e devozione, non si può
non registrare un’assenza. Volendo usare
un eufemismo, una dimenticanza. Il cor-
teo che il 6 aprile scorso ha attraversato
le vie cittadine per quasi cinque ore si è
snodato senza il Gonfalone del comune
di Pagani. 
Perché ciò è accaduto? Trovare una ri-
sposta è difficile. Tanto. 
Proviamoci.
Le tesi potrebbero essere diverse.

1) Il commissario Bruschi era in sca-
denza di mandato perché la settimana
successiva sarebbero arrivati i nuovi
commissari. 

2) Il venerdì è l’ultimo giorno lavorativo
della settimana per gli enti pubblici e
forse il commissario ne ha approfit-
tato per anticipare il ritorno a casa?

3) Il commissario Bruschi vivendo la
realtà cittadina da pochi mesi non era
a conoscenza dell’appuntamento con
la processione. 

Non poteva informarlo lo staff di dipen-
denti che lavorava a più stretto con-
tatto con lui?

4) Il cerimoniere del Comune di Pagani
è andato in pensione, ma qualsiasi di-
pendente comunale incaricato per
l’occasione, magari un vigile urbano,
avrebbe potuto proseguire in corteo
col Gonfalone.

5) Considerata la confusione che sta at-
traversando la città, perché non ci ha
pensato uno dei tanti consiglieri o as-
sessori comunali uscenti che tanto
amano la città e lo hanno dimostrato
alle migliaia di persone presenti
giungendo puntuali all’avvio della
processione?

Analoghe considerazioni a riguardo
anche della processione della Madonna
delle Galline il 15 Aprile. All’uscita del
Santuario soltanto il Gonfalone della
Provincia di Salerno. Nessuna rappre-
sentanza ufficiale del Comune di Pagani.
Fermiamoci qui. A volte, per evitare
brutte figure, basta solo un po’ di sensi-
bilità. Forse, la moltitudine delle persone
non si sarà neanche accorta della man-
canza. Lo stesso copione si è ripetuto il
15 aprile scorso in occasione della pro-
cessione in onore della Madonna delle
Galline. Sicuramente, non è stata una
scelta premeditata, ma chi amministra un
paese - sia il sindaco, un delegato o un
alto funzionario prefettizio - deve ricor-

dare che, in quel momento, egli riveste il
ruolo di primo cittadino e, come tutti i
padri di famiglia, deve dare il buon
esempio ai suoi figlioli. Sarebbe buona
prassi informarsi anche sulla vita socio-
culturale del centro che si va ad ammi-
nistrare. Al di là dei fatti di cronaca,
Pagani ancora oggi si connota per un
grande fermento culturale. Non a caso è
qui che, su iniziativa dell’Aecc (Asso-
ciazione degli ex consiglieri comunali)
e del suo presidente Gerardo De Prisco,
è nato il Premio internazionale di Lette-

ratura Religiosa; il Premio giornalistico

“Salvatore Scarano”; il Convegno del
16 e 17 Novembre 2005 su Violenza po-

litica, totalitarismo, guerra civile: Mat-

teotti e Gentile ed il Seminario di Studi
il 4 e 5 Dicembre 2006: Gli Internati Mi-

litari Italiani “Una vicenda italiana”,
due Eventi culturali di rilievo nazionale
che hanno avuto il Patrocinio del Presi-

dente della Repubblica; la pubblicazione
de I QUADERNI; il foglio che avete tra
le mani. E, se si vuole continuare, va ri-
cordato che Pagani è l’unico centro del-
l’Agro su cui un editore non cittadino ha
deciso di investire per il suo interesse
storico-culturale-architettonico. Il riferi-
mento è al volume Pagani. Guida turi-

stica, a cura di Nunzia Gargano per le
Edizioni dell’Ippogrifo.
Per questo motivo, non va dimenticato
che un comune - anche se commissariato
- non smette di godere dei diritti ammi-
nistrativi, così come i suoi cittadini con-
tinuano a rispettare le regole e a versare
i tributi.

popolazione di Pagani è eccessiva-

mente attiva, ed essa tutto utilizza, nulla

trascurando di ciò che le può tornare di

profitto ed utile.

Capoluogo di Mandamento, accentra

nel palazzo destinato a sede della Casa

Comunale, oltre alla Pretura; anche gli

uffici governativi dell’Agenzia delle Im-

poste e della Ricevitoria del Registro e

bollo.

Molti, fra i generali servizi pubblici,

trovansi attuati in Pagani, e, parecchi,

abbastanza sviluppati. 

La situazione finanziaria del Comune è

deficiente, e quella patrimoniale buona».

Queste parole, scritte più di un secolo
fa, possono aiutarci oggi. 
Per capire. Per comprendere. Per spe-
rare. Per riappropriarci del nostro orgo-
glio. Per esercitare il nostro senso
critico liberamente investendo risorse
intellettuali e morali in questa città. Per
sperare che la giustizia faccia il suo
corso. Senza pregiudizi. Per riprendere
dignità e sobrietà. Per ricordare le figure
di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e del
Beato Tommaso Maria Fusco. 
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Pagani all’indomani
dello scioglimento del Consiglio Comunale

Tra milioni di parole, incessantemente, ne risuonano tre:
Tristezza, Smarrimento, Attesa. Ci sembra riassu-
mano i sensi profondi dell’anima dell’uomo contempora-
neo. Tristezza per i valori persi … Per quel senso d’amore

che oggi è stato sostituito e frainteso con “sesso”. Smarri-
mento per quella stella polare che lo spirito ha perso, per
la confusione imperante, per l’abbandono, per l’egoismo di
chi non tutela, non ascolta, per giuochi sottili che non pro-
ducono niente. Attesa per un mondo migliore che dovrà
venire, di quella lacrima che una carezza potrà cancellare …
Per quei graffi che una ritrovata giustizia dovrà dissolvere…
Per quella gabbia sottile che una giusta accoglienza saprà
sradicare…

Alfonso di Stano

«Le città sono un insieme di tante cose:
di memoria, di desideri, di segni d’un
linguaggio; le città sono luoghi di scam-
bio, come spiegano tutti i libri di storia
dell’economia, ma questi scambi non
sono soltanto scambi di merci, sono
scambi di parole, di desideri, di ricordi».
Queste parole di Italo Calvino, alle pa-
gine IX-X dell’edizione 2002 del suo
libro Le città invisibili, rappresentano le
linee guida delle mie ricerche. 
Lo scioglimento del consiglio comunale
di Pagani per infiltrazioni camorristiche
si è abbattuto come una scure sulla vita
dei cittadini. C’è un processo penale in
corso, ma al di là degli imputati, c’è la
percezione che si tratti anche di un pro-
cesso globale. Ai politici, agli imprendi-
tori, agli intellettuali, ai mezzi di
informazione, ai cittadini comuni. 
È probabile che diversamente sarebbe
andata se non si fosse trattato di Pagani
che già del lontano Ottocento si è con-
traddistinta per la vivacità della classe
politica locale presente in tutti gli ambiti
della vita socio-culturale e ricreativa. 
Oggi, la città di Pagani ha quasi 35.000
abitanti mentre, nel 1861, la sua popo-
lazione era costituita da 12185 unità, ar-
rivate a 27006 un secolo dopo.
Geograficamente occupa una posizione
privilegiata, essendo posta a metà strada
tra le province di Napoli e Salerno. In-
fatti, proprio questa sua collocazione li-
minare ha determinato una maggiore
identificazione con il capoluogo regio-
nale, di cui condivide perfino la fede
calcistica. Nel corso dei secoli, è stata
proprio questa sua particolare ubica-
zione sull’ex via delle Calabrie a deter-
minarne la caratteristica evoluzione
socio-economica. 
Il paese ha sempre goduto di un nutrito
ceto dirigente, agli inizi, costituito dai
notabili del posto che, forti della privi-
legiata posizione economica, decide-
vano di intraprendere una professione
per radicarsi ulteriormente nel circuito

cittadino e consolidare la propria ege-
monia sociale, che si esternava anche
attraverso i palazzi nobiliari al cui in-
gresso veniva collocato lo stemma di fa-
miglia. Diversi, infatti, subito dopo
l’Unità d’Italia, sono stati i possidenti,
gli avvocati, i farmacisti e gli ingegneri
che sono passati per le vie del Consiglio
comunale, arrivando a ricoprire cariche
amministrative per lunghi periodi di
tempo. Si trattava dell’instaurarsi di
vere e proprie oligarchie che occupa-
vano tutti gli ambiti della vita cittadina,
dal Comune agli Istituti di beneficenza
passando per il Circolo Unione.
Questa particolare dinamicità del ceto
delle professioni va spiegata introdu-
cendo una delle caratteristiche di Pagani
che, già nel XIX secolo, non poteva
considerarsi un “comune rustico”. Seb-
bene vi fossero numerosi proprietari ter-
rieri e braccianti agricoli, la città
vantava rapporti commerciali che var-
cavano le linee regionali, esportando
prodotti ortofrutticoli e tessuti.  In
realtà, questa è una tratto comune di
tutti i paesi dell’Agro nocerino-sarnese,
ubicati lungo la strada che, da tempi più
lontani, collegava Napoli a Salerno.
Lo sguardo spesso rivolto al capoluogo
regionale in qualche caso ha portato
anche a emularne i difetti. Non è raro
trovare negli atti del Gabinetto di Pre-
fettura l’espressione “camorra”, utiliz-
zato per indicare dei comportamenti
fuori dalle regole. 

«La camorra, la baldoria, la minaccia,

la chiesa, l’osteria, il bigottismo, il fa-

vore, il premio, la pena e quanto altro

sia immaginabile, tutto come mezzo le-

cito si adopera, perché ne giustifica il

fine». Così veniva descritto, in una let-
tera anonima del 1881, il ceto politico
paganese. L’informatore segreto, nella
sua analisi, dipanava una fitta rete di in-
trighi e sotterfugi per la conservazione
del potere: «Le amministrazioni tutte

del Comune tenute dagli indicati indi-

vidui non regnano che il regresso, il

furto, la camorra. Infendati quegli uo-

mini dichiararono che le amministra-

zioni sono loro proprie, e guai a chi

vuole avvicinarsi. Per essi tutto è un

privilegio».

Alla disinvoltura degli amministratori
corrispondeva una forte vocazione com-
merciale e agricola. Tra Ottocento e No-
vecento, Pagani godeva di terreni
fertilissimi, commercianti ortofrutticoli
che intessevano rapporti che travalica-
vano i confini locali, forti anche della
favorevole collocazione geografica; ac-
coglieva la Pretura, l’Agenzia delle Im-
poste, la Ricevitoria del Registro e del
Bollo.
Ecco la descrizione che ne faceva il
commissario prefettizio Lucarelli, nel
1908: «Pagani, città di 14731 abitanti,

sita alle falde del Monte Albino, stende

i suoi fabbricati e terreni fertilissimi

nell’ampia pianura che dalle pendici

del predetto monte va fino a quelle del

Vesuvio e del Somma. 

Trovasi allacciata ai due Capoluoghi

delle limitrofe provincie Napoli e Sa-

lerno, a mezzo dell’importantissima

linea ferroviaria che mette in comuni-

cazione Napoli con l’intero mezzo-

giorno d’Italia, e fra breve tempo sarà

congiunta a Salerno ed a Valle di Pom-

pei con una linea tramviaria elettrica.

Ricca d’industrie floridissime, gode

nella maggior parte dei suoi cittadini di

una discreta agiatezza. Fra le industrie

meritano di essere notate quelle con-

cernenti la fabbricazione delle paste

alimentari, la pollicoltura e la costru-

zione delle sedie. 

L’industria, primeggiante fra tutte, è

quella della esportazione delle derrate,

la quale ha fatto riconoscere la neces-

sità di un allargamento della stazione

ferroviaria inadatta, con l’attuale sua

portata, a soddisfare a pieno alle esi-

genze delle importanti esportazioni. La

PAGANI: storia di un’identità tra Napoli e Salerno
di Nunzia Gargano

Ai paganesi non togliere…
di  Giuseppe Candela e  Maria Pepe 

Tristezza,

Smarrimento, Attesa

NOTA DELLA REDAZIONE

Mentre andiamo in stampa apprendiamo che il prefetto
Michele Mazza, uno dei tre commissari straordinari, ha
partecipato il 22 Aprile alla cerimonia religiosa conclu-
siva dei festeggiamenti della Madonna delle Galline.
Il Gonfalone del Comune di Pagani ha seguito la pro-
cessione dal sagrato della Basilica di Sant’Alfonso fino
al Santuario.
Pioggia provvidenziale quella del 15 Aprile, verrebbe da
dire, che ha fatto rinviare di una settimana il momento
più significativo della festa.
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da Armando De Virgilio

Gent. Direttore, 
accolgo con soddisfazione e speranza la
notizia di un nuovo Concorso Letterario
promosso ancora una volta con coraggio
a Pagani da “Il Pensiero Libero” che in
questi anni bui ha rappresentato l’ultima
frontiera/baluardo contro il declino cul-
turale di questa città che negli ultimi
tempi è assurta alle cronache nazionali.
Chi scrive, in tempi non sospetti, ha par-
tecipato, (come Dirigente Scolastico

della Scuola Secondaria di 1° Grado – E.
De Filippo – di S. Egidio del Monte Al-
bino) e ha sollecitato  gli alunni nelle
varie sedi dove si è svolto (Liceo Scien-
tifico, Circolo Unione) all’esperienza dei
Premi di Letteratura Religiosa promossi
negli anni scorsi. Nell’anno del premio
letterario della Edit Bruk, la scrittrice è
stata anche invitata dalla scuola al Cen-
tro di Quartiere di S. Egidio del Monte
Albino, per un incontro con gli alunni
che è stato di una straordinaria valenza
didattica ed educativa. Quindi si può fa-
cilmente intuire quanto gradito sia un
altro concorso letterario in un territorio
e in un periodo di grave crisi e non solo
economica. 
La scuola, oggi, con i siti di socialità fa-
cebook e twitter imperanti, con il rischio
che si perda il contatto vero della comu-

nicazione, ha bisogno di nuove opportu-
nità stimolanti didattiche ed educative
che contribuiscano ad una  alla crescita
vera dei ragazzi e quindi del territorio. 
È risaputo, d’altronde, che per il riscatto
di una terra martoriata, incrementare le
opportunità culturali rappresenta un pas-
saggio fondamentale. Nel tempo in cui
la globalizzazione ha causato il prevalere
di valori su altri è necessario, a questo
punto, ripartire di nuovo con le vecchie
ricette che hanno educato intere genera-
zioni. 
Per questi motivi formulo i migliori au-
guri per l’ennesimo successo di un
nuovo concorso letterario e per i motivi
sopra esposti condivido pienamente l’e-
stensione dello stesso ad alunni inferiori
ai 18 anni (nelle sezioni 4 e 5, poesia e
narrativa junior.

Il regolamento concorsuale, come
potranno verificare i lettori, pre-
senta delle integrazioni. La prima
all’art. 1 e la seconda all’art. 4.
Questa piacevole novità scaturi-
sce dalla necessità di dare una
particolare voce al VOLONTA-
RIATO, Categoria morale come
io la considero, con il quale ho
avuto una tonificante esperienza
a seguito di un multiforme co-
moune impegno con l’Associa-
zione Papa Charle di Pagani.
Questo nuovo interessante per-
corso così come disegnato dalla
sensibilità di Maria Siano, Refe-

rente Area Comunicazione di SO-

DALIS CSV di Salerno, sarà cer-
tamente un arricchimento per me
e per coloro i quali continuano a
credere nell’impegno civile e cul-
turale, oltre a farci conoscere
cosa sentono dentro i tanti volon-
tari quando sul campo mettono
cuore e braccia.
La proroga al 30 Settembre per la
consegna delle opere scaturisce
dall’esigenza tecnica di permet-
tere ai vari Istituti scolastici di
raccogliere il lavoro creativo dei
propri allievi alla apertura del-
l’anno scolastico per il successivo
inoltro alla nostra organizzazione.

gdp

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)
SEZIONE 6: POESIA IN VERNACOLO junior (riservata ai
minori di 18 anni)
SEZIONE 7: POESIA - POESIA IN VERNACOLO - NAR-
RATIVA riservata al Volontariato (in collaborazione con SO-
DALIS CSV Salerno)
Si richiede per la poesia in vernacolo anche il testo in italiano.
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 quarta 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
3. Generalità dell’autore (Nome, cognome, data di nascita, in-

dirizzo, 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. Di-
chiaro inoltre che il testo è inedito. 
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le
normative vigenti.
Per i partecipanti minorenni l’autorizzazione alla parteci-
pazione 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 30 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 se-
zione. Le prime opere classificate, per ogni sezione, saranno
pubblicate su Il Pensiero Libero.

La giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi e men-
zioni 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 co-
municati agli interessati a mezzo e-mail e pubblicati su Il
Pensiero Libero.

L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a even-
tuali spese di viaggio e di soggiorno.
I vincitori impossibilitati a partecipare alla cerimonia di premia-
zione 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

REGOLAMENTO

1° CONCORSO LETTERARIO “IL PENSIERO Libero”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese

Il Concorso occasione anche di

dibattito e di confronto

Il premio letterario Il Pensiero Libero,
bandito da questo periodico ed ampia-
mente illustrato, nelle edizioni dei mesi
scorsi della rivista, anche nelle modalità
concorsuali, prosegue il cammino verso
la sua realizzazione, grazie alle adesioni
sempre maggiori da parte delle scuole.
Esse stanno mostrando, così ed in forma
spontanea, attenzione a politiche di inte-
grazione culturale con il territorio, sul
quale operano. 
Ciò, che le scuole testimoniano oggi, in
fondo era la ragione ispiratrice del con-
corso: promuovere l’apertura di un
varco, attraverso il quale l’attenzione al
mondo che ci circonda ed alle figure che
ne hanno rappresentato momenti di sto-

ria, produca quella fondamentale dimen-
sione, che i tecnici della scuola defini-
scono contestualizzazione del processo
formativo.
In effetti questo proposito costituiva anche
la genesi del “Pensiero Libero”, che pro-
prio nella scuola riteneva si potessero in-
dividuare gli originari e fondamentali
spazi operativi di progresso civile ed etico.
Le adesioni delle istituzioni scolastiche
confermano il presupposto spirituale
della rivista e la felice intuizione, anzi ri-
chiedono, attraverso il successo, una più
radicale azione di confronto e dibattito.
È la definizione di un ulteriore varco
operativo, per noi.
Se saremo riusciti a costruire almeno in
minima parte un varco nella struttura so-
ciale, allora il nostro pensiero sarà genui-
namente libero ed il percorso fruttifero.

Annotazioni di Francesco Fasolino

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Eduardo De Filippo”

S. Egidio del Monte Albino (SA)

Tel./Fax 0815158070/ 081917364

mail samm20900l@istruzione.it

sito web: scuolamediastatale-eduardodefilippo.org

La scelta di collaborare con Il Pen-
siero Libero e prendere parte a que-

sta iniziativa così rilevante per il
territorio dell’Agro come il Primo con-
corso letterario, è per noi di Sodalis CSV
Salerno un’opportunità imperdibile per
promuovere e diffondere il tema del Vo-
lontariato.
Sodalis Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Salerno è chiamato,
così come dispone la Legge Quadro del
Volontariato n. 266 del 1991, a svolgere
servizi e attività per le Organizzazioni di
Volontariato operanti sul proprio territo-
rio provinciale; servizi e azioni dedicate
alla promozione, alla crescita e allo svi-
luppo delle realtà di volontariato.
A queste attività, è arrivato il momento
per Sodalis di affiancare, passo alla volta,
una prima azione di diffusione del volon-
tariato, con le testimonianze, racconti e
versi di chi dedica parte del proprio
tempo agli altri. 
Sembra questa una frase fatta, un claim,
un messaggio pubblicitario a cui vor-

remmo facessero seguito le storie reali
di chi ha deciso di intraprendere questa
strada: i volontari. Donne ed uomini che
portano avanti le loro idee, valori e pas-
sioni con atti concreti, compiuti nella
vita quotidiana, dove spesso al giorno di
riposo dal lavoro corrisponde un turno
da coprire o un’attività da svolgere.
Per molti il volontariato è stereotipato al-
l’interno di una divisa o di un settore ben
specifico, un’immagine che ora più che
mai stenta a definire i tratti di chi, in
modo spontaneo e gratuito, decide di de-
stinare qualcosa di sé agli altri, a dedicare
un pomeriggio ad una persona, una sera
d’estate per lo spegnimento di un incen-
dio, le prime ore del mattino per una do-
nazione anonima di sangue, un’ora di
parole in una corsia di ospedale.
Al volontariato e alla sua opera, quindi, è
destinata questac sezione del primo con-
corso letterario dedicata al Notaio Carlo
Calabrese, ma anche a chi vuole raccon-
tare l’opera dei volontari di cui è stato te-
stimone, a chi vuole raccogliere in

qualche verso questa esperienza, narrare
il peso immateriale della propria opera
come singolo, ma anche come gruppo di
persone e quindi come organizzazione di
soggetti, che insieme, s’impegna per il
raggiungimento dei propri obiettivi, dove
l’aspetto economico passa, in modo ine-
quivocabile, in secondo piano se non pro-
prio a scomparire.
È tempo che il volontariato inizi a rac-
contarsi, a dire le proprie esperienze, ad
illustrare su carta chi è e cosa fa, met-
tendo uno dietro l’altra le esperienze
quelle quotidiane o come quelle impat-
tanti come la partecipazione ad eventi di
emergenza nazionale.
Aspettiamo l’arrivo di racconti, prosa o
poesia dedicati a questo mondo, ai vo-
lontari quindi la parola o forse è meglio
dire la penna.

* Referente Area Comunicazione

SODALIS CSV di Salerno

Quando i volontari si raccontano…
di  Maria Siano*



Con vivo rincrescimento e crescente preoc-
cupazione, già dall’inizio del corrente

Anno Scolastico, si sono registrati reiterati atti
vandalici di spargimento di liquido del tipo
“creolina” sui pavimenti di alcuni istituti sco-
lastici di Nocera Inferiore, tra i quali lo storico
e rinomato Liceo Classico Statale “G.B. Vico”.
Mentre proseguono le indagini del locale
Commissariato di Pubblica Sicurezza, anche
con mirati servizi di vigilanza e con apposta-
menti presso i suddetti istituti, le comunità, ci-
vile e scolastica, si interrogano sconcertate sul
probabile movente di tali misfatti. Più che l’i-
dentikit dei colpevoli, responsabili di getto pe-
ricoloso di cose, danneggiamento aggravato ed
interruzione di pubblico servizio, sarebbe op-
portuno riflettere sulla tipologia di “Homo”
che fa da substrato alle Persone del terzo mil-
lennio. È certamente un “Uomo” che cerca la
forza nella negazione della propria fragilità,
che si lascia sorprendere inerme dalla noia o,
peggio ancora dalla paranoia, che misconosce
la dolcezza dell’attesa nella piatta immedia-
tezza del nostro presente. Dopo l’“uomo senza
qualità” di Musil, prototipo dell’“inetto” agli
inizi del ‘900, nella nostra “società liquida”
vive indisturbato l’“uomo di superficie” (V.
Andreoli), attento esclusivamente alla propria
immagine, a ciò che vede e tocca, che guarda

all’apparenza per rifuggire dall’essenziale. Gli
adolescenti, i giovani consumano le proprie
esperienze all’insegna di un Protagonismo
estemporaneo, originato dall’ignoranza del
limen inevitabile tra il Bene ed il Male, che
sconfina nel vivere in modo superficiale, acri-
tico. In tal modo essi rischiano di vivere in ma-
niera unilaterale perché abdicano alla
dimensione interiore del proprio Essere e com-
pensano il silenzio del vuoto esistenziale con
rumori musicali. In questo contesto, adulterato
con i ritmi frenetici di vita fino al limite dell’i-
sterismo, gli adulti, Genitori ed Educatori/In-
segnanti, sono chiamati ad andare, insieme,
oltre l’interpretazione “fisiologica” del proprio
ruolo incrociando con profondità di sguardi gli
occhi dei propri ragazzi e sapendone decifrare,
con pazienza, costante dedizione ed autorevo-
lezza, quell’infinito che straordinariamente
portano dentro di sé. Non basta spiegare in la-
tino che scelus o facinus sono sostantivi neu-
tri appartenenti al gruppo degli imparisillabi
della terza declinazione ma risulta inevitabile
soffermarsi anche sulle implicazioni civili, so-
ciali e giuridiche che comporta commettere
una scelleratezza, un misfatto.

Prof. Angelina Sessa

Liceo Classico Statale “G.B. Vico”
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Per alcuni ragazzi, il bullismo assume
un ruolo di superiorità in confronto a

chi è più debole e soprattutto sanno
anche che la persona a cui stanno rivol-
gendo queste violenze non è in grado di
reagire. Di solito vengono minacciati
perché non intendono eseguire gli ordini
che gli vengono riferirti dai coetanei
bulli. A causa di queste intimidazioni ca-
dono in uno stato di depressione, ansia,
disturbi alimentari e scarsa autostima...
BULLISMO AL FEMMINILE: Le
donne ci mettono una certa punta di
“stile”nei loro affari. Anche nelle perse-
cuzioni. Tanti cari saluti alle spintonate,
alle percosse, ai due o tre ceffoni, ai
pugni. Sono qualcosa di troppo rude, è
out. Il popolo femminile pratica un
BULLISMO tutto particolare, forse
molto più tagliente, incisivo nella vita
della vittima. Il bullismo al femminile è
più evidente nella fascia di età tra gli 11
e i 17 anni. I motivi reali delle loro rea-
zioni possono essere legati alla gelosia,
alla rivalità… Prima di tutto....
Con il termine bullismo si indica gene-
ralmente nella letteratura psicologica in-
ternazionale «il fenomeno delle
prepotenze perpetrate da bambini e ra-
gazzi nei confronti dei loro coetanei vit-
time in un’unica categoria». 
Letteralmente il termine significherebbe
“prepotente”, “bullo”. 
Il bullismo per essere definito tale deve
presentare tre caratteristiche precise: in-
tenzionalità, persistenza nel tempo,
asimmetria nella relazione. Vale a dire
un’azione intenzionale eseguita al fine
di arrecare danno alla vittima, ripetuta
nei confronti di un particolare compa-

gno, caratterizzata da uno squilibrio di
potere tra chi compie l’azione e chi la
subisce. Il bullismo, quindi, presuppone
la condivisione del medesimo contesto.
Nelle azioni di bullismo vero e proprio si
riscontrano quasi sempre i seguenti
ruoli:
- bullo: è colui che fa prepotenze ai 
compagni;
- aiutante/complice: è comunque un pre-
potente, ma non agisce da solo, è se-
guace del bullo;
- sostenitore: è colui che rinforza il 
comportamento del bullo ridendo, scher-
zando o semplicemente stando a guar-
dare (a volta ha il ruolo del fotoreporter
o cameraman);
- difensore: è colui che prende le difese
della vittima consolandola o cercando di
far cessare le prepotenze, finendo poi
anch’egli per essere vittima del branco;
- esterno: è colui che non fa niente ed
evita il coinvolgimento diretto o indi-
retto in situazione di prepotenza;
- vittima: è colui che subisce le prepotenze.
Sono molteplici le testimonianze in me-
rito e molto spesso si concludono con
gravi cambiamenti caratteriali: le vittime
cominciano a cambiare fino all’insorgere
di strani tic nervosi, che ancora di più
sono oggetto di scherno da parte di quei
bulli. Si torna a casa conciati peggio del
solito, il genitore attento indaga fino a
scoprire l’amara verità inducendo il pro-
prio figlio a sporgere denuncia per tutti
quei ragazzi, facendo nomi e cognomi.
Ovviamente la conseguenza è cambiare
città, scuola, mondo, amici... Ma almeno
si riesce a ristabilire la serenità perduta.
Eppure non tutte le storie di bullismo

vengono alla luce.
Da adolescenti e studenti prendiamo atto
di tali fatti e ci auguriamo che nessuno
più dei nostri coetanei, dell’Italia e del
mondo intero, subiscano ancora anghe-
rie così devastanti, visto che possiamo
sentirci ben fortunati della realtà scola-
stica che viviamo, estranea del tutto a
fatti di questa natura.

La classe terza B di Sant’Egidio del M.A.

ULTIMISSIME

DALLA DE FILIPPO

1^ classificata nelle finali provinciali
uomini di pallapugno che si sono di-
sputate presso la scuola media Pirro di
Salerno alunni: 
Panariello Francesco (2C Sede Centrale), 

Ferraioli Salvatore (2A Orta Loreto),

Petrosino Pasquale (3A Orta Loreto),

Marrazzo Giuseppe (3E Sede Centrale), 

Giordano Nicola (3B Corbara),

Ruocco Gianluca (3B Corbara), 

Santaniello Martin (3A Corbara).

2^ classificate donne pallapugno:
Sorrentino Martina (3E Sede Centrale), 

Sorrentino Noemi (3B Corbara), 

Padovano Caroline (3B Corbara),

Biondino Carmela (3B Corbara),

Russo Anna (3A Corbara), 

De Stefano Martina(3A di Corbara).

Prof. Armando De Virgilio

Il Dirigente Scolastico

Si è svolto martedì 2 aprile nell’Aula
Magna dell’Istituto Tecnico “Petruc-

celli Della Gattina” di Moliterno, un in-
contro formativo sui Green Jobs (lavori
verdi) nell’ambito del “Progetto di edu-
cazione e sensibilizzazione ambientale“
promosso dal Ministero Istruzione Uni-

versità e Ricerca e dal Consorzio Inte-
runiversitario Nazionale per l’Ingegneria
delle Georisorse (CINIgeo). 

Il progetto ha visto il coinvolgimento di
numerosi studenti delle classi quarte
Geometra (Progetto 5), IGEA e Pro-
grammatori, i quali  hanno preso parte ai
lavori guidati dagli esperti, l’Arch. Elisa

Anna Di Palma, consulente del CINI-
Geo, che insieme alla professoressa

Flora Nania hanno illustrato le poten-
zialità insite nel settore della Green 

Economy. 

Per le classi partecipanti, il progetto pre-
vede due fasi: nella prima, i docenti del
CINIGeo hanno presentato agli studenti
le tematiche oggetto dell’iniziativa, illu-
strando le tipologie professionali più ri-
chieste dal mercato, i nuovi canali di
informazione, i percorsi di formazione
professionale/universitaria da intrapren-
dere; nella seconda fase, gli studenti, con
il coordinamento e la supervisione di
tutor/docenti del CINIGeo, tenendo
conto delle proprie potenzialità ed inte-

ressi, lavoreranno in gruppo all’idea-
zione e sviluppo di un’ipotesi imprendi-
toriale legata al mondo dei “Green Jobs”.
La promozione di questo settore - è stato
spiegato durante l’incontro - comporta
un’innovativa trasformazione dei sistemi
di produzione in funzione della riduzione
dei consumi delle risorse naturali ed
energetiche, con l’obiettivo di generare
la crescita di un’economia sempre più
sostenibile ed in grado di influenzare po-
sitivamente il mercato del lavoro.
Il comune denominatore delle profes-
sioni presentate su Green jobs è, senza
dubbio, tema che riguarda ambiente, re-
sponsabilità sociale e qualità della vita. 
Attualmente sono oltre 2,3 milioni di
posti di lavoro in tutto il mondo, che se-
condo gli esperti potrebbero diventare
quasi 7 entro il 2030, non soltanto im-
piegati direttamente nella produzione o
nella distribuzione di energia da fonti rin-
novabili ma anche in professioni molto
più variegate, come lo chef per i ristoranti
“biologici”, l’avvocato specializzato in
reati ambientali o l’eco-parrucchiere.
L’educazione e la formazione - ha di-
chiarato il Prof. Germino Antonio, di-
rigente dell’ITS - giocano un ruolo
fondamentale: stimolando gli aspetti le-
gati all’innovazione, rafforzando le atti-
tudini individuali e riducendo la distanza

tra attività di ricerca e mondo accade-
mico, sarà garantita una maggiore possi-
bilità di inserimento per i tanti giovani
che si affacciano al mondo del lavoro
nell’ambito di uno scenario globalizzato
come quello in cui attualmente ci 
troviamo.
Il successo di questa crescita - ha conti-
nuato il prof. Germino - dipenderà molto
dall’utilizzo delle nuove tecnologie, dalla
condivisione di conoscenze e compe-
tenze professionali e dalla capacità di
combinare, in maniera efficiente, creati-
vità e cambiamento.
È necessario, quindi, rimodulare l’offerta
formativa e far acquisire, mediante gli
strumenti della sensibilizzazione e del-
l’interpretazione ambientale, comporta-
menti virtuosi che formino i più giovani,
spronandoli all’efficienza energetica e al
contatto diretto con la natura, con l’in-
tento di concepirne l’armonia, la bellezza
e la complessità. 
La trasformazione del modello energe-
tico, la riqualificazione dell’edilizia esi-
stente, l’apertura di un grande cantiere
per la sicurezza ambientale: potrebbe es-
sere questo il punto di partenza a cui af-
fidare la ripresa dell’economia, e quindi
dell’occupazione, nel nostro Paese.

Prof. Terenzio Bove

Scuola Secondaria Statale di 1° Grado

“Eduardo De Filippo”

S. Egidio del Monte Albino (SA)

Tel./Fax 0815158070/ 081917364 - mail samm20900l@istruzione.it 

sito  web: scuolamediastatale-eduardodefilippo.org

BULLISMO! NO GRAZIE…

“Green Jobs. Lavorare in un mondo verde”.

tel. 097564100 – 097564935 fax.: 0975668368

e-mail: itcg.moliterno@tiscali.it - pztd040003@istruzione.it - web: www.itcgmoliterno.it

SCUOLA E FAMIGLIA:
UN CONNUBIO IMPOSSIBILE?

Il 20 gennaio scorso, in compagnia della
Madre Generale delle Suore Francescane

di sant’Antonio, suor Tecla Giannubilo, di
suor Gabriella Fiorentino, superiora della co-
munità religiosa del Carminello di Pagani, e
del signor Antonio Salvati, legale rappresen-
tante dell’Associazione Musicale e Culturale
“S. Alfonso M. de’ Liguori”, son partito per
un viaggio missionario di venti giorni nelle
Filippine e in Indonesia. 
Il direttore di questo giornale, Senatore Ge-
rardo De Prisco, con il quale da anni condi-
vido iniziative e attività culturali e artistiche,
mi ha chiesto una breve relazione sul viaggio,
il cui scopo – come già detto – è stato  mis-
sionario: fondare delle case religiose dell’I-
stituto francescano femminile in due isole dei
predetti arcipelaghi. 
Il viaggio è risultato interessante, tra l’altro,
per le sue implicazioni religiose, antropolo-
giche, sociali, paesaggistiche, musicali, ecc.
Le isole prescelte per la fondazione sono state
Capiz per le Filippine e Flores per l’Indone-
sia, mentre i rispettivi centri urbani, in cui do-
vrebbero sorgere le case religiose sono Ivisan
e Ruteng. 
Al momento Madre Tecla ha già preso in fitto
un’abitazione in Ruteng che ha anche arredato
per l’invio delle suore, giorno 26 aprile c. a.
Successivamente penserà anche ad Ivisan. 
A Ruteng siamo stati ospitati dalle religiose
Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato della
Beata Maria Cristina Brando, ivi molto sti-
mate soprattutto grazie alle eccellenti qualità
umane, religiose e amministrative della supe-
riora, Suor Nives Maria Dolores Ibarra Var-
gas, colombiana d’origine, napoletanissima
di cultura, animo, gusto, e ospitalità. La poli-
glotta suor Nives – parla correttamente 
spagnolo, inglese, italiano, filippino e indo-
nesiano, ma capisce anche il napoletano – ci
è stata premurosamente vicina e ci ha guidato
passo passo: dalla visita al vescovo, Mons.
Hubertus Leteng, a quella del parroco, p.
Ferdi; dalla ricerca della casa da affittare al
contratto con il locatore, Maximus Garu; dal-
l’acquisto dei mobili per l’arredamento ai
contatti con la banca locale; dalla presenta-
zione alle famiglie religiose presenti in Ru-
teng (Ancelle Eucaristiche, Suore del Buono
e Perpetuo Soccorso, Apostole della Carità di
p. Ludovico da Casoria, Suore dell’Addolo-
rata, Suore Catechiste, Suore della Beata Ca-
terina Volpicelli, Ancelle del Signore, Padri
Somaschi, ecc.) ai biglietti dell’aereo di ri-
torno da Flores a Bali, ecc. Il tutto sempre con
il proprio pulmino guidato da Maximus
Nonsi, un giovane oscuro di pelle, ma di can-
dore angelico di spirito. 
Il clima nelle Filippine era molto caldo e
umido, mentre a Ruteng primaverile. Il pe-
riodo coincideva con la stagione delle piogge,
per cui abbiamo avuto pioggia quasi tutti i
giorni. La pioggia lì – il più delle volte – è
come una dolce doccia: arriva improvvisa
senza tuoni o fulmini e può durare pochi mi-
nuti o intere ore. 
Il principale mezzo di trasporto pubblico, ad
Ivisan, è il tricycle costituito da una bicicletta
o moto di piccola cilindrata collegate dalla
parte destra ad un abitacolo su cui, in teoria,

potrebbero essere trasportati normalmente tre
persone, ma che abbiamo visto sovraccarichi
fino alle tredici unità, soprattutto trattandosi
di bambini; a Ruteng, invece, è il pulmino. Le
moto, per lo più di fabbricazione giapponese,
sono molto comuni sia nell’una che nell’altra
cittadina. Il treno non esiste; il pullman è ra-
rissimo. Ne abbiamo visto qualcuno ad Ivisan
e uno solo a Ruteng. La struttura è rapporta-
bile a quella dei nostri pullman degli anni cin-
quanta del secolo scorso. Bestie da soma per
trasporto, non ne abbiamo notato. La grande
maggioranza della popolazione, su entrambe
le isole, vive in povertà. Al di sopra di essa si
eleva, ma di poco, una media borghesia co-
stituita perlopiù da artigiani o negozianti. 
Il senso religioso, anche se con qualche sfondo
animistico locale, è profondo soprattutto nelle
Filippine. Ad Ivisan il canto durante le cele-
brazioni eucaristiche è collettivo e alquanto
vivace nel ritmo, a Ruteng è più polifonico e
selettivo, forse estremo retaggio di quello eu-
ropeo dei popoli colonizzatori. Entrambe le
popolazioni fondamentalmente sono buone,
rassegnate alla povertà che è estrema nelle ca-
panne. L’igiene è molto carente. L’alimenta-
zione è essenzialmente basata sul riso. La
natura è ancora incontaminata e ricchissima di
vegetazione tropicale soprattutto a Capiz. In-
sieme alla palma di cocco e al bambù vi do-
minano piante gigantesche di mille specie e
fiori di una varietà sorprendente. 
Ciò di cui, personalmente, ho maggiormente
beneficiato è stato il senso di libertà da stress

determinato dall’immensità degli spazi e dalla
incontaminatezza della natura. 
E, per concludere, mi ha colpito molto lo stato
di vita dei bambini: liberi da pseudo condi-
zionamenti sociali, non ancora ingabbiati in
orari frenetici e asfissianti, non isolati e con-
taminati dai riflessi interessi degli adulti, ma
spensierati e gioiosi, spesso scalzi e seminudi
anche quando vanno a scuola, espressione di
quella ingenuità che una volta avevamo anche
noi e che, purtroppo – ironia della sorte!... –
il benessere ci ha tolto.
Pochi giorni dopo il ritorno a Pagani, Madre
Tecla ha organizzato momenti di preghiera
(soprattutto il giorno 2 marzo anniversario
della nascita della fondatrice dell’Istituto,
Serva di Dio Suor Maria Luigia del Cuore di
Gesù) e un triplo evento culturale nel teatro
dell’Istituto: presentazione del fumetto Una

vita per Cristo, Suor Maria Luigia del Cuore

di Gesù fondatrice della Congregazione

Suore Francescane di sant’Antonio di Mi-
chele Raiola-Luigi Giordano; presentazione
del cd con la cantata sacra per solo, coro e or-
chestra del M° Alfonso Vitale C.Ss.R. Suor

Maria Luigia del Cuore di Gesù mistica-pe-

nitente; concerto con la medesima composi-
zione eseguita dall’Ensemble Coro Polifonico
Alfonsiano-Orchestra Alfaterna. 
Queste iniziative, ed altre che seguiranno da
parte di Madre Tecla, sono finalizzate a ri-
svegliare l’attenzione da parte dell’Istituto,
delle famiglie dei bambini che ne frequentano
le scuole, e del popolo di Dio verso la figura
di Suor Maria Luigia affinché, per sua inter-
cessione, Dio compia qualche miracolo, che
risulti utile per la sua beatificazione.

Il mio viaggio nelle Filippine e in Indonesia
di  Paolo Saturno C. Ss. R. 



Johannes Vermeer è un

maestro olandese

(1632-1675) della pittura

di genere a soggetto “do-

mestico”. Solitamente i

suoi personaggi sono in-

seriti in ambienti borghesi

ed eleganti. I temi predi-

letti da Vermeer sono co-

muni ad altri pittori suoi

contemporanei quali

Frans Van Mieris, Gerard

ter Borch, Gabriel Metsu

e Pieter de Hooch. Anche

questi pittori raffigura-

rono donne impegnate a

leggere o a scrivere una

lettera, fanciulle allo

specchio, piccoli concerti

e raccolte conversazioni. I

dipinti di Vermeer si di-

stinguono, da quelli dei

suoi colleghi, per la rigo-

rosa rinuncia all’aned-

doto e l’essenzialità delle

composizioni. La narra-

zione è sostituita dalla de-

scrizione dello spazio,

della luce e del colore.

Nella pittura olandese

coeva erano diffuse anche

opere dedicate alle attività domestiche. La “Lat-

taia” si inserisce tra queste ma con valenze molto

personali, è stata sempre considerata una delle

migliori opere del maestro. Nella scena la pre-

senza di elementi di contorno è ridotta al minimo,

l’attenzione si concentra verso la figura di una ro-

busta donna che versa il latte. La luce illumina di

taglio la figura, il tavolo in primo piano e la pa-

rete di fondo. Sul pane, sul cesto di vimini e sulla

brocca si nota la tecnica a puntini di colore per le

lumeggiature che, già sperimentata in opere pre-

cedenti, assurge a esiti magistrali. L’atteggia-

mento concentrato della donna e il suo impegno

nel provvedere ai bisogni della famiglia assur-

gono a simboli dell’ideale olandese della virtù do-

mestica.

Il latte non solo nutre il corpo ma, in omeopatia, lo
guarisce. È un liquido bianco secreto dalle ghian-
dole dei Mammiferi. Dopo il parto, le ghiandole
mammarie emettono il latte, il primo liquido se-
creto è chiamato “colostro” ed è ricco di anticorpi,
linfociti, prostaglandine e vitamine che aumentano
le difese del neonato.

L’OMS raccomanda di allattare al seno fino al
sesto mese. Se manca si può usare un latte formu-
lato. È sconsigliato il latte vaccino per il suo ap-
porto eccessivo in proteine e la scarsità di ferro,
acidi grassi essenziali e vitamine A, D, C e E.

Tra i rimedi omeopatici si annoverano la CAL-
CAREA CARBONICA, indicata quando il bam-
bino rifiuta il latte per il suo sapore sgradevole e
l’aspetto acquoso. Il LAC DEFLORATUM 30 CH
quando è assente il latte materno L’URTICA
URENS, quando il seno è gonfio e il latte manca
improvvisamente. La CHAMOMILLA quando il
latte manca dopo un dispiacere o il bambino la-
menta coliche. LA PULSATILLA quando è pre-
sente latte nei seni delle donne non gravide per
bloccare la lattazione. LAC CANINUM (latte di
cagna) e RICINUS 30 CH per tre giorni per au-
mentare la quantità di latte.

Alfonso di Stano

Gianbattista Visconti

Il Latte

La salute del corpo   La salute dell’animo A cura dell’Associazione Medica Nocerina “Marco Levi Bianchini”

Latte di cuore.

Dagli occhi una volta

latte mungeva un bacio,

sospiro e sollievo

nel pianto dolce

fuggito dalle nuvole.

Stavolta di assenza

si bagnano le palpebre,

straripano senz' argini

lacrime di sangue.

Eleonora Rimolo

L’energia viene acquisita attraverso
l’ossidazione dei carboidrati. Quindi

l’energia si crea quando i carboidrati si
scindono in composti più piccoli. Attra-
verso questo processo si forma l’acido

carbonico che se è eccessivo può essere
dannoso. Per funzionare bene è necessario
un PH 7,3-7,4. Quando si ha un’acidosi
con il calo del PH alcuni processi possono
bloccarsi. 
Certi organismi (muschi, germi, semi)
hanno limiti di adattamento enormi men-
tre l’uomo non ha questo privilegio. Le
aggressioni possono essere esogene

(freddo, caldo patogeni) o endogene di
origine psichica o da stress. Il corpo
umano è costituito da circa 100 bilioni di
cellule. Il rapporto tra le cellule crea una
omeostasi. Una disfunzione moderata ge-
nera la malattia; se la disfunzione è molto
grave genera morte. La forza naturale
“genetico-individuale” che è in noi per-
mette di ammalarsi o di non ammalarsi.
La stabilità dell’equilibrio acido-basico è
condizione fondamentale. I meccanismi
di regolazione sono: la respirazione (a
ogni respiro noi inspiriamo l’ossigeno e
espelliamo l’acido carbonico tossico). 
I minerali sono decisivi (in particolare il
potassio e il sodio) perché neutralizzano
l’acido trasformandolo in sale. Berg si è
reso conto che ogni individuo dovrebbe
consumare cibi “naturali” (insalata, frutta
e verdura) 4 volte superiori agli altri ele-
menti. Una persona già malata dovrebbe
consumarne una quantità 7\8volte supe-
riore. Quando aumenta l’acido carbonico
nel corpo viene stimolata la respirazione e
la circolazione che tendono a riequilibrare
il PH organico. L’insonnia, la stanchezza
sono segni di aumentata acidità. Il dolore
è ancora più preoccupante. All’inizio di
ogni malattia vi è iperacidità è quindi im-
portante riportare il PH corporeo a 7,3-7,4.
Testando l’urina con una cartina reattiva
(tornasole) si hanno valori tra 4 e 0 e 7,5.
C’è rischio quando il valore del PH, come

spesso accade, è al di sotto di 6,2. In que-
sti casi dieta vegetariana e preparati alca-
linizzanti. Un trattamento comprende
anche un BRUSHING cutaneo, bagni e
impacchi. Per stimolare le funzioni escre-
torie dell’organismo. Gli infarti e gli ictus
possono essere evitati. Un tessuto che
svolge un ruolo fondamentale è il connet-
tivo che presenta una massa tre volte su-
periore a quella del fegato. Un accumulo
di acido nel tessuto connettivo riduce il ca-
rico ai reni. Il connettivo interviene come
“pre-rene” accumulando i sali che durante
la notte, veicolati dalla circolazione, ven-
gono eliminati. Quando il connettivo non
è più in grado di proteggere il rene si ha
l’iperacidificazione patologica con in-
fiammazioni acute e croniche. Quindi, si
possono individuare tre fasi:

1. acidosi latente

2. acidosi compensata

3. acidosi scompensata, quando il sangue
e i tessuti non riescono a smaltire l’acido;
si ha l’intossicazione e quindi le patolo-
gie croniche. Le patologie di tipo acido
sono: diabete, reumatismi, affezioni renali
e vescicali, Morbo di Baselow, leucemie,
cancro. 
I preparati alcalinizzanti devono essere
sciolti in un bicchiere d’acqua tiepida. Si
consiglia un cucchiaino da caffè al mat-
tino prima di colazione. Nel caso in cui il
PH urinario non è di 7-7,5 raddoppiare la
dose al mattino. Eventualmente un’ulte-
riore dose prima di cena. 

Dott. Gianbattista Visconti

Equilibrio acido-basico

La polpetta può essere composta da
vari ingredienti: Carne, pollo, melan-
zane patate, carote e altro… Piatto
molto noto può, forse, sorprendere
nella versione al miglio, che, di solito,
conosciamo come mangime per i no-
stri amici uccelli. 
Il miglio, cereale di origine Asiatica,
già conosciuto dagli egizi, è usato
principalmente nella dieta dei paesi
africani. 
Essendo privo di glutine è indicato per
quei soggetti affetti da morbo celiaco.

Sembra, inoltre, che faccia bene ai 
capelli rinvigorendoli e donandogli
splendore. 
Esteticamente gradevoli, le polpettine

di miglio, contrariamente a quello che
si potrebbe pensare, sono proprio

buone. La preparazione è di media
difficoltà e di medio costo. 

Ingredienti per 4 persone:

300 gr di miglio

1 cipolla

1 uovo

prezzemolo

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

olio extravergine d’oliva

brodo vegetale, circa ½ litro

sale e pepe

farina di mais

Preparazione:

Mondare e lavare la cipolla e tagliarla fi-
nemente, quindi farla rosolare in padella
insieme al miglio. Far cuocere per circa
20 minuti aggiungendo gradualmente il
brodo vegetale.
Terminata la cottura, far asciugare il mi-
glio facendo attenzione che non rimanga
traccia di brodo, versare il miglio in una
ciotola e mescolarlo con il parmigiano,
l’uovo ed il prezzemolo tritato. Lasciare
riposare il composto fin quando non sarà
freddo. (Il composto può anche essere
frullato).
Preriscaldare il forno a 180 gradi. For-
mare delle piccole polpettine delle di-
mensioni poco più grandi di un’oliva
con il composto, passarle nella farina di
mais e disporle su una teglia legger-
mente unta. Infornare e lasciar cuocere
per circa 10 minuti. 

Alfonso di Stano

Cucina
tra arte e vita

Polpette di Miglio

5
rubriche

Maggio 2012 - Anno III - Numero 5

Arte visiva: estetica & cura 

LATTAIA – Johannes Vermeer

Thomas Martin Lowry

(teorico dell’equilibrio acido-basico



*L’AREC informa che il termine per l’inoltro della scheda di partecipazione dal 16
Aprile viene prorogato al 31 Maggio c.a. per quelle Istituzioni scolastiche interessate
all’iniziativa di formazione su “Cittadinanza, Costituzione, Diritti umani”.
I corsi formativi, sempre relativi all’anno scolastico 2011 – 2012, si terranno anche nei
mesi di Ottobre e Novembre. Tale determinazione intende favorire la più ampia parteci-
pazione, atteso che i tempi indicati nella circolare e nella scheda sarebbero risultati assai
limitativi. Il notevole consenso fatto registrare nel corso delle precedenti due annualità
ha motivato anche la più ampia disponibilità di coloro i quali sono e saranno impe-
gnati, dai funzionari, agli esperti politici, ai professionisti.  (gdp)
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Sono tutti giovani e per la maggior parte
donne ed è con una di esse Lucia Sessa,

31 anni di Salerno che ci apprestiamo a co-
noscere l’organizzazione di Volontariato
Gruppo Archeologico Salernitano.
Quando è nata l’associazione e quanti

volontari siete?

Nel 1991, operativa dal 2001 ad opera del
direttore Felice Pastore, attualmente
siamo 20 volontari più donne che uomini.
Sono tante le persone che in questi anni si
sono susseguite in associazione, appas-
sionate di storia, arte e cultura. 
Di cosa si occupa la tua associazione?

Il nostro gruppo si occupa di promuovere
i beni culturali e non solo, uno dei nostri
impegni e tutelare, conservare e valoriz-
zare questi beni, anche sotto l’aspetto pro-
priamente ambientale, come la pulizia e
la manutenzione, aspetti rilevanti per una
corretta conservazione dei beni nel tempo.
Svolgete anche attività di sensibilizza-

zione alla cittadinanza?

È una delle nostre attività primarie in-
sieme a percorsi d’informazione, labora-
toriali, visite guidate e l’organizzazione di
conferenze sempre legate alla promozione
dei beni comuni e non ultimo la nostra ri-
vista  Salternum, che ha ben 15 anni.
Quanto è importante un’azione di que-

sto tipo?

Molto, perché in questo modo le persone
conoscono e riconoscono l’importanza
del proprio patrimonio storico-artistico, a
volte misconosciuto. La nostra sfida at-
tuale è educare alla cittadinanza, all’im-
pegno attivo e alla tutela dei nostri beni
comuni.

Dove si trova la vostra sede?

Abbiamo due sedi, una a via Dalmazia a
Salerno al Dopo Lavoro Ferroviario e
un’altra invece al Complesso di S. Pietro
a Corte, un bene che gestiamo grazie ad
una convenzione con la Sovrintendenza
di Salerno. L’associazione si occupa di
gestire l’ipogeo, una struttura di grande
rilevanza storico-archeologica. Al suo in-
terno vi sono reperti dell’età romana
come le terme, riutilizzate in epoca cri-
stiana come luogo di culto e cemeterium,
e ancora in epoca longobarda, la costru-
zione diventò cappella palatina.
Quali le attività su cui siete impegnati?

Un ciclo di conferenze, partito a marzo
che si concluderà a maggio, dal titolo “I
mercoledì Archeologici” a cui prendono
parte esperti del settore e professori uni-
versitari con la trattazione di tematiche
legate al mondo dei beni culturali; mentre
a fine aprile siamo stati impegnati con
una rievocazione storica:“Alla mensa di
Arechi II nel Palatium longobardo di Sa-
lerno” con visita guidata, figuranti in abiti
di epoca longobarda e degustazione di
prodotti tipici del tempo come piatti a
base di: rafano, formaggi e miele.
Lucia quale ruolo svolgi all’interno del-

l’associazione?

Mi occupo di didattica principalmente, ho
studiato conservazione dei beni culturali
e sono storica dell’arte, il mio compito e
sviluppare percorsi didattici legati all’ar-
cheologia e soprattutto sensibilizzare le
giovani generazioni alla conoscenza dei
nostri beni storici e culturali.
Che attività vengono proposte ai più

giovani?

Dalla simulazione di uno scavo archeologico
per i più piccoli, con gli attrezzi utilizzati
quotidianamente dall’archeologo, fino alla
catalogazione di beni culturali come abbiamo
fatto con i ragazzi del geometra “Di Palo”.

E come si può entrare in contatto con

voi?

Per seguire le nostre attività e per diven-
tare volontari basta seguirci sul sito
web:www.gruppoarcheologicosalerni-
tano.org oppure su Facebook come GAS

(Gruppo Archeologico Salernitano) e
anche come gli Amici di San Pietro a

Corte.

Ref. Area Comunicazione Maria Siano

Sodalis - CSV Salerno

Via Matteo Ripa, 4
84122 Salerno
Tel. 089.2756511
Fax 089.792080
Numero Verde 800-031640
Sito web: www.csvsalerno.it

E-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

La passione per i beni comuni:
Gruppo Archeologico Salernitano 

Spazio al Volontariato

A cura di Enzo Bove* 

Prot. n. AOODRCA/RU/2628 Napoli, 3 aprile 2012

OGGETTO:  Insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” -  Iniziative di forma-
zione - AREC (Associazione ex consiglieri Regionali della Campania)
- Anno scolastico 2011-12

Con la C.M. n. 86 del 27.10.2010 l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, pre-
visto dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, trova la sua piena attuazione per tutte le scuole
di ogni ordine e grado. In tale ambito l’AREC (Associazione ex consiglieri Regionali della
Campania) e il Coordinamento degli ex Parlamentari della Campania, in collaborazione con
l’Ufficio scolastico regionale, ha promosso negli ultimi due anni interventi formativi nel-
l’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzando incontri con esperti con gli alunni di
ogni ordine e grado delle scuole campane e mettendo a disposizione insigni giuristi e au-
torevoli esponenti politici che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della nostra
storia repubblicana. Il focus del percorso formativo previsto per quest’anno dal titolo
“Cittadinanza, Costituzione,  diritti umani”, è rivolto esclusivamente a scuole in rete o
gruppi di scuole delle Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado. Si precisa che l’e-
sperto dell’AREC parteciperà all’incontro in forma completamente gratuita. Le Istituzioni sco-
lastiche interessate dovranno inviare all’AREC l’apposita scheda allegata al seguente
numero di fax 0817783824 entro e non oltre il 16 aprile 2012*.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Prof. Antonella Portarapillo - tel.
081-2449553 - cell. 3665744876 USR -  Ufficio Ordinamenti o il funzionario respon-
sabile dell’AREC Carmine Ranucci tel. 0817783807-06 - fax 0817783824 – cell.
3279033000 – e-mail  ranucci.car@consiglio.regione.campania.it

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si confida in una diffusa partecipazione. 

Il Direttore Generale   F.to Diego Bouché

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
di scuola secondaria di I e II grado
della regione Campania

LORO SEDI

e p.c.
al Presidente Associazione

ex Consiglieri Regionali della Campania
Dottor Vincenzo Cappello

Struttura Amministrativa  A.R.E.C 

Funzionario Responsabile: Carmine Ranucci

Componenti segreteria: Saverio Angerella,  Raffaele Ingino

Tel. 081-7783807-  06   fax  081-7783824
e.mail: arec@consiglio.regione.campania.it

Sostieni
distribuito gratuitamente

Bonifico su:  C/C presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pagani
intestato a Gerardo De Prisco
IBAN: IT08P0103076311000001057589
Causale: IL PENSIERO LIBERO

A fronte del contributo verrà rilasciata fattura o ricevuta. Sarà possibile sul sito
www.ilpensierolibero.it pubblicare attività professionali ed imprenditoriali. Gli
interessati potranno scrivere a:  ilpensierolibero2010@libero.it

Contributi pervenuti nel mese di Aprile:
- Scuola Media “E. De Filippo” S. Egidio M. Albino euro 600,00
- I.T.S. “Fernando Petruccelli Della Gattina” Moliterno euro 250,00

Potrebbero essere finiti i tempi delle code
allo sportello. L’ennesima ricerca sul
tema lo conferma: secondo una ricerca
Nielsen eFinance del settembre 2011, gli
utenti di Internet sono aumentati in un
anno del 14% fino a raggiungere circa il
50% della popolazione italiana. Di que-
sti, quelli che usano le utenze banking –
ovvero le piattaforme di servizio messe a
disposizione dalle banche – sono più di
un terzo del totale di Internet, ovvero il
35%.Tra le banche che nel corso degli ul-
timi anni hanno imboccato la strada della
multicanalità con più decisione, MPS è
quella che ha visto ridursi in misura mag-
giore l’attività tradizionale allo sportello.
L’operatività di cassa è infatti calata dra-
sticamente a favore di ATM e Internet.
Attraverso i canali evolutivi, viene oggi
effettuata la maggioranza delle principali
operazioni (versamenti, prelievi, bonifici,
pagamento imposte, Mav e utenze) prima
svolte solamente allo sportello, mentre il
numero di sportelli “cash less” o “cash
light”, ovvero quelli in cui la gestione del
contante è estremamente ridotta, ha ormai
superato le 800 filiali. Ma il nuovo canale
di sviluppo su cui la banca ha già da
tempo iniziato a investire, e da cui ver-
ranno le principali novità in termini di
servizio al cliente, è rappresentato dal
mobile banking via smartphone. 
Strumento principe per lo sviluppo di si-
stemi di pagamento consumer, lo
smartphone offrirebbe infatti alle banche
la possibilità di aprire un canale percepito
dall’utente come estremamente persona-
lizzato, comodo, dal momento che è sem-

pre in tasca, e fortemente interattivo.
Infatti i clienti di molte banche italiane
che possiedono un iPhone, un Blackberry
o uno smartaphone con sistema Android,
attraverso l’applicazione di mobile
banking, possono già effettuare un nu-
mero elevato di operazioni. Le funziona-
lità abilitate finora consentono non
soltanto di consultare il saldo e i movi-
menti del conto corrente, delle carte di
credito e delle carte prepagate emesse
dalla banca, ma anche di disporre boni-
fici e giroconti, effettuare ricariche di
carte prepagate e cellulari, bloccare di-
rettamente le carte di credito e la prepa-
gata emessa dalla banca, chiederne la
remissione, consultare la posizione titoli,
negoziare titoli e gestire gli ordini impar-
titi. La sicurezza è garantita dal Mobile
Token integrato nell’applicazione mo-
bile: in questo modo, è possibile generare
le password dispositive direttamente dal
cellulare senza bisogno di utilizzare ulte-
riori strumenti o Token esterni.
Ma la rivoluzione si estende anche ad un
altro ambito infatti le banche dovranno,
in tempi brevi, offrire conti con servizi
minimi gratuiti. È una delle novità intro-
dotte dal decreto sulle liberalizzazioni. Si
tratta del conto corrente bancario Low
Cost. Come spiegano gli esperti di Pro-
fessioneFinanza, la misura prevede che
entro tre mesi, a partire da giugno pros-
simo, le banche dovranno predisporre e
offrire ai propri clienti un conto corrente
accompagnato da servizi minimi gratuiti.
Inoltre, dovranno provvedere ad abbas-
sare i costi delle commissioni connesse

alle operazioni effettuate con sistemi di
pagamento elettronici. L’associazione
bancaria italiana, il consorzio Bancomat e
le imprese che gestiscono i circuiti di pa-
gamento dovranno attuare una conven-
zione allo scopo di tagliare i costi delle
commissioni interbancarie a carico degli
esercenti per le transazioni effettuate con
carte di pagamento. E nel caso in cui que-
sti organi non saranno in grado di mettere
a punto la citata convenzione, il governo
stabilità con apposito decreto quali sa-
ranno i costi minimi dei conti correnti.
Tale norma è stata disposta a favore di
chi, per via delle nuove norme sulla trac-
ciabilità dei pagamenti – che vietano i pa-
gamenti in contanti al di sopra dei
1000,00 euro – si vedrà costretto ad
aprire un conto corrente. 
Diversi istituti bancari hanno già iniziato
a proporre varie soluzioni per i conti cor-
renti Low Cost. MPS PROMOZIONE
FINANZIARIA prevede sia conti cor-
renti a zero spese (ma limitati in alcuni
servizi) sia conti, quale il “CONTO ITA-
LIANO PERSONALE” a canone gra-
tuito, con tutti i servizi bancari (compreso
di carte di debito e credito)  e di opera-
zioni allo sportello illimitate a dispetto di
un piccolo deposito di liquidità.

“La migliore preparazione per domani
è fare il tuo meglio oggi.”

(H. Jackson Brown Jr.)

*Personal Financial Banker

e-mail: iranfinance@libero.it

tel. 081.5179474 fax 081.925126 

cell. 328.1288640

Lo sportello in tasca 
e il conto corrente  LOW COST

Parte A) DATI SCUOLA (solo scuole in rete o gruppi di scuole delle Istituzioni sco-

lastiche di primo e secondo grado.)

Scuole in rete/Gruppi di scuola

Dirigente scolastico della scuola capofila

Docente Referente

Provincia

Telefono

e-mail

Cell. referente

Parte B) RICHIESTA INCONTRO

Periodo (dal 20 aprile 2012)*

Scuole/Classi partecipanti

Scuole n° ______________

Classi  n° ______________

Alunni  n° ______________

Cittadinanza e Costituzione

Percorso formativo “I diritti dell’uomo” - Anno scolastico 2011-12

(da inviare via fax 0817783824 entro e non oltre il 16 aprile 2012)*

Data Timbro della scuola                        Il Dirigente scolastico

A cura dell’AREC

Organizzazione dell’incontro

Esperto

Referente AREC

Data definitiva manifestazione

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE



7
spazio libero

Maggio 2012 - Anno III - Numero 5

Quest’anno è un anno particolare, di
crisi, di disillusione, in qualche caso di

disperazione. Dappertutto si sente solo par-
lare di tagli, tagli ed ancora tagli, special-
mente alle spese sociali e per la tutela del
territorio. Di contro ci annunciano nuove
tasse ed ulteriori sacrifici.
Nel Cilento, intanto, è iniziata la stagione
degli incendi.  Stagione che di solito inizia
in estate, o subito dopo, a seconda del per-
durare della siccità. Invece quest’anno ha
anticipato la sua venuta, come se non ci fos-
sero abbastanza problemi.
Un po’ è colpa dei mutamenti climatici che, è
ormai assodato, hanno stravolto il naturale e
progressivo alternarsi delle stagioni, un altro
poco, anzi, non poco, dipende dall’uomo.
Per quanto riguarda i mutamenti climatici a
cui assistiamo ormai anno dopo anno, essi
non sono altro che la presentazione del conto
che la natura ci presenta, per le nostre azioni
contro di essa, a partire dalla rivoluzione in-
dustriale, quando il rispetto per la natura si sa-
crificava allo sviluppo industriale. Dai gas
immessi in atmosfera nasce pertanto l’effetto
serra prima, il buco nell’ozono poi, con il con-
seguente innalzamento delle temperature
medie, e parimenti con un aumento del rischio
di desertificazione, ed ancora un incremento
dello scioglimento dei ghiacciai che determi-
nano l’innalzamento dei mari che a loro volta
avanzano sempre più divorando le nostre
coste erodendole in modo ormai costante. 
Subiamo pertanto un’azione a tenaglia dal
deserto che avanza sulla terra, e dal mare
che avanza verso la terra: sembra uno di
quei film apocalittici hollywoodiani. Inoltre
ogni anno, centinaia se non migliaia di ettari di
bosco e macchia mediterranea vengono divo-
rati, inceneriti dalle fiamme quasi sempre di
origine dolosa, ed alle tonalità di verde, su-
bentra il nero-carbone, o il grigio-cenere. 
Dalla distruzione dei boschi ne deriva sia un
forte rischio di estinzione per molte specie
animali e vegetali, a loro volta parte della

catena alimentare dell’uomo, che un suc-
cessivo dissesto idrogeologico del suolo. 
Le piante ormai distrutte non trattengono
più i costoni rocciosi, i terreni non svolgono
la loro funzione contenitiva non assorbendo
l’acqua e questo, nell’insieme, oltre alla
scellerata devastazione finalizzata alla spe-
culazione edilizia operata sempre dall’uomo
genera, alla più piccola pioggia, i fenomeni
franosi a cui siamo abituati.
Tralasciamo l’elencazione delle cause di in-
cendio, e riflettiamo sugli effetti. 
Ma riflettiamo su di un altro aspetto della vi-
cenda: sui tagli di cui si diceva prima. Uno
dice: «Che c’entrano i tagli?». C’entrano ec-
come, perché nei mesi scorsi, la Regione è
stata assediata dai forestali che erano a ri-
schio licenziamento. Una marea di persone,
in forze alle comunità montane, che oltre a
non ricevere lo stipendio da mesi, si vede-
vano ormai in mezzo alla strada per man-
canza di fondi da traferire per garantire loro
il lavoro. Ora, come si può pensare di tute-
lare l’ambiente, quando non vi sono uomini
o mezzi per difenderlo? Forse che l’incendio
si spegne da solo? Basta soffiarci sopra?
Come mai le spese per consulenze esterne o
per progettare opere pubbliche di dubbia uti-
lità si trovano sempre, invece quelle per i
servizi essenziali scarseggiano? 
Perché come ieri sono mancati i fondi per le
comunità montane, oggi mancano i fondi per
il trasporto pubblico, domani mancheranno
quelli per gli ospedali ed il 118, e così via.
Quando si tratta di recuperare soldi, quando
si parla di ridurre la spesa pubblica, le voci
che vengono prese in considerazione sono:
trasporti locali, servizi sociali, sanità, scuole,
pubblica sicurezza  ecc. La vicenda CSTP non
ci dice nulla? Intanto il Cilento brucia... in un
immenso falò, il falò delle vanità appunto. 
La vanità di chi confonde l’essere al servizio
del pubblico con l’asservimento del pubblico.

* e-mail: leo.venneri@katamail.com

Cilento in fiamme…
di  Leonardo Giambattista Venneri*

Qualunquismo sembra essere una
espressione molto usata, oggi, e tor-

nata di moda, dopo un lungo sonno. E si sa
che il risveglio è sempre problematico. Per-
ciò si guarda alla parola con un sospetto, in
verità non infondato.
Alla luce dei recenti avvenimenti, viene de-
finito  qualunquismo parlare in termini ge-
nerici dei caratteri e delle categorie di stato
o di nazione. Ma se ne discutiamo in ter-
mini di dignità, il discorso può procedere in
una direzione diversa. 
Penso che bisogna analizzare il termine
proprio in tale prospettiva, cioè di dignità
della nazione, principio formale e sostan-
ziale che stiamo recuperando con grande
sforzo. A questo punto possiamo dire, però,
che il cammino è stato intrapreso e che la
svolta in Italia può iniziare ad avere un si-
gnificato, oltre che un progetto.
Certo ci sono voluti “i professori” Ma i pre-
cedenti cosa erano: attori pessimi di ope-
retta o altrettanto esperti?
Lo scenario si presenta delicato, con pesanti
prospettive di sacrifici, che non valgono,
comunque, per tutti. Pochi, in verità, per la
casta, che già scalpita per riappropriarsi di
quel poco che ha perso temporaneamente.
Ladri a destra, a sinistra, al centro, nella
Lega: vergogna!
E allora si fa a meno dei partiti? È un bel
quesito! Eppure si può rispondere, o almeno
tentare. Di questi rappresentanti si, dei par-
titi no. Costituiscono la sostanza della de-

mocrazia. E anche questa è una espressione
abusata e ricca di retorica formale.
E se si presentano, all’interno dei partiti, co-
munque, sempre gli stessi volti? 
Si può non votarli!
Ma questo, si griderà, è qualunquismo! E
ritorna l’espressione ambigua. Assoluta-
mente non si può parlare di posizioni qua-
lunquistiche. Si tratta solo di un tentativo di
difesa democratica e di sopravvivenza,
quando si antepone il bene del paese agli in-
teressi personali. 
Cosa semplicissima a dirsi, ma difficilissima
a farsi.
Iniziamo dai comuni, dove si voterà a
breve, per lanciare una serie di idee. La-
sciamo a casa le corporazioni, le figure am-
bigue, i robot e scegliamo volti nuovi, che
ispirino fiducia e testimonino l’onestà inte-
riore, che traspare dagli sguardi.
Come si è avuto il coraggio di fare a meno
delle olimpiadi e della stessa speranza di
poter concorrere perché ce le assegnassero,
impariamo a privarci del superfluo.
Recuperiamo i veri valori della famiglia,
del lavoro serio, dell’onestà morale, pub-
blica ed ancor più privata. 
Riscattiamoci da una realtà fatta di latroci-
nio e di vergogna.
È qualunquismo? È, peggio ancora, retorica? 
Se lo è, almeno si potrà dire che a qualcosa
è servito, che ha prodotto ciò che tutti sem-
brano chiedere forte, il cambio di passo e di
idee di questo paese.

Qualunquismo
di  Gianfranco D’Antonio

Nel
corso di quest’anno scolastico, sono state
poste in essere due diverse progettualità pre-
viste dal Programma Operativo FSE

2007/2013 “Obiettivo Convergenza” “Com-
petenze per lo sviluppo”, entrambe a natu-
rale prosecuzione di quanto era stato posto
in essere nel precedente anno scolastico.
Obiettivo C: “Migliorare i livelli di cono-

scenza e competenza dei giovani”
Azione C.3 “Interventi sulla legalità, i diritti

umani, l’educazione ambientale e intercultu-

rale, anche attraverso modalità di apprendi-

mento informale” “LE(g)ALI AL SUD: un
progetto per la legalità in ogni scuola”
Obiettivo A: “Sviluppare la capacità dia-

gnostica e i dispositivi per la qualità del si-

stema scolastico” 

Azione A.2 “Definizione di strumenti e meto-

dologie per l’autovalutazione/valutazione del

servizio scolastico inclusa l’azione di diagno-

stica” Prosecuzione progetto Nazionale “Qua-
lità e Merito” (PQM) per il potenziamento degli
apprendimenti nell’area logico-matematica e
nell’area linguistica nelle scuole secondarie di
I grado delle Regioni Obiettivo Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
Le finalità dei due percorsi, al di là delle spe-
cificità che li caratterizzano, non possono
non ricondursi ad unità, nella costante esi-
genza di rispondere ad “emergenze forma-
tive” di prima istanza, oltre che a esigenze
meno evidenti, ma, proprio per questo, segni
di maggiore criticità.
Il Progetto LE(g)ALI al Sud, il cui modulo di
100 ore dal titolo “VIVERE NELLA LEGA-
LITÀ”, rivolto a uno specifico target di alunni
eterogenei e provenienti da classi diverse, si è
sviluppato essenzialmente in una prospettiva
down-top, caratterizzandosi come percorso
esperenziale, teso a far affiorare la tendenza al-
l’azione morale, e quindi “legale” nella sua es-
senza, come bisogno spesso inconsapevole: una
didattica maieutica, finalizzata a educare il na-
turale bisogno di muoversi in una dimensione di
regole condivise. Alunni e docenti, tutor scuola
e tutor ente, (D’Elia Roberto – UISP (Unione
Italiana Sport Per Tutti; Copeti Vittoria - Asso-
ciazione “L.E.G.A.L.I.T.A. onlus”) si sono posti
come costruttori di prassi in cui la legalità è stata
una scoperta a posteriori: ogni incontro si è con-
figurato come spazio da agire in condivisione,
dandosi delle regole e rispettandole di volta in
volta, come esigenza di tutti e di ciascuno, per ri-
spondere alla necessità di imparare facendo.
La finalità ultima si è configurata intorno alla
convinzione del nesso profondo tra rispetto
delle regole e la possibilità di “essere felici”.
Sono stati presentate le figure dei grandi per-
sonaggi che, a livello locale e globale, hanno
fatto argine, pagando in prima persona, al di-
lagare dei fenomeni camorristici e mafiosi,
quali testimoni di libertà. Particolarmente in-
teressante si è rivelato  e arricchente per tutti
i dibattiti, a volte accesi, che hanno seguito la
visione di film legati alla tematica: è emersa
una necessità, a cui i docenti hanno dato ri-
sposta, di imparare a leggersi, leggendo l’a-
zione filmica. Gli alunni hanno appreso a
“dare nomi alle cose”, a configurare le emo-
zioni, mediante il confronto: agire la legalità
è condividere lo stesso codice contempora-
neamente linguistico ed etico e, attraverso
pratiche didattiche, consapevolmente “a le-
game debole”, il gruppo si è dato degli obiet-
tivi di realtà. Non ultimo, ad esempio, quello
di pulire gli spazi esterni alla Scuola: alunni
sudati e sorridenti, orgogliosi di “esserci”:
inter-esse, essere dentro il contesto, assu-
merlo come dimensione del sé, quale pro-
spettiva di fondo di ogni pratica della legalità.
Sono stati previsti moduli di pratica sportiva
in cui particolare valore ha assunto il mo-
mento metacognitvo, di riflessione sulle pra-
tiche agite: anche questo nell’ottica di dare “i
nomi alle cose”. Lo sport come role playing:
studiare insieme gli atteggiamenti e le ten-
sioni che “rompono” quel sistema di regole
che consente il gioco sportivo ha condotto na-
turalmente gli allievi a sentire la necessità
delle regole. Grande entusiasmo ha provocato
l’esperienza della visita alla sede dell’ASD
“Un Cuore a cavallo” Centro Ippico UISP.
Per una prima volta assoluta per tutti gli al-
lievi che hanno sperimentato un percorso ip-
pico, un interesse che ha lasciato in ognuno il

de-
siderio di tornare. Particolare l’attenzione ai
Percorsi della Legalità: gli allievi sono stati
accompagnati per le strade di Pagani, facendo

acquisire loro “uno sguardo antropologico”:
guardare, e guardarsi, come altro da sé, con
l’occhio dell’osservatore non assuefatto; è
stato possibile “vedere” come l’abitudine al
brutto, il degrado contestuale, i non luoghi
che ci circondano siano di per sé, quando non
percepiti come “normalità”, una prima presa
di coscienza della necessità di un ripristino di
una legalità ancorché minimale.
Il percorso è in dirittura di arrivo, si chiuderà
con un dibattito/tavola rotonda con esponenti
della società civile a vario titolo impegnati nel
sociale e non si chiuderà certo qui, la legalità
come tutti i nomi astratti indica un dover es-
sere, una prospettiva idealtipica che dobbiamo
sforzarci di costruire insieme. Accanto a que-
sta esperienza, si colloca la prosecuzione in se-
conda annualità del progetto PQM (Progetto
Qualità e Merito) Interventi per migliorare i
processi di insegnamento e apprendimento
nell’area logico-matematica e nell’area lingui-
stica in due classi seconde per ciascuna area:
ITALIANO: 
classe 2C (Tutor d’Istituto Bove Maria Teresa)
classe 2F (Tutor d’Istituto Pitocchi Giancarla)
MATEMATICA: 
classe 2B (Tutor d’Istituto Sicuranza Maria)
classe 2E (Tutor d’Istituto Terrone Maria Grazia)
Sulla base dell’analisi dei risultati rilevati suc-
cessivamente all’attuazione degli interventi
migliorativi della prima annualità del PQM è
stato progettato il piano di miglioramento, dai
Tutor di Istituto, che hanno previsto per ogni
classe quattro moduli di 15 ore ciascuno1.
Il PQM rafforza ed integra gli approcci finora
sperimentati in quanto mira a creare un ciclo vir-
tuoso che parta dall’utilizzo dei risultati di una
valutazione “esterna” degli apprendimenti per
elaborare un’autodiagnosi e progettare, sia per
gli studenti che per i docenti, azioni formative
più mirate e fondate su metodologie innovative.
In merito, si sottolinea la particolare rilevanza
del progetto in ordine proprio alla valenza che

viene attribuita alla valutazione ed all’utilizzo,
nell’ambito della stessa, di prove standard na-
zionali messe a disposizione dall’INVALSI
sulla base del framework adottato dal Servizio
Nazionale di Valutazione (SNV). L’analisi dei
risultati consente quindi di elaborare interventi
mirati di supporto non solo per gli alunni, ma
anche per i docenti, che vengono assistiti nella
loro attività didattica secondo una metodologia
di “formazione sul campo”, legata strettamente
all’attività didattica in aula e tesa ad incidere sui
comportamenti professionali. Una seconda
prova, a conclusione dell’anno scolastico per-
mette di misurare i progressi ottenuti e pone
contemporaneamente le basi per futuri inter-
venti. Il ciclo virtuoso di PQM continua2. 
Parallelamente alla prosecuzione dei per-
corsi formativi per gli alunni hanno avuto
inizio due percorsi formativi della durata di

15 ore ciascuno rivolti a tutti i docenti di

italiano e matematica della scuola. 

Questi due percorsi sono gestiti dai quattro Tutor
di Istituto adeguatamente guidati e supportati dai
Tutor di Progetto assegnati al network di appar-
tenenza della scuola. I moduli prevedono:
• la disseminazione dei materiali formativi di ca-
rattere disciplinare e di carattere metodologico a
tutti i docenti di italiano e matematica della
scuola
• formare i docenti di italiano e matematica
ad acquisire le competenze necessarie ad ef-
fettuare l’analisi dei risultati dei test standard
nelle proprie classi, mediante gli strumenti
metodologici messi a disposizione.
Percorso formativo per la Disseminazione fra
pari rivolti a tutti i docenti di ITALIANO e
MATEMATICA 

Nella prospettiva olistica del processo di inse-
gnamento/apprendimento, non si può certo con-
siderare la seconda annualità del PQM,
acronimo di progetto Qualità e Merito, solo per
quanto detto. Preme sottolineare come sia in-
derogabilmente iniziato un processo di presa in
carico della responsabilità di risultato, che, con
abusata formula, l’Europa ci chiede: dobbiamo
di farci garanti degli apprendimenti dei nostri
allievi, in maniera tanto più urgente quanto più
“sub pedibus tellus cum tota vacillat, concus-
saeque cadunt urbes, dubiaeque minantur”. Una
Scuola che si interroga sui propri risultati che, a
partire dalle proprie criticità, progetta interventi
di miglioramento degli apprendimenti e di si-
stema, una scuola che diviene comunità autoe-
ducante è, o prova ad essere, una scuola che
risponde al suo mandato sociale ed istituzionale.

Ezilda Pepe Il Dirigente Scolastico

Scuola Secondaria di 1° Grado

«A. Criscuolo» Pagani (SA)
Via M. Ferrante n. 6  84016  

Tel. & Fax 081/916424

AUTONOMIA SCOLASTICA 57    •   www.mediacriscuolo.it

e-mail: mediacriscuolo@mediacriscuolo.it •   samm13400@pec.it

La Scuola Media “Aniello Criscuolo” 
di Pagani at a glance

ITALIANO MATEMATICA

Circolo virtuoso del mo-

dello PQM: Analisi, dia-

gnosi e miglioramento
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e best-practices

1Prosecuzione percorso formativo ITALIANO

Obiettivo

Azione

Codice Progetto 

Nazionale
Titolo Progetto Esperto/Tutor Classe

N.° 

alunni

A 2 A-2-FSE-2011-108 Grammaticando Giancarla Pitocchi (Tutor) 2ᵃF 10

A 2 A-2-FSE-2011-108 Noi e la grammatica Mariateresa Bove (Tutor) 2ᵃC 10

A 2 A-2-FSE-2011-108 Vi racconto un testo Giancarla Pitocchi (Tutor) 2ᵃF 10

A 2 A-2-FSE-2011-108 elaboriamo un testo Mariateresa Bove (Tutor) 2ᵃC 10

A 2 A-2-FSE-2011-108 Giochiamo con un testo Giancarla Pitocchi (Tutor) 2ᵃF 10

A 2 A-2-FSE-2011-108 divertiamoci con un testo Mariateresa Bove (Tutor) 2ᵃC 10

A 2 A-2-FSE-2011-108 un viaggio nel testo Giancarla Pitocchi (Tutor) 2ᵃF 10

A 2 A-2-FSE-2011-108 a spasso nel testo Mariateresa Bove (Tutor) 2ᵃC 10

1Prosecuzione percorso formativo MATEMATICA

Obiettivo

Azione

Codice Progetto

Nazionale
Titolo Progetto Esperto/Tutor Classe

N.°

alunni

A 2 A-2-FSE-2011-111 Riferire con i dati Maria Sicuranza (Tutor) 2ᵃB 12

A 2 A-2-FSE-2011-111 Riferire con i dati Maria Grazia Terrone (Tutor) 2ᵃE 12

A 2 A-2-FSE-2011-111 Magia dei numeri Maria Sicuranza (Tutor) 2ᵃB 13

A 2 A-2-FSE-2011-111 Magia dei numeri Maria Grazia Terrone (Tutor) 2ᵃE 10

A 2 A-2-FSE-2011-111 Mente numerica Maria Sicuranza (Tutor) 2ᵃB 11

A 2 A-2-FSE-2011-111 Mente numerica Maria Grazia Terrone (Tutor) 2ᵃE 11

A 2 A-2-FSE-2011-111 Pitagorando Maria Grazia Terrone (Tutor) 2ᵃE 12

A 2 A-2-FSE-2011-111 Pitagorando Maria Sicuranza (Tutor) 2ᵃB 13

RACCOLTA DELL’OLIO FRITTO.

L’AUSER collabora con le associazioni di volontari per sollecitare

ai progetti antinquinamento

Quanti di noi, in vacanza in Trentino o in Val d’Aosta o all’estero, hanno notato nelle isole
ecologiche i grossi bidoni destinati alla raccolta dell’olio di cucina usato? Oggi, quoti-
dianamente si fa anche a Salerno ed è possibile farlo anche a Pagani.
L’olio, dopo le fritture, versato negli scarichi dei lavandini o dei water, intasa le tubature
ed è un forte inquinante. D’ora in poi basterà raccoglierlo in bottiglie di plastica o di vetro
e conferirlo presso l’associazione “AUSER INSIEME PAGANI” che, da marzo, sta met-
tendo a disposizione di tutti i cittadini il contenitore in cui versare l’olio fritto. Viene lì ri-
tirato da altre associazioni di volontari che provvedono a portarlo alle ditte che lo riciclano.
La sede è aperta il mercoledì pomeriggio presso lo sportello dello SPI di corso Ettore Pa-
dovano, ex campetti Dalmita Maradona. Tutti i cittadini, soprattutto le casalinghe, sono
invitate a diffondere questa iniziativa ed a collaborare con i volontari dell’AUSER per
acquisire una sana abitudine che giova sia ad una più facile manutenzione degli impianti
di casa sia all’abitudine al riciclaggio.

Il direttivo “AUSER INSIEME PAGANI”
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Della toga di avvocato, non ho la più
pallida idea. Non posseggo antenati

blasonati nel ramo, salvo mio nonno paterno
che frequentava spesso avvocati e tribunali
perché aveva il pallino di fare le cause. E
quando ogni tanto da Ariano Irpino veniva a
casa nostra, si portava appresso una valigia
di carte bollate per chiedere consiglio a mio
padre sulle varie cause che aveva in corso.
S’incazzava nero quando mio padre gli di-
ceva di lasciar perdere perché “con avvocati

e tribunali ci si rimette solo salute e de-

naro”. E io questi discorsi sentiti da bam-
bino me li ero portati nella memoria.
Il mestiere e l’etica li imparo dal mio Mae-
stro, l’avvocato Camillo de Felice, uno dei
luminari del Foro salernitano dell’epoca.
Alto, scuro di pelle, un’espressione severa
da patriarca biblico ed un sorriso dolcis-
simo, sembra un saraceno, ha un ciuffo di
peli che gli cresce in mezzo alla fronte. È
talmente monarchico che scrive repubblica
con la “r” minuscola. 
Il primo giorno che entro timidamente nel

suo studio tappezzato di  libroni rilegati mi
dice, “Vuoi fare il penalista? Tieni presente

che non sarai mai ricco”. In seguito ho ca-
pito che era un test per vedere se ero spinto
dalla passione o dal desiderio di lauti gua-
dagni. Mentre gli rispondo di sì, mi guardo
intorno imbarazzato e vedo sulla scrivania
la foto del padre di lui, Arturo, avvocato an-
ch’egli, sulla quale c’è una scritta, “Sii one-

sto e lavora, solo così ti arrideranno tutte

le gioie della vita”. Quella frase mi ha ac-
compagnato per il resto della mia vita. 
Ho fatto in tempo ad ascoltare le arringhe
dei sacri mostri dell’avvocatura penale, Al-
fredo De Marsico, Ettore Botti, Giuseppe
Sotgiu, Giuliano Vassalli, Giovanni Leone,
Alfonso Tesauro. 

Un giorno mi capita persino di difendere in
un processo in collegio con Alfredo De
Marsico. Quando mi presentano a lui, mi
tende la mano con un mezzo inchino, to-
gliendosi con l’altra il grigio cappello flo-
scio e sgualcito e chiamandomi “Caro

collega”, mi tremano le gambe. Da quel
giorno mi si è incollata la toga sulle spalle
così saldamente da non potermene più spo-
gliare. E spero che quando mi stenderanno
nell’ultima culla, qualcuno posi su di essa
quel sacro indumento, ormai consunto e
sbiadito. 
Perché, contrariamente alla tradizione deni-
gratoria instaurata nel nostro Paese dal-
l’Azzeccagarbugli di “quel tal Sandro”, si
dà il caso che l’avvocato sia un mestiere

complicato e affascinante nel quale si ma-
neggiano oggettini come la legge, la co-
scienza, il delitto, l’espiazione, la libertà, il
potere, lo Stato. Il quale, storicamente si è
appropriato del diritto esclusivo di punire,
forse perché “ha vinto” con la forza delle
armi o perché le classi dominanti si sono
scritto il diritto a proprio uso e consumo e
per mezzo di esso comandano.  
Si fa presto a dire, “Quello è un delin-

quente, mettiamolo dentro e buttiamo la

chiave” come se si parlasse di una specie
antropologica a parte, diversa da noi, con
cui non abbiamo nulla a che fare. Ma se “il

delinquente” lo vedi da vicino, lo guardi, lo
ascolti, quando sta in carcere, senza più po-
tere nè dignità, capisci che è una persona

come le altre, a cui le vie tortuose della
mente e della vita hanno riservato un de-
stino crudele e forse inevitabile, che è già di
per sé la sua condanna.
I giovani laureati mi chiedono che cosa è
giusto e che cosa non lo è. Come si fa a di-
fendere un delinquente, che magari ha am-
mazzato la moglie o stuprato i figli. Come si
può, per denaro, aiutare questo mostro a
sfuggire alla punizione che merita, sapendo
che è colpevole. 
Quando me lo chiedono, prendo tempo,
guardo da un’altra parte, poi mi avvolgo
nell’autorevolezza dell’età e dell’esperienza
e sentenzio: “Tu stesso dici, sapendo che è

colpevole. Ma è proprio questo il punto.

Solo dopo un processo c’è un colpevole. Im-

morale sarebbe giudicare e punire senza

prima aver appurato, in un regolare pro-

cesso, se uno è colpevole o no e senza dar-

gli la possibilità di difendersi.”

E i ragazzi, anche se non sembrano convinti
da questa spiegazione troppo tecnica, non
ribattono.
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La Stanza di Aldo Di Vito

La Repubblica il 27/3/2012 ha pub-
blicato un interessante articolo dello

storico Massimo L. Salvadori (Governo

anomalo e ruolo dei partiti; La Repub-
blica, 27/3/2012). Salvadori, dopo aver
illustrato le caratteristiche del governo
dei tecnici (nominato, secondo lui, so-
prattutto a causa delle deficienze dei par-
titi, inconcludenti e litigiosi) ha scritto
che “Guardando all’indetro alla storia
d’Ialia, si vede che, quanto alla sua tipo-
logia, l’odierno governo dei tecnici si
delinea quale ultima manifestazione di
un serie di esecutivi che - differentissimi
per origini e caratteri e con finalità anche
opposte - presentano però un elemento
in comune: prendere vita, dopo il cedi-
mento più o meno traumatico di un 
sistema di potere, per la forte determina-
zione e inizativa de Capo dello Stato”. A
questo punto Salvadori ha citato i casi
precedenti a quello di Monti: la nomina
di Mussolini nel 1922, di Badoglio nel

1943 e di Ciampi nel 1993. Secondo lui
Mussolini e Badoglio erano personalità
autoritarie mentre Monti e Ciampi sono
persone democratiche; ed essendo Monti
una persona democratica che è impe-
gnata a salvare l’Italia i partiti devono
farlo governare senza imporgli diktat e
senza farlo dimettere, due ipotesi che sa-
rebbero controproducenti per il bene del
Paese.
Secondo me il punto debole dell’articolo
di Salvadori sta nel dare per scontato che
Monti sia una personalità pienamente
democratica. Le sue esternazioni contro
i giovani alla ricerca del posto fisso e
contro i partiti e la sua battaglia per con-
sentire alle imprese di poter liberamente
licenziare i dipendenti, anche senza reali
motivazioni economiche, fanno nutrire
qualche dubbio in proposito. In fondo
anche Mussolini e Badoglio erano con-
siderati uomini democratici quando sono
stati nominati Primo Ministro.

La recente ricerca Censis sul tema “I
valori degli italiani. Dall’indivi-

dualismo alla riscoperta delle rela-
zioni” teorizza che la crisi che viviamo
deriva dalla diffusione dell’individua-
lismo, che avrebbe determinato un vero
e proprio disastro antropologico pro-
vocando la crescita dell’aggressività, la
diffusione a macchia d’olio di grandi
patologie individuali, la mancanza di
senso del futuro, ecc. Il Censis però
vede una via d’uscita a questo disastro
nella riscoperta in corso della vita fa-
miliare e comunitaria, in una ricerca di
solidarietà diffusa.
A mio parere la ricerca del Censis non
individua i problemi di fondo del no-
stro Paese. Tradizionalmente l’Italia è
già caratterizzata da una vita familiare
e comunitaria abbastanza diffusa. 
L’individualismo non è una nostra tra-
dizione come lo è, ad esempio, per i
Paesi anglosassoni. I problemi di fondo
dell’Italia derivano da altro. In partico-
lare dalla contraddizione tra comporta-
menti privati sostanzialmente “virtuosi”
e comportamenti pubblici sostanzial-
mente “viziosi”. Come dice lo stesso
rapporto finale di ricerca “dal punto di
vista etico, gli italiani non si fidano
degli italiani, mentre tendono a fidarsi e
a sentirsi responsabili di chi gli sta più
vicino”. Fino a quando gli italiani non
avranno risolto la contraddizione esi-
stente tra comportamenti privati e com-
portamenti pubblici i nostri problemi
non saranno risolti.
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Del poema del filosofo eleate sono
giunti a noi due frammenti che indu-

cono a riflettere su un Parmenide non solo
ontologo, ma anche scienziato, e partico-
larmente medico.
Fr. 17: Maschi nella parte destra, femmine
nella sinistra…

Fr.18: Quando femmina e maschio confon-
dono i semi di Venere,
se nelle vene virtù formative da sangue 
diverso
tiene giusta misura, plasma corpi ben fatti.
Se le due forze invece unito il seme 
contrastano

né diventano una nel corpo composto,

malefiche
daranno tormento con duplice seme al
sesso nascente.

Già, in prima lettura, si comprende facil-
mente che, nel primo, si fa riferimento al
sesso del nascituro; nel secondo, alla ezio-
logia della transessualità
La storiografia greco-latina classica, sotto
l’influenza di Platone e Aristotele, ci ha
trasmesso un Parmenide ontologo e me-
todologo circa le vie di ricerca da seguire

per giungere alla verità o all’errore; quella
tardo-latina, medievale ed araba, esclusi-
vamente di un Bramenides medico e uno
degli otto medici più famosi del mondo
classico.
G. Musitelli, partendo da un documento
che trovasi nel Codice D 2 Inf. della Bi-

blioteca Ambrosiana, che contiene le vite
di Ippocrate e di Galeno, riferisce che, alla
morte di Parmenide, i discepoli seguirono
tre strade diverse degli studi medici, dando
vita a tre scuole: quella razionalistica e
teorica; la sperimentale e quella che si
basa sugli incantesimi e magia.
Dal clima culturale in cui è nato il docu-
mento citato, e da quanto vi è espresso, si
comprende come la terza scuola si colle-
ghi alla medicina orientale, alla incuba-
zione e alle superstizioni che trovarono
nuova linfa di elaborazione e crescita
nello specchio di mare tra Focea, Samo,
Cos, Cnido e Mileto, in questo nuovo am-
biente culturale che fu alla base della for-
mazione spirituale di Parmenide; ed è
giunta fino ai nostri giorni.
Nella seconda metà del secolo scorso,
sono venute alla luce tre stele di medici
velini, la cui fattura risale al I sec. d.C.,

con la data in cui furono medici folarchi,
cioè, capi del collegio medico in Velia.
Nel 1962, quella di Parmenide, senza data
e con la scritta: Parmenides Piuretos ou-

liades fiusicos = Parmenide figlio di Pi-

rete uliade fisico (nel significato di
naturalista e medico guaritore) 
Pietro Ebner, medico prestato all’archeo-
logia, da Ceraso e di felice memoria,
avviò le sue ricerche, con nuovo entusia-
smo, verso la riscoperta di una fiorente
scuola medica in Velia e di un Parmenide
eroe fondatore.
Le ricerche hanno cominciato a dare
nuovi frutti.
Gli studi eleatici promossi, negli anni 90,
dall’ollora consigliera comunale prof. E.
Rizzo, e dalla Eleatica, con frequenza an-
nuale, istituzionalizzata dal Comune di
Ascea, nel 2006, ha dato vita ad un conve-
gno su Parmenide scienziato?, dal quale
sono emerse nuove e fruttuose conclusioni. 
Le iscrizioni delle stele degli altri tre me-
dici folarchi velini:
- Oulys Eusinou Yeletes Yatro Folarcos
- Oulys Aristonosiatros folarcos
- Oulys Jeronimou iatros folarcos
Tutte tre contengono le date in greco.

Considerazioni…
di  Franco Pelella

Un Parmenide da riscoprire
di  Antonio Rizzo

Non so voi, ma fino a qualche anno fa
immaginavo gli autori incontrati du-

rante il mio percorso scolastico come fi-
gure evanescenti, più vicini alla
trascendenza che all’immanenza. Pratica-
mente, ero incapace di rappresentarmeli
come persone fisiche, come soggetti capaci
di amare, soffrire, vivere la quotidianità.
Per me, erano esseri fuori dalla realtà che
non avevano altro da pensare oltre alle loro
poesie, ai loro romanzi o al loro filosofare,
spesso farneticante. Per esempio, di Ario-
sto, autore dell’Orlando furioso, non ho
mai letto che fosse amico della duchessa di
Ferrara, Lucrezia Borgia. Leopardi, poi, era
presentato come uno sfortunato capace solo
di imprecare contro la natura matrigna che
lo aveva confezionato veramente male. Per
non dire di Dante, un pezzo grosso, sur-
reale, per certi aspetti, apparentemente
senza interessi spiccioli, fuori dal suo con-
testo familiare, votato solo a castigare o
premiare, quasi fosse lui il Padreterno. Per-
ché questa visione? Perché questi autori, fi-
losofi, ma anche uomini di storia mi sono
stati presentanti più vicino al mito che alla
realtà? La mia scuola, evidentemente, non
era ancora affrancata dalle credenze tribali
o mitologiche di Omero. O non aveva con-
tezza che l’uomo non si può dividere in due

o più parti e prendere quella che si vuole,
non necessariamente la migliore. Così, di
tanti che hanno reso importante la nostra
letteratura, conosciamo solo una parte della
loro storia, quella che i critici hanno rite-
nuto valesse la pena ricordare. Chi imma-
gina Giacomo Leopardi mentre lecca con
gusto un sorbetto in via Toledo o si rim-
pinza di cioccolata, fino a farsi venire un
mal di pancia, o si caccia per le stradine di
Napoli alla ricerca di qualcos’altro? Eppure
Leopardi per queste cose andava matto, e
qualche mal di pancia l’ha avuto davvero.
Che male c’è a rendere un alieno più
umano, più comprensibile ai comuni mor-
tali, e soprattutto più vicino al personaggio.
Leopardi non era per niente una persona
triste, gli piaceva vivere, e l’unico ramma-
rico era di non poterlo fare appieno. Pen-
sate che molti autori perderebbero valore,
sapendo qualcosa di più sulla loro esi-
stenza? Non diciamo sciocchezze: li ap-
prezzeremmo di più. Che male c’è a
comunicare almeno quello che si conosce?
Eviteremmo di santificare persone che non
lo meritano o di lasciare all’inferno altre
che altrettanto non lo meritano. 
Purtroppo, questa cattiva abitudine appresa
sui banchi di scuola continuiamo a colti-
varla con perizia, anche nelle cose più co-

muni che facciamo. Per noi è normale dire
tutto il bene possibile del vip di turno,
anche quando sappiamo che ha gli armadi
pieni di scheletri. Il peggio, poi, è quando
certe personalità recenti o del passato di-
ventano, loro malgrado, punti di riferi-
mento o esempi da imitare. Così, abbiamo
il padre Dante, il buon Zuanì Pascoli, il
saggio Seneca, per non parlare di “signori”
più vicino alla nostra epoca. Ancora oggi,
di certi “figuri” non se ne può dire che
bene, guai affermare il contrario, si fini-
rebbe immediatamente schiacciati da im-
properi, non mancherebbe, poi, qualcuno
pronto a darti dell’asino. Se affermassi che
Platone era aristocratico, razzista, favore-
vole alla selezione della specie, schiavista,
misogino e presuntuoso, per le sue idee
sulla gestione della cosa pubblica da affi-
dare ai filosofi, molti non sarebbero d’ac-
cordo. Però è vero che nel tentativo di
dimostrare le qualità dei filosofi nel go-
vernare quasi ci lasciava la pelle. E sem-
pre lui fu l’assente ingiustificato all’ultima
lezione di Socrate, prima che il maestro be-
vesse la cicuta. Ma Platone resta un
grande, come tanti altri autori, anche per
me; in fondo, loro non hanno nessuna
colpa per come ci sono stati ricordati o 
rappresentati. 

Autori fra mito e realtà
di Alfredo Salucci

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



Via Lamia, a Pagani, è come
Spaccanapoli nel Decumano, a

Napoli. Entra come una lama nel
corpo della cittadina e ne segue ap-
pieno le pieghe.
Tutte così le città belle e dannate; de-
stini simili, costrette a vivere tra le
contraddizioni più stridenti ed i mira-
coli più provvisori.
Filtra poca luce, nel groviglio di stra-
dine e vicoletti. Al piano terra si sta
quasi sempre al buio. Anche in piena
estate, ed allora è forse un vantaggio.
Per trovare la luce devi salire all’al-
tezza delle poche, antiche case patri-
zie, che si specchiano come divinità
protettive o come minacciosi fanta-
smi. E queste case, a Pagani, custodi-
scono impensabili tesori d’arte, di
arredamenti, di storia e ricchezze di
secoli.
La verità di fondo è che in questo
mondo vivono, convivono e si avver-
sano anime diverse, la ricchezza e la
povertà, il diritto e l’arbitrio, l’arro-
ganza e la timidezza, la razionalità e
la passionalità, lo stato e l’antistato.
In nessun centro, come Pagani, tanti
contrasti danno vita e respiro ad una
umanità irripetibile e mal disposta
alle banalità del quotidiano. 
Qui i santi sono santi davvero, da
prima fila nel Paradiso. Ma anche i
furfanti non hanno mai scherzato,
abituati a trattare con i grandi capi,
fuori ed al di sopra di ogni gregariato.
L’economia, a Pagani, non si costrui-
sce, si inventa giorno per giorno.
Nessuno possiede una concentra-
zione di negozi così elevata. Nella
cittadina puoi trovare di tutto, dal-
l’ago al più sofisticato e modernis-
simo strumento tecnologico. Basta
chiedere e saper chiedere.
Nei periodi più bui, come il secondo
dopoguerra, la città si arricchì con
ogni tipo di traffici, a ribadire la sua
antichissima vocazione ad essere cro-
cevia di popoli ed attività, un’anima
da bazar in definitiva.
Abituata a mescolare sacro e profano,
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Il destino
di una città

bella e dannata
di  Francesco Fasolino

«Questo Comune dal 1861 a
tutt’oggi è stato sempre retto dagli

stessi uomini, animati dall’unico senti-
mento dell’interesse. I caporioni sono
quelli qui appresso a nominarsi, gli altri
che figurano nell’amministrazione del
Comune, o delle deserte Opere Pie, che
non saran nominati o sono dei gregari o
delle nullità. I capifila si sono infondati
nella amministrazione, han fatto una
casta, guai a chi volesse suonarli». 
Questo l’incipit di una lunghissima
lettera anonima di fine Ottocento,
fatta circolare nell’ambiente delle
classi dirigenti di Pagani, rinvenuta
nei documenti del Gabinetto di Pre-
fettura custoditi presso l’Archivio di
Stato di Salerno. 
Pagani, alla fine dell’Ottocento, con-
tava poco più di 12000 abitanti, era
amministrata, come scriveva l’infor-
matore anonimo, da un ristretto
gruppo di potere. Il sindaco della città
era Michele Criscuoli, un medico, che
non esercitava la sua professione, es-
sendo discendente di una famiglia be-
nestante. L’amministrazione da lui
capeggiata, nel 1890, era interessata
dallo scioglimento del consiglio co-
munale per dissesto finanziario. Seb-
bene l’agricoltura rappresentasse un
settore con parecchi addetti, non era
l’unica attività economica. In quel pe-
riodo, era in fase di sviluppo il com-
mercio legato all’esportazione
regionale dei prodotti ortofrutticoli.
Pagani aveva già le caratteristiche di
un grosso paese con una classe diri-
gente, i cui esponenti erano gli stessi
componenti delle famiglie benestanti
che, negli anni, avevano sempre occu-
pato un posto di rilievo nella vita am-
ministrativa.
Scritto questo, ritorniamo al docu-
mento in questione formato da di-
ciotto pagine così articolate:
nella prima parte (pp. 1-5), era de-
scritta brevemente la situazione del-
l’amministrazione comunale paganese
con le prime accuse lanciate in maniera
generale. La seconda parte (pp. 6 -16)
si apriva con il paragrafo Fatti perso-

nali, in cui l’attenzione era rivolta alla

Le inchieste prefettizie:
microstoria di vita
amministrativa
di  Nunzia Gargano*

Quando Gerardo De Prisco mi ha
chiesto di scrivere delle note

sugli ultimi avvenimenti che (a di-
stanza di 20 anni circa dal precedente
scioglimento del consiglio comunale)
hanno interessato il comune di Pagani
(inquisizione del Sindaco Gambino
per presunta associazione camorri-
stica e scioglimento del consiglio co-
munale per infiltrazione camorristica),
sono rimasto alquanto perplesso, non
essendo io uno studioso o un analista
del fenomeno camorristico.
Considerando mai banale un invito del
“Senatore”, ho pensato che forse a lui
servisse semplicemente un altro punto
di vista d’analisi, meno specialistico
ma più rivolto al retroterra culturale,
civile e sociale in cui il fenomeno
Gambino ha potuto trovare terreno
fertile per attecchire e svilupparsi.
La curiosità di analizzare, attraverso
quest’ottica, i fatti di Pagani mi ha
persuaso a scrivere questo articolo
nella convinzione che quello che
esprimo è solo e necessariamente una
parte di un tema più grande e com-
plesso che coinvolge altri aspetti, sto-
rici, politici, economici, sociologici,
giudiziari, antropologi, la cui tratta-
zione è materia di esperti.
La prima osservazione che mi viene da
fare è che l’attuale scioglimento del
consiglio comunale di Pagani per in-
filtrazione camorristica avviene in un
contesto sociale, economico, politico,
culturale, malavitoso, completamente
diverso da quello precedente e può
rappresentare, in modo plastico, l’evo-
luzione dell’impresa criminale e della
sua attuale modalità imprenditoriale di
utilizzare, attraverso il diretto controllo
delle istituzioni, il danaro pubblico.
La camorra che si è fatta impresa è
ormai una verità storica, ma la domanda
è perché le amministrazioni pubbliche
si siano mostrate (e si mostrino) così
permeabili all’inquinamento camorri-
stico, e non solo nei nostri territori di
antica tradizione malavitosa.
La risposta a questa domanda (dal
punto di vista che ho scelto di rappre-
sentare) sta nella profonda trasforma-

Fare cultura: 
il riscatto 

e la rinascita di Pagani
di  Giuseppe Riccio*

“C’è anche Pagani, comune in pro-

vincia di Salerno, tra le ammini-

strazioni sciolte ai sensi della

normativa antimafia”. La frase, detta
così, è inequivocabile. Lo è meno la
situazione: sono appena le 7 di mat-
tina e la radiosveglia sul comodino mi
grida alle orecchie che Pagani, la mia
città, è uno dei comuni sciolti per in-
filtrazioni camorristiche. Spero in un
incubo, in uno di quei sogni brutti così
veri che poi quando ti svegli e accerti
che la realtà è un’altra resti felice tutta
la giornata. Purtroppo non è così. Le
notizie che si susseguono da mesi non
fanno altro che avvalorare la tesi dello
scioglimento del consiglio comunale.
I fatti fanno dedurre chiaramente che
è necessario l’arrivo di una triade
commissariale e di un rinvio minimo
di un anno e mezzo per le elezioni co-
munali. Le leggi sono note; ed è quasi
assurdo pensare a una soluzione di-
versa dal commissariamento. Ma
quella voce alla radio che accosta il
nome della mia città alla parola
“mafia” è proprio una batosta a prima
mattina. Io stessa definisco “ipocrita”
chi si mostra meravigliato del provve-
dimento; ma io stessa non riesco a di-
gerire la notizia. Mi pare assurdo
pensare al marchio “camorra” che
verrà sempre abbinato al nome del
mio comune, anche nei discorsi ele-
mentari, quelli delle prime quattro
chiacchiere con una persona appena te
la presentano. 
La telefonata di Gerardo De Prisco è
la conferma che lo scioglimento del
consiglio comunale, l’accostamento
della parola “mafia” al nome di Pa-
gani, non è solo frutto di un brutto
sogno. Il senatore De Prisco mi chiede
– con la fermezza e la decisione che
da sempre lo contraddistingue – un
commento, il mio punto di vista su
quanto è accaduto, un articolo che
possa giustificare la ribalta della cro-
naca che la città di Sant’Alfonso si è
guadagnata. 
Premetto che sono poco abituata ai
punti di vista, ai commenti. Il mestiere
di giornalista svolto sul campo nean-

“MAFIA E PAGANI”
L’accostamento
che fa male

di  Barbara Ruggiero*

Ilegami con il proprio paese, a
volta, impediscono di vedere 

nitidamente quello che accade o è 
accaduto. 
È questo il motivo che innesca l’oblio
per le cose che si preferisce non 
ricordare. 
Chi è nato o vissuto in un luogo, rie-
sce, spesso, solo a riconoscere e ri-
cordare quello che di buono c’è o c’è
stato. 
Ogni pezzetto di terra ha sempre un
qualcosa di prezioso sufficiente a giu-
stificare l’orgoglio di essere apparte-
nuto, anche per un piccolissimo arco
di vita, a quella realtà. 
Ognuno al cospetto dell’onta di ve-
dere il suo paese stravolto, oltrag-
giato, messo all’indice per qualsiasi
avvenimento, dallo sport alla politica,
dall’ambiente al malcostume, si sente
colpito da un torto. 
Ma è vittima o connivente di quella
realtà che si è creata? 
E quando ci sarà il giudizio, il tempo
sarà tale da non lasciare spazio alle
scuse, in caso di assoluzione: ormai è
troppo tardi. 
Le persone perbene, accorte, dili-
genti, rispettose della cosa pubblica
saranno dimenticate dalla memoria
storica, l’accaduto no, che resterà
come un marchio indelebile ad accu-
sare i padri. Quando si scioglie un
consiglio comunale, qualsiasi sia la
ragione, è una mortificazione per tutti
gli abitanti di quel Comune, buoni e
cattivi. 
Fra un anno o un secolo, chi andrà a
mettere il naso nei fatti annoterà cro-
nologicamente l’accaduto. Solo uno
storiografo attento registrerà se le
motivazioni per lo scioglimento fu-
rono poi provate o no.
Certo, l’augurio di chi ha a cuore le
sorti del proprio paese “indagato” è
che tutto si risolva nel migliore dei
modi. A chi giova sperare che le cose
vadano diversamente? 
La magistratura deve fare il suo
corso, tutti noi abbiamo il rispetto do-

I mali 
della cosa 
pubblica

di  Alfredo Salucci

Ho letto la relazione della Commis-
sione d’Indagine Prefettizia presso il
Comune di Pagani che, di fatto, ha de-
terminato lo scioglimento del Consi-
glio Comunale con il provvedimento
del Consiglio dei Ministri del 23
Marzo scorso, seguito dal Decreto del
Presidente della Repubblica.
Non mi arrogo il diritto di sputare

sentenze. Vi è, per altro, un processo
in corso che vede imputati, tra gli altri,
Sindaco, Amministratori e Dipen-
dente comunali con la gravissima ac-
cusa di associazione camorristica per
cui è doveroso attendere, con il ne-
cessario rispetto anche da parte della
stampa, che sia la Magistratura ad
esprimere la sentenza definitiva una
volta esperiti i vari gradi di giudizio.
La lettura, però, di talune pagine della
Relazione citata non può non solleci-
tare una mia riflessione politica, riba-
disco esclusivamente politica, per le
parti che riguardano le dichiarazioni

del dott. Gaetano Petti e del Sig.
Alfonso Giorgio rese al P.M. il 9 Giu-
gno 2011.
Ho ascoltato integralmente anche le
loro dichiarazioni nella veste di testi-
moni nel corso dell’udienza dell’11
Aprile scorso su domande del P.M. e
di taluni Avvocati della Difesa, oltre
alle puntuali sottolineature del Presi-
dente del Collegio giudicante.
Mi son chiesto quale peso abbiano po-
tuto avere quelle deposizioni raccolte
dal P.M. in precedenza nel corso del-
l’inchiesta Linea d’Ombra, acquisite
poi dalla Commissione d’Indagine
Prefettizia e, quindi, parte integrante
della loro relazione sulla scorta della
quale, successivamente, si sono pro-
nunciati il Prefetto di Salerno e poi il
Consiglio dei Ministri per lo sciogli-
mento del Consiglio Comunale per in-
filtrazione mafiosa.
Ma la mia, sia pur legittima, rimarrà
senza risposta.

Una risposta, però, conto d’averla dal
Dott. Petti a questa mia successiva
considerazione che, ovviamente, sca-
turisce anche dal mio vissuto politico.
Quale esponente di un partito di op-
posizione, il Movimento Sociale Ita-
liano, che non poteva esimersi dal
presentare le proprie liste nelle varie
elezioni amministrative ben consape-
vole del dovere della rappresentanza

di quella fetta di elettorato che non
condivideva metodi, sistemi di go-
verno, programmi di partiti antagoni-
sti. E non era certamente facile, anche
in quei tempi, mettere assieme trenta o
quaranta nominativi per un Movi-
mento fuori dal potere ed, addirittura
fuori dal cosiddetto “Arco Costituzio-

nale” per dichiarazioni antistoriche,
antidemocratiche, anticostituzionali, e
perciò assolutamente faziose, di par-
titi di centro e di sinistra.
Se il clima era quello dichiarato dal
Dott. Petti nella tornata amministra-

tiva del 2007 a maggior ragione
avrebbe dovuto presentare la lista del
suo partito, l’IdV, sia pur come atto di
testimonianza. Così non è stato.
È che dire quando si apprende che chi
dichiara “unitamente ad altri espo-

nenti del mio partito abbiamo deciso

di non presentare alcuna lista di can-

didati alle ultime elezioni comunali 

limitandoci a sporgere diverse de-

nunce, in più sedi, sino alla Commis-

sione Parlamentare Antimafia”1, si
presenta candidato con la lista UDC a
sostegno della candidatura a Sindaco
di Alberico Gambino.
Non volevo credere che il Sig. Alfonso
Giorgio che rilasciava quelle dichiara-
zioni al P.M. fosse il medesimo che in
tanti mi dicevano essere stato candi-
dato in una delle liste di sostegno a
Gambino. Ho cercato le prove presso
il Comune di Pagani. Nonostante le
prove acquisite, dati anagrafici, lista di
appartenenza, voti ricevuti 1022, ho

continuato a non crederci fino a
quando mi sono arreso davanti alla sua
conclamata dichiarazione di essere
stato candidato nell’UDC ma di non
aver fatto votare Gambino!!!
Su questa vicenda dello scioglimento
del Consiglio Comunale ho chiesto
cosa ne pensassero ad alcuni amici, a
collaboratori di questa testata ed a col-
leghi consiglieri comunali che vissero
quello precedente del Marzo 1993.
Ringrazio chi ha aderito per le loro ri-
flessioni che certamente saranno utili
a coloro i quali volessero farsi carico
delle sofferenze di una Comunità che,
però, ha il dovere di costruire il suo
domani amministrativo preparando
una classe dirigente ma anche di vi-
vere la quotidianità articolando una
presenza che sia di riferimento pure
per i Commissari straordinari che
hanno l’onere del governo della Città.

Gerardo De Prisco

23 MARZO 2012: Scioglimento del Consiglio Comunale

1 Pag. 98 relazione commissione di indagine prefettizia presso il comune di Pagani.
2 Dati desunti presso comune di Pagani Lista n° 8 LIBERTAS-UDC Elezioni Amministrative 2007.
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Lo scioglimento del Consiglio comunale di Pa-
gani, ai sensi della Legge 22.07.1991 n.22
(Legge Antimafia) con Decreto del Presidente
della Repubblica dell’11 Marzo 1993, provocò
grande disagio morale in me che, pur auspi-
cando un lungo commissariamento a seguito
dell’autoscioglimento dell’organo per le dimis-
sioni della maggioranza dei Consiglieri (vedasi
alcuni articoli dell’epoca che pubblichiamo)
conseguenza della grande rissosità nella mag-

gioranza del tempo costituita da PSI, PDS, PRI.
Avvertivo sulla pelle della nostra Comunità un
marchio che non ritenevo giusto, anzi addirit-
tura ingiustificato se si fosse rapportata “la vi-

cenda Pagani” a quella di Napoli.
Queste considerazioni rassegnavo al Mini-
stero degli Interni, Sen. Nicola Mancino, sen-
tendo il bisogno personale e la responsabilità
politica di conoscere le motivazioni di un così
grave provvedimento, anche perché all’epoca

ero Consigliere Regionale. Il Ministro mi
diede la risposta che pubblico. Confesso che
quell’argomentare non fugò le mie perplessità.
In questi ultimi mesi, anche in presenza di un
clima molto pesante sulla situazione politico-
amministrativa qui a Pagani con degli esiti
assai oscuri - nuovo scioglimento ai sensi della
Legge Antimafia? Dissesto finanziario del-
l’Ente? – sono riandato a quel Marzo 1993.
Sono trascorsi diciannove anni. Ho chiesto

ad un mio amico di ricercare su internet la
relazione del Ministro Mancino. Dopo un’at-
tenta lettura, ho ritenuto di pubblicarla deci-
dendo di omettere la parte che richiama
singoli episodi e nominativi.
Dico il perché di questa scelta: a distanza di
tanti anni e, soprattutto, considerando che nes-
sun provvedimento amministrativo, civile, pe-
nale, per quello che mi è dato conoscere, è
stato assunto nei confronti di persone e ditte

citate, non voglio alimentare gli affamati “del

tanto peggio tanto meglio”. Le carognate non
fanno parte del mio bagaglio umano politico
culturale. Se la conoscenza dei fatti e degli atti

di quel tempo potrà concorrere a  preparare un
clima più sereno e responsabile, come è nei
miei auspici, ne sarò felice. Queste mie anno-
tazioni saranno servite ben al di là della pur
legittima rilettura di una pagina politica e di
costume della nostra Città.                     gdp

Scioglimento del consiglio comunale di
Pagani. (GU n. 61 del 15-3 -1993) 

ALLEGATO 
Al Presidente della Repubblica 
Il consiglio comunale di Pagani (Salerno),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28
maggio 1989, presenta fenomeni di infiltra-
zione della criminalità organizzata, che com-
promettono l’imparzialità dell’organo
elettivo, il buon andamento dell’amministra-
zione ed il funzionamento dei servizi. 
Invero, dal prefetto di Salerno, con relazione
in data 26 febbraio 1993, è stata evidenziata
la sussistenza di gravi elementi di collega-
mento tra l’amministrazione comunale e la
criminalità organizzata operante nella zona,
che ha attuato un vero e proprio controllo
sulla quasi totalità dei settori della vita am-
ministrativa di Pagani. 
In particolare, l’inquietante contiguità di in-
teressi della malavita locale con la predetta
amministrazione comunale emerge da alcuni
episodi che hanno caratterizzato l’attività del-
l’ente nel corso degli ultimi anni.

omissis

Anche nell’apertura di un ipermercato sono
emerse diverse irregolarità e connivenze con
la malavita locale. In particolare è stato ri-
scontrato che la relativa licenza commerciale
non poteva essere rilasciata in presenza di
un’accertata attività industriale e che la con-
cessione edilizia veniva rilasciata dal sindaco
senza il rispetto delle prescrizioni dettate dai
vigili del fuoco e dalla U.S.L. 

omissis

In tutta la complessa realizzazione dell’inve-
stimento è emersa la presenza influente della
malavita organizzata, che ha manifestato, inol-
tre, il proprio diretto interesse all’inserimento
nelle attività complementari satelliti, costituite
da ben altri dodici locali di vendita posti al-
l’ingresso di tutto il centro commerciale. 
Tra l’autunno del 1991 e la primavera del
1992, per inerzia dell’ufficio tecnico e della
commissione edilizia, alcune imprese, invo-
cando il silenzio-assenso, realizzavano im-
portanti insediamenti abitativi, peraltro, sugli
unici suoli ancora disponibili sul territorio
comunale, originariamente a destinazione ru-
rale e che il piano regolatore generale, entrato
in vigore proprio nel 1991, aveva mutato in
zone residenziali. 

omissis

Inoltre, non risultano riscossi da parte del co-
mune oneri di urbanizzazione, di costruzione
e di sanatoria per importi notevoli, malgrado
per il recupero dei suddetti risultino essere

stati affidati 50 incarichi legali. Inoltre, appo-
siti accertamenti hanno rilevato la presenza
d’imprese e persone debitrici legate vincoli di
parentela a vari amministratori comunali.
Si segnala, infine, che a carico di numerosi
amministratori comunali risultano pendenze
e pregiudizi penali di varia natura. 
Dall’analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche
e dagli accertamenti effettuati, emerge in-
confutabilmente l’incapacità degli organi co-
munali di determinarsi liberamente, la
devianza dei medesimi dalla osservanza dei
principi di legalità, imparzialità, trasparenza
e buon andamento dell’amministrazione, ed
il loro condizionamento da parte della crimi-
nalità organizzata per il perseguimento di fini
contrastanti con l’interesse pubblico. 
Anche lo stato dell’ordine pubblico appare
gravemente pregiudicato, come emerge dalla
generalizzata sfiducia della popolazione nelle
istituzioni e nelle leggi. 
Per le suesposte considerazioni si ritiene ne-
cessario provvedere con urgenza ad elimi-
nare ogni deterioramento ed inquinamento
presente e potenziale della vita amministra-
tiva e democratica dell’ente, mediante prov-
vedimenti incisivi dello Stato in direzione
dell’amministrazione comunale di Pagani. 
Il prefetto di Salerno, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991,
n. 164, convertito con modificazioni nella
legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio
alla procedura di scioglimento del consiglio
comunale di Pagani con relazione n.
12B.1.851/Gab. del 26 febbraio 1993. 
Si ritiene, per quanto sopra, che sussistano le
condizioni indicate nell’art. 1 del decreto-
legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con
modificazioni nella Legge 22 luglio 1991, n.
221, ancorché ricorra la situazione prevista
dall’art. 39, comma 1, lettera b) n. 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, essendosi già
dimessi la metà dei consiglieri. 
Si formula, pertanto, rituale proposta per l’a-
dozione della misura di rigore, in quanto, ope-
rata una valutazione comparativa degli interessi
primari, è prioritario provvedere con una ge-
stione straordinaria dell’ente, che, avendo ai
sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221, durata
massima di diciotto mesi, costituisce strumento
più idoneo alla tutela dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica, gravemente minacciati ed al ri-
pristino dei principi di legalità e buona
amministrazione che, a causa delle pressanti in-
filtrazioni ed intimidazioni, sono stati violati. 
Roma, 3 marzo 1993 
Il Ministro dell’interno: MANCINO 

ELEZIONI DEL 28.05.1989 (da I QUADERNI n° 1 Marzo 2001 dell’AECC Pagani - pp. 64/66)

CONSIGLIERI 40: DC 14 (DI CUI 1 PASSA AL PSDI) - PSI 10 -- PCI POI PDS 6 

(DI CUI 1 PASSA A R.C.) -- PRI 6 - MSI 3 -- CATTOLICI DEMOCRATICI

01) BARILE ING. ANTONIO (PRI)

02) BRIGANTE PROF. ANTONIO (DC)

03) CALIFANO PROF. GAETANO (DC)

04) CAMPITIELLO DR. GERARDO (DC)

05) CASCONE DR. ENRICO (DC)

06) CASCONE GIOVANNI (DC)

07) CASCONE DR. RENATO (DC)

08) CINQUE ANTONIO (PSI)

09) CONTALDO CONSIGLIA (DC)

10) CROCE DR. EMANUELE (PSDI)

11) DE PASCALE AVV. ALFONSO (PSI)

12) DE PRISCO DR. DOMENICO

sostituito per dimissioni (giugno 1990) da FERRAIOLI DR. ALFREDO (MSI)

13) DE PRISCO DR. SEN. GERARDO (MSI)

14) DONATO ANTONIO (PDS)

15) FERRANTE AVV. GAETANO (PRI)

16) FEZZA PROF. ALFONSO (CD)

17) FIORE GAETANO (PDS)

18) GIORDANO ADAMO (PRI)

19) GRILLO RAG. ANGELO (PSI)

20) GRIMALDI DR. MARCELLO (DC)

21) LOMBARDI DR. DOMENICO (PRI)

22) MALET DINO (PSI)

23) MARESCA ING. DOMENICO

sostituito per dimissioni (giugno 1992) da LANGELLA SERGIO (DC)

24) NAPODANO DR. CARLO (DC)

25) NAVE PROF. MARIA ANGELO (DC)

26) PECORARO DR. LORENZO (PSI)

27) PERROTTA DR. FRANCESCO (PSI)

28) PETTI DR. GAETANO (PRI)

29) POLITO NICOLA (MSI)

30) RICCIO DR. GIUSEPPE (PDS)

31) SALES ON. DR. ISAIA (PDS)

32) SALES DR. LUIGI (PDS)

33) SALUCCI DR. LUIGI (PSI)

34) SORRENTINO SALVATORE (DC)

35) TEDESCO DR. GIOVANNI (PSI)

36) TORRE  DR. CARLO (DC)

37) TORRE DR. GIUSEPPE (PRI)

dichiaratosi  a fine consiliatrura Indipendente Cattolico

38) TRAMONTANO DR. MARIO (PSI)

39) VITOLO MARIO (PDS)

sostituito per decisione del TAR  da TORTORA CARLO (RC)

40) ZITO ANTONIO (PSI)

GIUNTA DAL 15.07.1989: PSI-PDS-PRI

GRILLO RAG. ANGELO SINDACO

DONATO ANTONIO ASSESSORE DELEGATO

GIORDANO ADAMO ASSESSORE

BARILE  ING. ANTONIO ASSESSORE

SALUCCI DR. LUIGI ASSESSORE

(sostituito per dimissioni da MALET DINO)

PERROTTA DR. FRANCESCO ASSESSORE

(sostituito per dimissioni da CINQUE ANTONIO)

FIORE GAETANO ASSESSORE

RICCIO DR. GIUSEPPE ASSESSORE

(sostituito per dimissioni da TORTORA CARLO)

e successivamente  da SALES DR. LUIGI)

LOMBARDI DR. DOMENICO ASSESSORE

GIUNTA DAL 10.02.1992: PSI-PRI CON APPOGGIO ESTERNO DEL PDS

TRAMONTANO  DR. MARIO SINDACO

GIORDANO ADAMO ASSESSORE

BARILE  ING. ANTONIO ASSESSORE

MALET DINO ASSESSORE

PERROTTA DR. FRANCESCO ASSESSORE

FERRANTE AVV. GAETANO ASSESSORE

TORRE DR. GIUSEPPE ASSESSORE

LOMBARDI DR. DOMENICO ASSESSORE

CINQUE ANTONIO ASSESSORE

GIUNTA DAL  15.07.1992:   PSI-PDS-PRI

DONATO  ANTONIO SINDACO

ZITO ANTONIO ASSESSORE DELEGATO

MALET DINO ASSESSORE

DE PASCALE AVV. ALFONSO ASSESSORE

BARILE ING. ANTONIO ASSESSORE

GIORDANO ADAMO ASSESSORE

LOMBARDI DR. DOMENICO ASSESSORE

TORRE DR. GIUSEPPE ASSESSORE

VENEZIANO DR. GIUSEPPE ASSESSORE

A SEGUITO DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO, AI SENSI DEL D.L. 31.05.1991 N. 16, 

CONVERTITO NELLA LEGGE 22.07.1991, N. 221 (LEGGE ANTIMAFIA)

DAL 11.02.1993

SPERTI DR. FRANCESCO COMMISSARIO PREFETTIZIO

DAL 11.03.1993  ( COMMISSIONE STRAORDINARIA)

SPERTI DR. FRANCESCO -- ( sostituito aprile 1993 da DE LORENZO DR. PASQUALE)

GRECO DR. FRANCESCO

SOLDA’ DR. EUGENIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1993

Speciale Pagani



PAGANI. «E’ con profondo
rammarico che mi vedo co-
stretto, mio malgrado, a ras-
segnare le dimissioni da
consigliere comunale di
questa città, contravve-
nendo ad un impegno as-
sunto con i cittadini nel
‘lontano’ ‘89». Comincia
così la lettera, datata 15 feb-
braio, che Antonio Zito (ex-
vicesindaco socialista di
Pagani) aveva scritto ma
che non ha mai fatto partire
esclusivamente, precisa
oggi, «... per disciplina di
partito». Quella lettera (due
pagine fitte) che testimo-
niava la diversità di vedute sul «caso-Pa-
gani» rispetto alla linea del Psi, Zito ha
deciso però di tirarla fuori dal cassetto. Per-
ché? «Soprattutto perché c’è stato chi non
ha mostrato la maturità necessaria dopo
l’autoscioglimento del Consiglio», dice. «In
particolare il Pds, che non ha esitato ad ac-
cusare di tutti i guasti gli altri». 
La verità, secondo Zito, è un’altra. E l’ex
vice-sindaco la spiega nella lettera scritta e
mai spedita: «La estrema litigiosità tra i par-
titi della coalizione, il venir meno di certezze
ideologiche, la crisi della politica, il non aver
introdotto nella macchina amministrativa
elementi di discontinuità col passato, hanno
reso la situazione ingovernabile».
Un quadro a tinte foshe, esistente già «... nel
luglio ‘92, quando mi sono assunto il pesante
onere di assessore alle Finanze e al Personale,
in una situazione delicatissima», spiega Zito.
«Appena insediatomi, ho rappresentato a chi
di dovere le difficoltà finanziarie e gestionali
nelle quali si trovava l’Ente e ho dovuto as-
sumermi l’onere di diventare l’amministra-

tore più impopolare della città… L’impegno
e l’entusiasmo si sono scontrati, però, con l’i-
nadeguatezza dei ruoli dei tributi, che garan-
tivano una larga fascia di evasione… In
questo quadro è maturata in me la convin-
zione che la mia funzione di amministratore
fosse una finzione. Mi sono imposto la scelta
di non intervenire più in Consigli comunali,
divenuti ormai una palestra oratoria… In que-
sto clima si sono inseriti elementi di protago-
nismo paranoico e di invelenimento che
hanno reso il clima incandescente e infrut-
tuoso e che hanno, inoltre, causato ciò che è
sotto gli occhi di tutti». Zito non lo nomina
ma, in quest’ultimo passaggio, appare chiaro
il riferimento all’ex-sindaco Donato. E’ sem-
pre più polemica, dunque, a Pagani, dove il
consigliere regionale missino Gerardo De Pri-
sco scende in campo ribadendo che «… l’au-
toscioglimento non non può essere l’ancora
di salvataggio per nessuno». Il Msi chiede, se
dovessero emergere irregolarità nella gestione
amministrativa che «…il commissariamento
vada ben oltre i 60 o 120 giorni» previsti. 

di Lucia Serino

continua l’assedio di carabinieri, polizia e

guardia di finanza a palazzo san carlo. la

taskforce inviata dalla prefettura è coordi-

nata dal vice-prefetto Salvatore tedesco,

coadiuvato da due funzionari prefettizzi,

Massimo Vitale e pietro giulio Scarabino.

per la polizia, poi, sta lavorando il viceque-

store cobalto per i carabinieri il tenente

cardinali e il brigadiere Matonti e per la fi-

nanza il tenente raucci e il maresciallo chi-

rico. ieri mattina, intanto si sono dimessi

anche antonio Zito e il gruppo repubblicano.

PAGANI. E così la Storia si ripete in questo
comune. Paradossale e tragica, funesta e in-
quietante. Come nell’88, come nel ‘91. La Sto-
ria si ripete. Pagani è un comune mafioso.
Pagani è inabissata nella marea delle compli-
cità e delle compromissioni. Pagani è imbro-
gliata nella sua vita amministrativa. E’ questo
o no che si deve leggere nel provvedimento
del Ministro dell’Interno Mancino? E’ questo
o no che continuano a raccontare i rapporti
della polizia, i fascicoli giudiziari freschi di co-
pertina? E’ questo o no che continua a regi-
strare l’osservatorio dell’opinione pubblica?
No, non è questo, dicono i suoi amministra-
tori. Nella stanza gelida e periferica del centro
sociale, riserva eterna di un’aula consiliare che
la città non avrà più, il consiglio comunale,
mai come ora compatto, si alza sul banco della
difesa. Grida, strepita, urla la sua arringa. La
camorra? Ma andatela a cercare altrove, ad

Eboli, a Sarno, dove qualcuno è finito anche
in galera. Perché il Ministro manda gli ispettori
a Pagani? Che cosa cercano, che cosa sperano
di trovare? Ci siamo ripuliti, ossigenati. Il co-
mune è un palazzo di vetro. Il primo difensore
è il sindaco Antonio Donato. Stile inconfondi-
bile, alle prese con una maggioranza che non
c’è più (ieri mattina si sono dimessi dalla
giunta anche i repubblicani e l’ultimo dei so-
cialisti rimasti in sella, AntonioZito). «La ca-
morra non c’é, non c’è almeno al comune».
Infastidito, seccato, Donato difende la sua
città. Dovere di sindaco? Dovere di sindaco,
si, dei sindaci di questa città. Come abbiamo
detto, che la Storia si ripete? E allora vi ricor-
date cosa disse l’ex sindaco Petti all’Anti-
mafia, e quello che poi ha ripetuto l’ex sindaco
Grillo a quegli stessi commissari l’anno scorso
in Prefettura? Ieri sera erano tutti d’accordo,
maggioranza e opposizione. «Era nell’88 che
avevamo i problemi, adesso no», ha ricordato
il dc Renato Cascone. Insomma la taskforce di
polizia, carabinieri e guardia di Finanza è stata
inviata invano. Il Ministro si è mosso su ipotesi
palesemente infondati. Pagani non ci sta, que-
sto marchio non l’accetta, lo vomita come ha
vomitato, in questi anni, ogni tentativo di in-
tesa minima sui problemi. In fondo, dicono i
suoi amministratori, è rimasta immune dalla
valanga di inchieste giudiziarie che ha travolto
la vicina Nocera. Più di 60 informazioni di ga-
ranzie nel giro di due settimane. Un record na-
zionale. Nocera infetta, Pagani pulita. Ma
sapete perché, confidò non più di cinque, sei
mesi fa, un ufficiale dei Carabinieri? Perché al

Comune di Pagani
gli investigatori non
sono mai riusciti ad
entrare. Chiuse le
porte delle informa-
zioni, mai una de-
nuncia, mai un
esposto, mai, di-
ceva lui per il lavoro che lo riguardava, un con-
fidente. Terreno minato, città chiusa nel
silenzio, avvelenata dai corvi scesi in picchiata,
adesso, sui brandelli di una città provata. L’ul-
timo è arrivato domenica pomeriggio. Due
fogli zeppi inviati alle redazioni di tutti i gior-
nali, al Prefetto e alla procura della Repub-
blica. Maldicenze, pettegolezzi, frecciate e
colpi bassi agli uomini del Pds. Il sindaco si è
affrettato a smentire.
«Quel foglio è un falso, non è mai potuto par-
tire dalla casa comunale, di domenica, quando
il municipio era chiuso. E poi i fax del comune
non portano l’intestazione». E’ vero, ma allora
questa città non è poi così pulita: le conni-
venze, le complicità, le trame sono solo quelle
che portano agli omicidi? Intanto Pagani ha
avuto i suoi, ancora tutti da scoprire. Ma c’è
dell’altro, semplice da dire, forse un po’ meno
da spiegare. C’è una pista ben precisa che ha
spinto gli investigatori a Palazzo San Carlo. E
che parte dalla bancarotta dell’ente. Un magi-
strato ne parlava in Tribunale. «Sarà questo il
nuovo filone di inchiesta che toccherà i co-
muni». E’ capitato già a battipaglia, ad Eboli,
dove il Ministro non è andato perché prece-
duto dall’azione giudiziaria. Pagani, come No-
cera è indebitata fino al collo. Come e perché?
E, soprattutto, quale ponte di collegamento c’è
tra l’apparato amministrativo e il tessuto pro-
fessionale e produttivo della città? Questa è la
pista. Nessuno ha mai sospettato che gli am-
ministratori di Pagani fossero dei sanguinari
killer.
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roMa 20 febbraio 1993

roMa 19 gennaio 1993

roMa 16 febbraio 1993

di Aurora Torre

PAGANI. Colpo di scena, ieri sera, a Pa-
gani. Pochi minuti prima dell’inizio del
Consiglio comunale, fissato per le 18, il nu-
mero dei consiglieri dimissionari è salito da
quindici a venti, provocando l’automatico
scioglimento del civico consesso. Nel po-
meriggio aveva rassegnato, infatti, le dimis-
sioni il gruppo del Pds, ad eccezione del
dottor Giuseppe Ricco, e poco più tardi,
anche il socialdemocratico Emanuele Croce
ha fatto pervenire le sue dimissioni. E’ così
slittato il Consiglio comunale ed è finita, con
un anno di anticipo, la legislatura a Pagani. 
La scorsa settimana, erano stati i tredici
consiglieri del gruppo democristiano a la-
sciare il «parlamentino» cittadino e ad inau-
gurare la serie delle dimissioni a catena. I
dc erano stati seguiti a ruota dall’unico
esponente di Rifondazione comunista pre-
sente in assemblea, Carlo Tortora, e dal rap-
presentante dei Cattolici democratici,
Alfonso Fezza.
Una crisi politico-amministrativa caratte-
rizzata da mille polemiche. L’ultima, ieri
sera, dell’ex assessore socialista Dino Malet
che, a sorpresa, ha consegnato al segretario

cittadino del suo partito una lettera nella
quale ha dichiarato di lasciare il gruppo del
«Garofano». Malet, nella sua missiva, ha
ringraziato il Psi, «... condannandolo, però,
per la sua totale assenza nella travagliata
esperienza politica di questa coalizione
(Psi-Pri-Pds, ndr.)». Il Psi, secondo Malet,
ha mancato «...di imporsi, in virtù di logi-
che che nulla hanno a che vedere con lo svi-
luppo e la vivibilità di questo paese,
riportandolo di nuovo allo stato di crimina-
lizzazione del passato». L’ex assessore so-
cialista, nel lasciare il suo partito, ha
preannunciato anche una serie di atti «...che
porranno fine, una volta per sempre, all’i-
pocrisia e alla falsità di tutti coloro che
hanno rappresentato finora questo paese». 
Ma Dino Malet ha parole di fuoco per tutti,
non solo per i suoi ex compagni: «Chi crede
che in questo modo l’indagine avviata dalla
prefettura possa essere ‘deviata’ si sbaglia
di grosso. E’ adesso che tutti dovranno co-
minciare a preoccuparsi». 
Insomma, la giornata di ieri ha riservato
non pochi colpi di scena sul fronte politico
cittadino. Il Pds, così come la Dc, d’altra

parte, riteneva ormai conclusa qualsiasi
esperienza di governo in questa legislatura.
Fortemente critica è stata la posizione del
partito della Quercia nei confronti degli ex
alleati. In particolare, il Pds considerava un
atto di una «gravità estrema» le dimissioni
degli assessori socialisti e repubblicani che,
a suo giudizio, hanno provocato il naufra-
gio della Giunta-Donato.
Ad un anno dalla fine naturale della legisla-
tura, dunque, tutti a casa, in attesa di andare
alle urne con il nuovo sistema elettorale. Le
dimissioni di metà dei rappresentanti eletti
in Consiglio giungono, però, in un momento
particolarmente delicato. E’ appena termi-
nata, infatti, la «visita» degli ispettori inviati
dal prefetto Gianni Ietto su disposizione del
ministro dell’Interno Nicola Mancino, per
verificare eventuali infiltrazioni o condizio-
namenti da parte della malavita organizzata
nella gestione dell’Ente. E non sono in pochi
a ritenere che il gesto estremo delle dimis-
sioni della metà dei consiglieri sia stato det-
tato dalla necessità di evitare di subire l’onta
di uno scioglimento d’ufficio del Consiglio
da parte del prefetto.

il piccolo giornale 10 ottobre 1989

Rassegna stampa

Speciale Pagani
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qui si è paganizzato il cristianesimo
o, se si preferisce, cristianizzato il pa-
ganesimo, senza che nessuno dei due
mondi perdesse un’oncia della sua
specificità.
Anche i sentimenti sono senza mezzi
termini, o ami oppure odi ed in 
entrambi i casi, al massimo della 
potenzialità.
Una città così è difficile da vivere,
impossibile da governare. Lo sanno
bene gli ultimi decenni, quando 
i sistemi sono entrati in crisi ed i 
rapporti di forza dei gruppi sociali
hanno subito profonde e radicali 
modificazioni.
Ma la città è piena anche di misteri.
Mai si è scoperta la vera mano omi-
cida del sindaco Marcello Torre; mai
si è scoperto chi avesse trucidato su
un mucchio di sabbia, a colpi di
mitra, un giovane studente dal pas-
sato e presente oscuri o un sindacali-
sta dallo spirito tenace e combattivo. 
Sono misteri, come tanti altri, in cui il
rapporto tra la vita e la morte è solo
un semplice salto di posizione e di in-
versione di tendenza.
Anche le armi possiedono, a Pagani,
una loro storia ed una specifica con-
sistenza. Si racconta che nel giorno,
in cui assassinarono Marcello Torre,
molte auto abbandonarono la città
piene di armi, per sfuggire ai rastrel-
lamenti della polizia.
Si spara facile a Pagani. Ai livelli più
elevati di statistica per numero di
omicidi, il paese disprezza la morte
ed i giovani affiliati ai clan possie-
dono la tracotanza e la superficialità
dell’incoscienza. 
Ne sono caduti, per queste convin-
zioni, alcuni, di questi ragazzi, ed
altri sono pronti a farlo o, almeno, a
tentare di farlo.
Un sindaco ucciso, uno in carcere, ed
in mezzo stagioni di torpore o di lento
e progressivo sonno delle coscienze.
Così si è accettato per rassegnazione,
nel passato, uno scioglimento del
Consiglio Comunale per infiltrazione
camorristica e ci si prepara a gestire
un nuovo scioglimento e diciotto
mesi di interregno, senza sapere cosa
verrà in seguito.
Questa non è, però, una umanità di-
sposta ad aspettare gli eventi ed a
farsi travolgere. Non è nel suo codice
genetico, anche se le recenti vicende
sembrano far pensare diversamente.
L’ultima onta offende i cittadini di
Pagani, ne mortifica l’anima collet-
tiva ed il progetto di vita.
Qualcuno diceva per strada, tra la
gente incredula alla notizia dello
scioglimento dell’assise cittadina,
che è bene, quando il palazzo è stato
costruito male, abbatterlo e ricomin-
ciare da capo.
Se questa fosse la strategia giusta, al-
lora il nostro stato dovrebbe essere
un cantiere a cielo aperto.
Nella rotonda, che congiunge Pagani
e Nocera, tra rivalità, odi e miti senza
tempo, troneggia una mano bronzea,
che sembra far oscillare al vento 
una tamorra, antichissimo strumento
musicale.
Se S. Alfonso è il simbolo religioso,
la tamorra è il simbolo pagano.
Oggi in molti pensano che basta cam-
biare la consonante iniziale e Pagani
diviene da città della tamorra città
della camorra.
Ma il paese non ci sta e si prepara,
ancora e sempre ad una nuova 
rinascita.

vita pubblica e privata di sindaco, con-
siglieri comunali, componenti di enti
pubblici. La terza e ultima parte (pp.
16-18) era dedicata agli Addebiti ge-

nerali, un elenco in nove punti in cui
erano esposti i malfatti comuni dei tre-
dici amministratori accusati.
Il pamphlet circolò molto tra le classi
dirigenti locali. L’autore, in esso, esa-
minava puntualmente gli atti ammini-
strativi e le vite dei personaggi politici
districandosi molto bene tra parentele
dirette e alleanze frutto di scambi 
matrimoniali. 
Per ovvi problemi di spazio, non è pos-
sibile soffermarci ulteriormente su que-
sto spaccato storico, ma il passaggio è
stato necessario alla luce degli ultimi
fatti di cronaca che hanno portato allo
scioglimento del consiglio comunale di
Pagani per infiltrazioni camorristiche.
È la seconda volta in vent’anni. 
In realtà, scioglimenti anticipati del
consiglio comunale si riscontrano
anche precedentemente alla storia am-
ministrativa repubblicana. Andiamo
per ordine. Il 23 ottobre del 1890 con
decreto reale veniva sciolto il consi-
glio comunale di Pagani guidato da
Michele Criscuoli e veniva nominato
il commissario prefettizio Giuseppe
Romano. Si avviava un’inchiesta per
indagare sulle cause del dissesto fi-
nanziario. Terminata la gestione com-
missariale, le elezioni comunali del 19
aprile 1891 decretavano primo citta-
dino Vincenzo Tramontano. 
La vivacità politica non si sarebbe mai
fermata. E, nel 1908, durante il sinda-
cato di Gaetano Tramontano, uno
degli uomini politici più ricordati, a
cui è dedicata anche una delle lapidi
affissi sulla facciata di Palazzo San
Carlo, l’attuale sede del Municipio,
Pagani sarebbe stata amministrata
nuovamente da un commissario pre-
fettizio per indagare nuovamente sul
dissesto finanziario del comune.

*Dottore di ricerca in Storia, autrice di Mi-

crostoria di una realtà cittadina: Pagani

(1861-1961), tesi di dottorato discussa nel-
l’a.a. 2006-2007, presso l’Università degli
Studi di Salerno

zione politico-culturale che ha interes-
sato il tessuto civile e sociale a Pagani
come nel resto dell’Italia. 
Alla fine degli anni ‘90, la società pa-
ganese si presenta come un corpo ma-
lato che non sa più trovare, dopo
l’edonismo e il narcisismo degli anni
‘80 e ‘90, il senso del bene comune.
Essa appare allergica e riluttante a rife-
rimenti etici, ideali, ideologici e collet-
tivi, tutta tesa a uno sfrenato senso di
libertà individuale, che rende tutto ciò
che è complesso gravoso e inutile. I cit-
tadini sono trasformati in consumatori
senza freni e vincoli sociali e morali.
La perdita di una coscienza critica sdo-
gana l’ignoranza, sviluppa uno modo
di vivere rancoroso e consumistico
“dove la volgarità non è una categoria
estetica ma in primo luogo cognitiva”.
Il clientelismo, la corruzione, il nepo-
tismo, diventano, così, strade obbligate
per chi non si affida alle proprie forze
e capacità, ma al potente di turno. 
Politico di estrazione socialista, Gam-
bino è quello che, prima e meglio degli
altri, intercetta questo profondo males-
sere e questo vasto mutamento culturale,

che troppo tempo fa mi ha sempre in-
segnato a raccontare i fatti, a cercare
la verità, ad aiutare l’opinione pub-
blica a farsi un’idea di quanto accade;
i commenti, invece, dovrebbero avere
una vena personalistica, dovrebbero
contribuire alla formazione di opi-
nioni, e includere considerazioni per-
sonali che non adoro esprimere in
pubblico, tantomeno dalle colonne di
un periodico che ha la bontà di ospi-
tare qualche mia considerazione. È
difficile esprimere commenti; è un po’
come giudicare le persone: guai a
farlo tanto e spesso. Si rischia di finire
in cattedra e risultare antipatici ai più.
Non credo sia neppure il caso di en-
trare nel merito della questione mera-
mente giudiziaria: c’è un processo in
corso e giudici e avvocati che sanno
fare il proprio mestiere sicuramente
meglio di chi, invece, si diletta a scri-
vere commenti comodamente seduto
nella propria poltrona di casa, assi-
stendo altrettanto comodamente alle
varie battute del processo in televi-
sione e leggendo quotidianamente le
indiscrezioni e le voci di tutti dalle pa-
gine della stampa locale. 
Vorrei puntare l’attenzione sulla ri-
flessione iniziale: l’accostamento
delle parole “mafia” e “Pagani”. Par-
liamoci chiaro - credo di interpretare il
pensiero di buona parte dei paganesi,
con cui ho avuto modo di scambiare
quattro chiacchiere sull’argomento:
quello che, in questa vicenda, fa male
più di tutto è l’accostamento di queste
due parole; l’essere definiti un paese
della camorra. È un problema di im-
magine, mi verrebbe da dire. Senza
tralasciare tutto quanto c’è sotto,
quanto sta emergendo e il malcostume
con cui – ahimè – ci tocca fare i conti
quotidianamente, tutta la vicenda
“Linea d’ombra”, lungi da qualsiasi
demagogia, è un danno all’immagine
di una città fatta di persone oneste, di
lavoratori, di persone per bene – pro-
prio come tutte le città del mondo. È
quella l’immagine che bisogna rico-
struire per l’esterno. E questo perché,
comunque vadano le cose, qualunque
sia l’esito del processo, Pagani per chi
non la conosce, per chi non ci vive,
sarà sempre una città di camorra, con
un consiglio comunale sciolto due
volte in meno di venti anni; il paese in
cui hanno ammazzato anche il sin-
daco, nel dopo terremoto...

* giornalista

vuto a un’istituzione che è sigillo di
democrazia. 
Siamo i primi a chiedere giustizia,
una giustizia serena dopo un’analisi
attenta dei fatti, e saremo i primi a
gioire se non dovessero emergere
reati, ma nessuno dovrà o potrà gioire
se così non fosse. Non sarebbe il
caso. 
Quando alla fine degli anni sessanta
giocavamo agli amministratori nella
GAP, con tanto di consiglio, presi-
dente, vice, e commissioni, nessuno
pensava che da quel gruppetto tanto
indaffarato sarebbero venuti fuori
professionisti, religiosi, docenti, scrit-
tori, giornalisti, e pure amministratori
del paese. Né pensavamo di vivere in
un Comune incapace di badare a se
stesso. 
Un Comune che alcuni anni dopo sa-
rebbe stato stravolto dall’omicidio
del proprio sindaco, e in seguito
sciolto. 
Molti di quei ragazzi della Gioventù

Alfonsiana Paganese hanno ammini-
strato il Comune, uno ne è stato il 
sindaco. 
Abbiamo avuto anche un onorevole
sottosegretario di Stato, ma non
siamo riusciti, evidentemente, a inci-
dere sul tessuto sociale. 
Quel cambiamento tanto auspicato
non c’è stato, e oggi, ancora una volta
siamo alla ricerca di una risposta 
alla domanda che in tanti, genera-
zione dopo generazione, si sono
posti: ma siamo proprio incapaci di
amministrarci? 
Siamo noi gli incompetenti, i distratti,
i superficiali, i disamorati del proprio
paese? O ci sono forze ingovernabili,
distruttrici, quasi un malanno cronico
e insanabile che non riusciamo a 
vincere?
Oggi, la magistratura spesso fa da
supplenza allo Stato. 
Forse, non c’è un solo Comune, in
tutta Italia, che non abbia suscitato al-
meno l’interesse della magistratura.
E non c’è un solo amministratore che
non rischi di fare i conti con la giu-
stizia. È cronaca quotidiana, e inte-
ressa tutti i partiti. 
Allora, certi posti sono occupati solo
da farabutti o quella che una volta si
chiamava dialettica fra le parti e i par-
titi non c’è più? 
Perché, oggi, spesso si preferisce al
posto della battaglia dialettica, sulle
capacità politiche e amministrative,
la scorciatoia della magistratura? 
È sotto gli occhi di tutti il numero
enorme di contenziosi per la cattiva
gestione della cosa pubblica, vera o
presunta, che mortifica e avvilisce il
nostro Paese. 
A questo punto, dobbiamo sincera-
mente chiederci a chi giova tenere
l’intera Nazione ostaggio del 
sospetto? 
Cosa che allontana sempre più le per-
sone ritenute perbene dall’ammini-
strare la cosa pubblica, al solo
pensiero di finire, loro malgrado,
nelle maglie della giustizia. 
O le cose cambiano in modo radicale,
tornando a far politica seriamente, o
saremo costretti ancora a demandare
tutto ai magistrati, ai quali però non
si può chiedere di supplire continua-
mente la politica. Senza cambia-
menti, continueremo a vivere in Stato
incompiuto ostaggio anche del 
sospetto. 

Il destino di una città
bella e dannata

- segue da inserto A -

Le inchieste prefettizie: 
microstoria di vita amministrativa

- segue da inserto A -

Fare cultura: il riscatto 
e la rinascita di Pagani

- segue da inserto A -

“MAFIA E PAGANI”
L’accostamento che fa male

- segue da inserto A -

I mali 
della cosa pubblica

- segue da inserto A -

proponendosi come il nuovo contro il
vecchio modo di fare politica, contro i
partiti logori e gli inutili apparati autore-
ferenziali, paralizzati dalle loro stantie
liturgie, incapaci di leggere le trasfor-
mazioni sociali ed economiche e di ten-
tare risposte all’altezza dei problemi.
Con Gambino si afferma e si compie
un modo di  fare politica, dove quello
che conta non sono i programmi e i
progetti ma le clientele, dove vale la
vicinanza e la condivisione acritica e
non la partecipazione democratica che
si basa sull’esercizio critico, sull’au-
tonomia di giudizio, sulla cultura in-
tesa come attività conoscitiva rivolta
all’analisi dei problemi della realtà.
Si attualizza, inoltre, uno svuotamento
del contrasto tra destra e sinistra, che
semplicemente cessa di avere senso, so-
stituito da altre pulsioni. Chi continua a
credere ancora alla razionalità e ai va-
lori etici (che rappresentano le fonda-
menta della società civile) viene ritenuto
un semplice idiota. Tutti gli altri, sono
omologati (si omologano) al pensiero
dominante e a un consociativismo di
fatto, anche ostentato, che ha coinvolto
anche vasti settori del centro-sinistra. 
È l’apoteosi “dell’ideologia dell’anti-
politica”, dove il ‘detto fatto’ gambi-
niano, come il governo del fare
berlusconiano, risponde alle attese del
praticismo individualista, poco o
niente incline alle regole, fortemente
indirizzato al soddisfacimento dell’in-
teresse personale, pervaso spesso di
immoralità e di illegalità: è il populi-
smo imperante che non sa e non può
mai dire di no, che sposta l’asticella
del possibile sempre più in alto, che
propina sogni ed illusioni.
Gambino, “politico dell’antipolitica”
ha occupato un vuoto e ha dato risposte
semplicistiche a problemi complessi,
mirando, come si è detto, alla pancia e
non alla testa dei cittadini, preso da un
delirio di onnipotenza che ha gli ha im-
pedito di cogliere anche la propria in-
capacità di affrontare i problemi della
collettività che ha amministrato.
Questo modello ha perso, ma ha anche
vinto.
Ha perso perché i germi della sua
sconfitta erano già scolpiti nelle pre-
messe populistiche che l’ha alimentato
e che abbiamo cercato di illustrare.
L’infiltrazione camorristica e la per-
meabilità delle istituzione al volere e
agli interessi del crimine  rappresen-
tano per Pagani e i paganesi onesti l’e-
pilogo più tragico e indegno. Gambino
è accusato di reati gravissimi, in asso-
ciazione con la camorra contro la pub-
blica amministrazione. La giustizia
farà, deve fare, il proprio corso. Le
sentenze stabiliranno se Gambino sia
o meno coinvolto nel sistema camor-
ristico e se ha permesso (in che modo
e in che misura) l’infiltrazione camor-
ristica nel comune di Pagani, ma non
potranno darci risposte politiche o in-
dicarci soluzioni su come si esce da
questo pantano disamministrativo.  
Il modello Gambino ha vinto dal mo-
mento che la sinistra, incapace di ri-
pensare un ruolo formativo, si è
omologata al modello culturale o me-
glio sotto culturale del populismo,
smettendo di puntare sulla forza delle
idee e di elaborare una cultura popo-
lare democratica, che è inclusiva e non
esclusiva.
Pagani ha bisogno di voltare subito
pagina e ciò può accadere solo se i cit-
tadini recuperano il tempo perduto del
disinteresse e s’impegnano a favorire
un rinnovamento reale dei partiti e
della politica, solo se diventano attori
e non spettatori di una trasformazione
culturale del nostro territorio.
Ci vorrà tempo, certo, perché il danno
arrecato alle coscienze è incalcolabile,
e forse una generazioni non basterà
per estirpare il cancro “dell’igno-
ranza” e del “malaffare”.

Come si fa a uscire dal buio in cui
siamo precipitati?
Bisogna provare a far riemergere i
sani valori del vivere civile, sopiti ma
non scomparsi nella coscienza di gran
parte delle nostre comunità, dando op-
portunità e occasioni alle tante sensi-
bilità stanche, sfiduciate e deluse ma
non corrotte o rassegnate.
La cultura ci può salvare se tutti si
provano a diffondere, in modo oriz-
zontale e puntuale, le conoscenze, se
ognuno smette di schierarsi con il pen-
siero dominante, se tutti ricercano la
bellezza come valore etico e rifiutano
il cinismo e l’indifferenza.
Nonostante ciò che ci è accaduto (ciò
in cui siamo caduti), bisogna perciò
continuare a coltivare il sogno di una
Pagani che sappia continuare a essere
un luogo del vivere civile, una città
solidale, multiculturale e sicura.
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