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editoriale

REGIONI: INEFFICIENZA CORRUZIONE…
volte nella logica del sistema e della diffusa corruzione
Bene, dopo quella chiamata di correità, che avrebbe dovuto sconvolgere uomini e vicende. ogni cosa sembra essere rimasta immobile, anzi addirittura retrocessa ad uno stadio ancor più brutale.
E gli attori non sono più anche raffinati interpreti di una politica
ovattata e complicata, ma mercantucci di periferia, abituati a fare la
cresta persino sulla lista della spesa.

G. VISCONTI

I

Quello che più colpisce, in questa fase, è il crollo delle istituzioni repubblicane nella fiducia dei cittadini.
Ci si chiede, di conseguenza, il senso ed il valore di istituti come le
Regioni, visto che consumano mediamente un ventesimo del debito
pubblico, con risultati catastrofici in ogni settore di competenza.
In poco più di quarant’anni, le regioni hanno creato solo inefficienza,
improvvisazione, precarietà e corruzione. Radicalmente diversi
erano stati spirito ed obiettivi della loro fondazione.
Troppo perché la fiducia popolare, già duramente provata, possa ancora essere ritenuta esistente.
E insieme con le Province, sottoposte al giudizio sul senso e la ragione del loro futuro, troviamo, ora, anche l’istituto regionale.
Si sbriciola, di conseguenza, il sogno federalista ed il contrasto tra
centralismo e sussidiarietà, tra organi più distanti o meno lontani dal
cittadino, assume il carattere di una tragica, irreversibile frattura.
Il risultato è sconvolgente ed addirittura definitivo.
Gli scandali sono come la falce, che tiene in mano la morte. Tagliano
le erbe e le rendono tutte uguali.

Lettera al Direttore editoriale
di Mimmo Cozzolino*
BERARDINO FIENGA:
da militante antifascista e trotskista a Terziario
francescano
Caro Gerardo,
Ti ringrazio per l’ospitalità offertami sul tuo mensile che ritengo di alto
livello per la qualità degli articoli e l’impostazione libertaria ed assolutamente non partigiana che gli hai conferito.
Continuando nell’opera di valorizzazione e soprattutto di testimonianza
storica delle nostre tradizioni locali e degli uomini insigni del nostro
Agro, spesso dimenticati, ho ritenuto utile trasmettere alle generazioni
presenti e future il ricordo di un mio illustre concittadino che ha compiuto da protagonista un lungo percorso culturale e politico. Si tratta
del dr. Berardino Fienga, medico, nato a Scafati il 27 febbraio 1893.
Dopo aver ultimato i primi studi nelle scuole locali, ancora adolescente
si trasferì a Napoli con la famiglia, dove da studente partecipò alla settimana Rossa, aderendo alle tesi rivoluzionarie della Sinistra estrema.
Di lì a poco fondò una libreria, una tipografia, una rivista di bibliografia sanitaria.
Dopo la prima guerra mondiale diede vita ad un periodico: “il Grido”
di tendenza repubblicana (1918), “il Rinnovamento” (1919), “Cronache
Bibliografiche di Medicina” (1926), numerosi saggi di orientamento politico come “Armenia sanguinante” e “l’Inghilterra contro l’Irlanda”.
Dal Partito Socialista, avendo scelto la corrente Terzo internazionalista,
passò al Partito Comunista diventando successivamente segretario federale della Campania, e partecipò alle elezioni del 6 aprile 1924 nelle
liste di Unità Proletaria. In questo periodo fu corrispondente dell’Unità
e professionalmente diresse la clinica “Casa Serena”.
Arrestato nel 1926, dopo la promulgazione delle leggi eccezionali, fu
prima internato a Milano e poi prosciolto dopo due anni.
Espatriò in Francia dopo aver abbandonato il Partito Comunista perché
la rivista “Stato Operaio” aveva dato notizia di alcune manifestazioni
politiche che si sarebbero svolte a Napoli e che egli da segretario sosteneva non essersi mai celebrate. Fu in contatto con giellisti, anarchici,
bordighiani e socialisti svolgendo attività politica tra gli emigranti.
Allo scoppio della Guerra di Spagna attraversò la frontiera per partecipare al conflitto nel battaglione “Octobre” di De Rosa quale addetto

PAGANI:
COSÌ NON VA, SIGNORI COMMISSARI
di Gerardo De Prisco

di Francesco Fasolino
nomi sono importanti, altisonanti, suscitano commozione. Tutte le
aule dei consigli regionali italiani sono intitolate a figure o fatti
della nostra storia individuale e collettiva. A Napoli, ad esempio,
l’aula porta il nome dei caduti di Nassirija, una ferita dolorosa ed ancora apertissima in ognuno di noi.
Fa tristezza rivedere, oggi, dinanzi a scenari inimmaginabili di corruzione e degrado, le targhe agli ingressi delle sedi regionali. Hai l’idea che qui un po’ tutti questi istituti , travolti ora dal fango, abbiano
costruito laboratori, dove ideali si confondono con le miserie, gli interessi con le aspirazioni, le ingordigie individuali con i bisogni collettivi. Ed il contesto assume il valore di una folle e macabra ironia.
Più che le politiche, in questi santuari si elaboravano spessissimo
strategie di spartizione e sottogoverno.
Il vaso di Pandora, però, si è scoperchiato e ne vengono fuori ormai
tutte o quasi le regioni italiane, accompagnate dai loro mali e dalle
patologie del sistema. Svolazzano nell’aria, come cellule impazzite
e non fai in tempo a colpirne una, che le altre emergono, si rincorrono e si divorano.
Lombardia, Sicilia, Lazio, Sardegna, Campania, Puglia, per il momento, danno l’immagine delle eccellenze del male; i partiti sembrano libere consorterie di pirati, i tesorieri delle casse i capi della
filibusta; i politici la ciurma delle golette corsare all’attacco dei galeoni carichi d’oro. E, poi, via, alla ricerca delle isole del tesoro,
dove nascondere il bottino o goderselo.
Trame di libri d’avventura o di film? Ci sarebbe da ridere, se tutto
ciò non fosse la vera radiografia di un paese ormai senza storia, irrimediabilmente prigioniero delle sue malattie, giunto allo stadio
terminale.
In questi giorni è il caso Lazio, che tiene banco ed è soprattutto la
PdL che, nel panorama politico, subisce gli attacchi più forti. Ma il
problema, in forme maggiori o minori, investe tutte le forze, diviene
teorema di un sistema, codificazione di un modello ormai radicato.
Certo è troppo semplice sentenziare, in questa nuova ma non inedita
circostanza, assumere il ruolo e la funzione di fustigatori, defilarsi
mentre in altre parti si è colpiti direttamente.
Ma il quadro che emerge, attraverso le indagini che si stanno sviluppando con effetti a catena, ha caratteri di grande e coinvolgente
desolazione.
Le regioni, i partiti, lo stesso parlamento nazionale, attraverso responsabilità talvolta solo in apparenza individuali, vivono la stagione più difficile di una età drammatica.
Qualcuno parla di fine della seconda repubblica, dopo il crollo della
prima ai tempi di tangentopoli.
Di repubbliche non ne sono nate tante, dopo gli anni novanta. Anzi
la prima repubblica, in verità, non è mai finita. Siamo ancora in
quella stagione, in cui Bettino Craxi, nel discorso tenuto in Parlamento nel pieno della bufera che lo avrebbe travolto, chiamò in
causa le forze politiche, dichiarando che in pratica tutte erano coin-
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ai servizi sanitari.
Fu uno dei due medici Salernitani a partecipare a questa guerra insieme al dr. Temistocle Ricciulli di Castelnuovo di Conza.
Dopo essere stato ferito fu inviato al Consuil de Sanitat delle generalitat di Catalogna ad organizzare la sanità della Divisione “Lenin”.
Convinto Troskijsta riparò in Messico per salvarsi dal massacro di anarchici e Troskijsti ordinato da Stalin.
In Sudamerica divenne medico personale del Presidente messicano Cardenàs e continuò a frequentare Troskij quale unico italiano ammesso
nella sua abitazione.
Alla fine della II° guerra mondiale rientrò in Italia nel 1946 e prese servizio presso la Biblioteca Nazionale con la qualifica di bibliotecario. Collaborò con la “Riviera”, “la Parola del Popolo”, “Battaglia Socialista”.
Si convertì al Cristianesimo diventando Terziario francescano e scrisse
bibliografie di santi, pamphelets, ed una storia della Guerra di Spagna
con prefazione di Miaja, mai pubblicata.
Morì a Napoli l’11 ottobre del 1975.
Un’esistenza avventurosa e complessa in un periodo storico convulso,
ricco di avvenimenti che avrebbero segnato la vita dei popoli e degli individui per un intero secolo.
Qualcuno si chiederà perché proprio il sottoscritto che in una impropabile quanto fantasiosa ipotesi, sarebbe stato dall’altra parte della barricata abbia reso omaggio alla memoria di questo concittadino.
Ebbene i motivi sono due. Il primo è intuibile: sono un uomo dell’Agro,
sono un uomo libero, scrivo su Pensiero Libero, da sempre ho ammirato
il coraggio, l’intelligenza, la coerenza da qualunque parte essi siano stati.
Caro Gerardo, consentimi, siamo cresciuti nel mito della libertà.
L’altro motivo è questo ed è personale: Berardino Fienga abitò a Scafati in via C. Battisti, 49 palazzo Fienga, poi palazzo Cozzolino.
Nella stessa casa abitò il Tenente Pilota Legionario Federico Cozzolino,
medaglia d’oro al valor militare, caduto nella guerra di Spagna, nella
parte avversa di Bernandino Fienga. Bernardino Fienga comunicò alla
mia famiglia attraverso una radio clandestina la notizia della morte di
Federico.
Federico era mio zio.
Palazzo Cozzolino è la mia casa, strano destino.

* medico - già Senatore della Repubblica

Il paese continua ad essere sporco. Non c’è
dubbio alcuno che i primi responsabili sono
quei cittadini che buttano cartacce e rifiuti
vari lungo le strade o non raccolgono le feci
dei loro cani allorquando li portano… a
passeggio. Ma quando gli escrementi sono
di randagi e il vento trasporta fogliame ed
altro chi deve provvedere? Occorre sperare
nelle forti piogge per lavare marciapiedi e
strade ma con tutti i risvolti negativi che vi
si accompagnano? A riguardo di quest’ultima è del 13 Settembre l’allagamento di
Pagani, soprattutto della parte bassa. Chi risarcirà i cittadini per i danni subiti, senza
tener conto dei grandi disagi che mamma e
papà hanno dovuto superare per accompagnare i loro bambini nel primo giorno di
scuola?
Mi capita di passare per talune strade del
centro e della periferia. Una vera vergogna.
Un solo esempio da cui sostanzialmente
scaturisce questa nota, a caldo, dopo una
passeggiata nella mattinata del 29 Agosto
scorso uscito per imbucare una lettera
presso la posta al Corso Ettore Padovano.
Per tornare a casa decisi di allungare il tragitto – camminare non fa male, anzi… - per
cui mi portai alla Via Ferrante e dal bivio
nei pressi del Circolo Unione imboccai la
bretella che porta alla Via Carlo Tramontano. Cespugli lungo i tratti del marciapiede. Un pedone non può transitarvi e,
laddove possibile, deve stare attento a dove
mette i piedi. A quando poi l’espurgo dei
tombini a Via Carlo Tramontano? Lungo
questa strada, sul versante privo del marciapiede fogliame e rifiuti vari si combattono alla perfezione per la mancanza di
pulizia.
Il giorno 8 Settembre, Sabato, sempre a
piedi sono andato in Piazza S. Alfonso attraversando Via Torre ed alcune strade dell’Ex Campo Iro per imboccare

successivamente Via Ferrante e giù verso
l’Auditorium. Sempre tutte le strade sporche per non dire di quell’aiuola di fianco
alla struttura… Scientemente, per il ritorno
a casa, ho rifatto lo stesso percorso del 29
Agosto. Potete anche non credermi… Un
pensiero mi diceva che, finalmente, lungo
la bretella non avrei trovato più i cespugli
sul marciapiede. Un indovino io? Certamente no; sono la considerazione che all’indomani la Paganese avrebbe ospitato
una squadra e qualcuno si sarebbe fatto carico di far pulire per non offrire uno spettacolo tanto indecoroso. Nel pomeriggio, da
un amico, al Circolo Unione, ho appreso
che la Paganese avrebbe incontrato il Sorrento. Non mi ero sbagliato. Solo che la figuraccia non ci è stata risparmiata. Pulito sì
il marciapiede con il taglio dei cespugli, ma
veri e proprio mucchietti di rifiuti lungo alcuni tratti della strada e cumuli veri e propri di immondizia nell’ampio spazio
destinato al parcheggio per le macchine dei
tifosi, soprattutto di quegli ospiti al seguito
del Sorrento. Per quanto riguarda le cacche,
quelle precedenti erano state lavate dalle
abbondanti piogge. C’erano quelle… fresche di giornata.
Ci è stato recapitato l’avviso di pagamento
della TIA per il 2012 con ritocchi in aumento, oltre all’iniquo costo della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte di
Equitalia. È risibile la giustificazione da
parte di taluni per questo ulteriore aggravio: chi non ha mai pagato non potrà dire
di non aver ricevuto l’avviso!
Signori Commissari, i soliti noti pagatori
hanno il diritto di poter anche passeggiare in
una città pulita. La puntuale raccolta dei rifiuti
è solo un tassello del servizio. Non parliamo
poi della raccolta a domicilio per gli ingombranti. Hai voglia di telefonare allo strombazzato numero presso la Multiservice…!

Ai Lettori
Riprendiamo le pubblicazioni dopo la
pausa estiva con delle significative novità
che, spero, interesseranno i lettori.
La calorosa collaborazione organizzativa
del Dr. Nicola Cardillo mi consente di ampliare la rosa delle firme con il Dr. Pietro
Viviani Direttore sanitario della Clinica
Villadei Fiori di Nocera Inferiore.
A pag. 7 parte del suo intervento introduttivo con il prosieguo nei numeri successivi in occasione della Tavola Rotonda
tenuta il 21 Giugno 2012 – Villa dei Fiori.
L’aver vissuto personalmente quella
“Giornata particolare” del 21 Giugno
scorso alla quale il Pensiero Libero ha dedicato due pagine nel numero di Luglio ha
contribuito non poco su questa scelta editoriale di informazione e formazione su
delicate tematiche che possono incidere,
per un difetto di conoscenza, sulla vita di
persone care.
Sarà certamente interessante la collaborazione del sen. Dr. Carmine Cozzolino, già
Presidente della Commissione d’inchiesta
sull’inquinamento del Bacino del Sarno.
Gli argomenti che tratterà, per quel tanto
che mi ha anticipato, saranno una preziosa
fonte informativa.
Altra novità sarà certamente la Rubrica
“Pagani e dintorni: Ieri e Oggi” a cura del
Prof. Armando De Virgilio. Nel corso di
questi ultimi anni, quale Preside della
Scuola Media E. De Filippo di Sant’Egidio del Monte Albino e di quella di Corbara, ho potuto apprezzarne l’impegno nel
trasferire ai suoi allievi “Memoria e conoscenza” aldilà dei programmi scolastici.
Gli ho chiesto di scrivere su Pagani che,
soprattutto in questo momento difficilissimo, ha bisogno non di mugugni rancorosi bensì di attente e responsabili
riflessioni per rilanciarne il ruolo attivo e
propositivo, scrollandosi di dosso una

nomea che genera pregiudizi assolutamente da biasimare perché non aiutano ad
uscire dal guado.
A riguardo, ad uscire dal guado cioè, sui
temi della sicurezza e della tutela ambientale concorreranno gli articoli a firma della
Papa Charlie che da vent’anni concretamente opera nel campo del volontariato e
della Protezione Civile.
Francesco Amato, che già ha firmato taluni pezzi e recentemente una pagina dedicata a Villa dei Fiori, curerà la Rubrica
“Andando per Borghi e Contrade…”
Altre novità potrebbero riguardare l’aumento della pagine e la stampa di un numero maggiore di copie. Sarà possibile
l’una e l’altra cosa nella misura in cui la
generosità dei lettori ci venisse in aiuto.
Voglio ricordare che la distribuzione è assolutamente gratuita. Spiacerà non poter
dare spazio ai tanti che ci chiedono di pubblicare loro articoli ed anche il rammarico
di non poter mettere a disposizione un
maggior numero di copie cartacee. Per
quest’ultimo aspetto, però, c’è il rimedio
sicuro dato dalla lettura del mensile cliccando su www.ilpensierolibero.it. A riguardo faccio osservare, con moderata
soddisfazione, che i contatti dal Giugno
dello scorso anno, che erano 800, al momento della stesura di questa nota sono
12780.
Altra Rubrica “Note dal Cilento” a cura di
Dino Baldi, amico di vecchia data, Direttore Cronache Cilentane, il mensile di
informazione del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, da lui fondato nel 1983.
Tra le iniziative promosse, in particolare,
“Incontri Mediterranei”, sull’alimentazione per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari. Lo scorso 9 Agosto si è
tenuta la XXII Edizione.
Il Direttore editoriale
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Le nostre risorse: fede ragione cultura
Dal torpore al risveglio amministrativo*

Mendicante o uomo di cultura?

di Nunzia Gargano
«Strade interne e di campagna sono in uno
stato pietoso, fognature ricolme per essere
state abbandonate per oltre un decennio, il
pubblico macello distrutto e saccheggiato,
il mercato ortofrutticolo, pur sorto recentemente, cadente per cattiva costruzione e per
eventi bellici, l’edificio scolastico devastato, il patrimonio scolastico saccheggiato
e trafugato, il materiale di nettezza urbana
da rifare, e tante e tante altre cose che mi
sfuggono in questo momento meritano di
essere esaminate con urgenza e con animo
fermo, adottando i più rigidi sistemi di economia1».
Così descriveva il sindaco Costantino Astarita, la situazione della città, il 16 settembre 1944, giorno di insediamento della
giunta. Il paese risentiva degli echi della
guerra ancora in corso. Nello stesso tempo,
nel riflesso di ciò che accadeva a livello nazionale, il suo era un governo di grande
coalizione tra forze politiche anche molto
diverse tra di loro, tutte insieme per garantire l’ordinaria amministrazione. Insieme al
primo cittadino erano chiamati a operare in
quel momento di passaggio gli assessori:
Raffaele Zingone (Democrazia del lavoro),
ex commissario provvisorio del comune
nel 1944; Francesco Tajani (Democrazia
Cristiana); Paolo Desiderio (Partito socialista); Alberto De Felice (Partito d’azione);
Pietro Malet (Partito comunista); Ignazio
Tortora. Tutti erano componenti del Comitato di Liberazione nazionale, presieduto da
Umberto Califano2.
Con la proclamazione dell’armistizio dell’8
settembre 1943, i podestà erano stati sostituiti dai commissari (oltre ad Astarita e Zingone, c’erano stati il maggiore Luigi
Falaschi e Giuseppe Mirella, maresciallo
dei carabinieri). La nomina del sindaco
quindi rappresentava la ripresa del cammino sulla via della normalità. Erano comunque tempi duri, a cui si aggiungeva
l’eruzione del Vesuvio che aveva danneggiato gravemente i raccolti. L’obiettivo
della giunta era innanzitutto evitare che la
popolazione morisse di fame e di stenti. A
rendere più complicata la situazione contribuiva il contrabbando dei generi alimentari, il cosiddetto mercato nero. Era stato
proprio questo argomento a determinare le
dimissioni del sindaco. Infatti, il presidente
del CLN cittadino, Califano lo aveva accusato di favorire i contrabbandieri, permettendogli di commerciare liberamente. Per
lo stesso motivo, si erano dimessi anche gli
assessori Malet e De Felice. Era il novembre 1944. Il 18 aprile 1945, invece, Astarita
avrebbe comunicato al resto della giunta le
sue dimissioni. Al primo cittadino arrivava
la solidarietà dell’assessore Tajani e dell’assessore Zingone che abbandonavano in-

sieme con lui l’incarico amministrativo.
Successivamente, in seguito al rifiuto di ritirare le dimissioni, il Prefetto di Salerno
nominava sindaco, l’11 settembre 1945,
l’avvocato Mario Torre con una giunta formata dal prof. Raffaele De Vivo, dall’avvocato Pasquale Lippi, Umberto Califano,
Gaetano Torre, Paolo Desiderio e Antonio
Criscuolo. Un governo tacciato di essere
antidemocratico, per ciò che riguardava la
distribuzione dei generi alimentari che
aveva portato prima alle dimissioni dell’assessore Lippi e poi a quelle di Antonio
Criscuolo. Per gli stessi motivi, il 23 febbraio 1946 anche De Vivo si dimetteva. Il
suo esempio era seguito da Gaetano Torre il
18 maggio 1946, perché coinvolto in un’inchiesta giudiziaria. Il Prefetto, per riportare
l’ordine e traghettare il paese fino alle elezioni amministrative del 13 ottobre 1946,
incaricava il commissario prefettizio, l’avvocato Domenico Pellegrino.
Due partiti, l’Unione Democristiana Liberale (UDL) e l’Uomo Qualunque (UQ) si
contendevano il governo del paese, il primo
dopo la proclamazione della Repubblica.
Le urne davano ragione all’UDL che portava in consiglio comunale 17 consiglieri
contro i 13 dell’opposizione. Ma chi erano
i candidati? Una parte di loro era costituita
dai politici di professione che, negli anni,
erano già emersi sulla scena pubblica. Infatti, il primo cittadino che fuoriusciva dalla
riunione di giunta era l’avvocato Costantino Astarita, impegnato in politica e non
solo, già dagli anni Venti. Gli assessori
erano invece Andrea Contaldi, Giovanni
Contaldo, Raffaele De Vivo (ex assessore),
Raffaele Striano, Carlo ed Emilio Tramontano. C’erano poi i consiglieri comunali:
Carlo Calabrese, Giovanni Califano, Francesco Casillo, Raffaele Catania, Pietro Cesareo, Alfredo Confessore, Antonio
Criscuolo, Felice Del Forno, Antonio, Enrico e Nunziante Giordano, Ferruccio
Guerritore, Francesco Ianniello, Domenico
Pisacane, Salvatore Santillo, Camillo, Gaetano, Giuseppe e Ignazio Tortora, Matteo
Tortora Della Corte, Luigi Veneziano.
Si trattava comunque di persone ben note
in città. C’erano Pietro Cesareo, ex esponente del fascio locale che aveva svolto un
ruolo attivo in città durante il commissariamento del “Circolo Unione” di cui era
stato anche presidente; Antonio Criscuolo;
Raffaele Zingone, ex commissario ed ex
assessore.
L’obiettivo primario dell’intera assise cittadina era ricostruire la città, arrivando gradatamente a una tranquilla vita quotidiana.
L’impresa era abbastanza ardua perché bisognava partire dalle infrastrutture che
erano scadenti. Nello stesso tempo, occor-

reva incamminarsi sulla strada della ripresa
economica. Proprio questo aspetto, il 21
aprile 1947, determinava la rassegna delle
dimissioni di Costantino Astarita. Egli si dimetteva per la questione legata all’applicazione dell’imposta di famiglia, bocciata da
quattro dei sei assessori. Si trattava di un
provvedimento nazionale da recepire e legato alla legge sulla finanza locale. Per la
sua quantificazione, bisognava tener conto
di una serie di aspetti per evitare che essa
colpisse in modo particolare i ceti più deboli. Contemporaneamente, convinti della
buona fede di Astarita, si dimettevano Andrea Contaldi e Raffaele De Vivo.
Così, incominciava una nuova fase di stasi
amministrativa, durata qualche settimana,
il tempo necessario per l’elezione del
nuovo primo cittadino, avvenuta nella seduta del 12 maggio 1947. L’assise si era
trovata a scegliere fra Francesco Tajani (3
voti) e Carlo Tramontano (18 voti). Alla seduta del 12 maggio 1947, per l’elezione del
nuovo sindaco, erano presenti 26 dei 30
consiglieri comunali: Giovanni Califano,
Francesco Casillo, Raffaele Catania, Pietro
Cesareo, Alfredo Confessore, Andrea Contaldi, Giovanni Contaldo, Felice Del Forno,
Raffaele De Vivo, Ferruccio Guerritore,
Antonio e Nunziante Giordano, Francesco
Ianniello, Domenico Pisacane, Salvatore
Santillo, Raffaele Striano, Francesco
Tajani, Camillo, Gaetano, Giuseppe e Ignazio Tortora, Matteo Tortora Della Corte,
Carlo ed Emilio Tramontano, Luigi Veneziano, Raffaele Zingone. I voti erano stati
così suddivisi: 18 voti a Carlo Tramontano;
3 voti a Francesco Tajani; 4 schede bianche
e 1 scheda nulla.
Quest’ultimo diventava nuovo sindaco e arrivava al termine del mandato, fino al 1952.
Chi era questo esponente della politica paganese? Carlo Tramontano, come induce a
far pensare il suo cognome e come scritto
precedentemente, era l’ennesimo discendente dell’omonima famiglia che aveva
avuto un ruolo da protagonista nella storia
socio-amministrativa di Pagani. Egli, prima
di arrivare, all’impegno politico attivo
quale assessore nella giunta Astarita del
1946, era stato anche calciatore nella squadra dell’U.S. Paganese. Va detto, anche se
esula dal periodo storico oggetto di questa
ricerca, che egli non sarebbe stato l’ultimo
erede della famiglia a impegnarsi politicamente.
*Estratto dalla mia tesi di dottorato Microstoria di una realtà cittadina, cap. 4,
pp. 63-65, discussa nell’a.a. 2006-2007.
1

AECC (a cura di), “I Quaderni”, n. 2,
marzo 2002, pp. 49-51.

Ricordo del Prof. Mario Gallo
Lo scorso 11 Luglio è deceduto a Pagani il
Prof. Mario Gallo; era nato l’11 Agosto del
1928. Non mi è stato possibile rendergli
omaggio in occasione del funerale né del Trigesimo, ma il mio pensiero è andato a ritroso
nel tempo rivivendo nella mente i tanti momenti di una bella frequentazione che ebbe
inizio, se ben ricordo, quando egli era presidente del Circolo ricreativo Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori. Mi volle socio di quel sodalizio che, è giusto ricordarlo, sotto la sua
guida fece registrare un notevole impulso di
iniziative ricreative e culturali.
Sorvolo sui Convivi che lo vedevano certamente protagonista tra i commensali, per
soffermarmi, invece, sul suo impegno politico. Fummo eletti al Consiglio comunale
di Pagani per la prima volta il 22 Novembre
1964. Egli nella truppa della DC, 15 consiglieri su 30; io nel manipolo del MSI, 4
consiglieri. Fu rieletto il 7 Giugno 1970 e
fece parte della Giunta con Sindaco il Prof.
Raffaele De Vivo e di quella successiva, dal
1 Marzo 1974, con sindaco il Prof. Ferdinando D’Arezzo. Nel Dicembre 1980 subentrò, perché primo dei non eletti, all’Avv.
Marcello Torre, il Sindaco assassinato.
Dall’11 Luglio del 1981 fu Assessore con
Sindaco Domenico Bifolco.

Lo ricordo molto attivo nell’espletamento
delle funzioni di Assessore alla Pubblica
Istruzione. Il suo fiore all’occhiello, amava
sempre ricordarlo, la realizzazione della
Scuola Materna alla Via Carducci. Egli, da
insegnante alle Scuole elementari, prima a
Tramonti e successivamente a Pagani, ben
conosceva le tantissime esigenze di quel
mondo; si spendeva perché, nonostante le
tantissime difficoltà, i vari Plessi funzionassero al meglio.
Lo ricordo ancora partecipe nei momenti
assai difficili dell’inquadramento in Pianta
organica delle diverse decine dei lavoratori
assunti dal Comune quali operai settimanali; al tempo era Sindaco il Prof. Ferdinando D’Arezzo. Quanti incontri in
Prefettura, al Ministero degli Interni presso
la Commissione Centrale della Finanza Locale. Ne sono a conoscenza diretta perché,
nonostante fossi all’opposizione, sentivo il
dovere di esserci. E Mario Gallo, quando si
andava a Roma, era uno dei componenti
fissi…
Personalmente gli sono grato per l’amicizia
accordatami e perché non disdegnava di rivolgermi piccole attenzioni quando terminavo, molto affaticato, alcuni miei
interventi particolarmente significativi in

Consiglio comunale.
Mi metteva al corrente della sua passione
per il canto lirico confidandomi di aver ricevuto incitamenti a curare lo studio da mio
padre, Maestro di musica, e dal Sindaco
Alfonso Zito (1952-1956), grande appassionato della lirica, allorquando incominciò
a muovere i primi passi come baritono.
Ai familiari tutti - in particolare ai figli
Proff. Maria, Ciro, Franco e dal fratello
Prof. Vittorio – nell’esprimere il più commosso cordoglio anche l’impegno personale di essere al loro fianco qualora
assumessero iniziative per mantenere vivo
il ricordo del loro Congiunto.
Gerardo De Prsco

Ci piacerebbe ricordare che l’uomo che spende la propria
vita per dedicarsi alla cultura, intrinsecamente, rende un servizio alla comunità. Non può essere trattato, come a volte
avviene da mendicante! Arte e cultura dovrebbero essere
voci preminenti nei pubblici bilanci …Spesso non è così.
Alfonso di Stano

Incapaci o inaffidabili?
di Giuseppe Candela e Maria Pepe
«Parleremo, ovviamente, degli italiani. Chi
siamo è difficile dirlo con esattezza. Si può
compilare una cartella clinica del cittadino:
altezza media dell’uomo, 172, peso, 74.1;
statura della donna, 1.61, chili 61.7.
Chi non arriva a un metro e sessanta (cominciamo con le discriminazioni) non può
entrare, ad esempio, nelle guardie forestali.
L’ultimo sovrano, Vittorio Emanuele III,
essendo piccoletto (1.53), era di manica più
larga: vedi il Regio decreto del 1940 che lascia qualche speranza anche al bassotto.
Tutti maschi e femmine, vogliono dimagrire, e ha molto successo in televisione un
programma ispirato all’ottimismo: “Più
sani e più belli”.
Ogni anno, diecimila insoddisfatti ricorrono alla chirurgia estetica per farsi rimodellare: i gentiluomini vogliono ridurre i
“rotolini”, le signore sono afflitte dalla cellulite o da tette abbondanti, alla Fellini:
urge ridurre».
Questo l’incipit del libro di Enzo Biagi L’Italia dei peccatori che, nel 1991, in poco
più di duecento pagine passava in rassegna
i difetti e le caratteristiche degli italiani.
Le parole utilizzate da Biagi ritornano alla
mente, se ci si ferma a considerare l’attuale
situazione di Pagani. Uno stato continuo di
emergenza incominciato il 15 luglio 2011
e mai più finito. Quello che più fa male a
un’attenta analisi è il disorientamento del
cittadino comune che avverte di vivere una
condizione di anonimato, talvolta confermato dall’atteggiamento tenuto dalla triade
commissariale. Lo scrivevamo già qualche
numero fa. Una delle difficoltà più comuni
dei centri privi di amministrazione è quello
di essere considerato come un semplice
serbatoio di denaro, privo però di diritti.
Come quello di onorare anche la memoria
di un ex Consigliere Comunale deceduto lo
scorso Agosto, il prof. Mario Gallo, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale.
Questa sensazione trova conferma ancora
e di più dopo gli ultimi eventi di cronaca
che hanno creato un nuovo stato di
emergenza.
Andiamo per ordine. Da circa un mese, ai
paganesi sono state recapitate le nuove bollette per la Tia (Tariffa igiene ambientale).

I cittadini, sebbene “incivili” – come li ha
definiti qualche volta il prefetto Mazza,
senza troppi giri di parole – dopo aver trovato la cartolina che li avvisava della giacenza di una raccomandata presso l’ufficio
postale, si sono precipitati celermente a ritirarla. Serenamente, si sono accorti che si
trattava della tassa per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani. I più attenti, dopo aver aperto
la busta e letto l’importo, hanno notato che
alla definizione del totale concorre anche la
spesa dei diritti di notifica pari a 5,88 euro.
La notizia ha raggiunto tutti in poco tempo
e ha lasciato un po’ d’amaro in bocca per i
motivi esposti prima. Come ogni situazione
paradossale che si rispetti, va registrato che
all’esoso importo della bolletta non corrisponde un adeguato servizio. La dimostrazione si è avuta giovedì 13 settembre in
occasione della pioggia che in qualche ora
ha sommerso diverse zone dell’Agro Nocerino-Sarnese. In pochi minuti, i rifiuti non
rimossi in alcune zone hanno contribuito a
peggiorare la situazione impedendo la circolazione in diverse zone.
La situazione è precipitata anche per la
mancata pulizia delle fogne di cui non si
sono occupati né i commissari né l’amministrazione precedente.
Gli atti della triade su cui riflettere sono tanti
e diversi. Diffusa è l’abitudine di ricorrere a
consulenti esterni nonostante quelle stesse
figure siano già presenti nella pianta organica del Comune. È di qualche giorno fa la
notizia dell’arrivo di altri cinque professionisti esterni. I commissari snobbano i dipendenti comunali perché incapaci o
inaffidabili? Si attende una risposta.
Che dire di più?
A conclusione di quest’articolo è interessante ricordare un pensiero di Seneca, tratto
dall’opera Della brevità della vita. «Voi vivete come se doveste viver sempre, della
vostra fragilità, non vi ricordate mai, non
considerate tutto il tempo che è già trascorso: perdete come se possedeste un tesoro senza fondo, mentre quel giorno che
voi regalate a un uomo o a una occupazione
qualsiasi è forse l’ultimo. I vostri continui
terrori sono quelli di un mortale; i desideri,
di un immortale».
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ISTITUIRE NELL’AGRO
IL CENTRO DI STORIA DELLA PEDIATRIA
È ormai trascorso un anno da quando si è avviata la collaborazione
con l’Associazione Medica Nocerina Marco Levi Bianchini. Di rilievo
alcune manifestazioni delle quali questo giornale ha ampiamente riferito. Il Prof. Carlo Montinaro, Presidente dell’Associazione, invitandomi a Convegni ed offrendomi da leggere pregevoli pubblicazioni, ha
stimolato la mia mai sopita razionalità politica. Non sono mai stato insensibile rispetto a fatti ed eventi che, tra l’altro, alimentano la cultura
ed arricchiscono il territorio.
Ho appena finito di leggere “Cattedra Itinerante per le Università d’Italia e…” dove fa una disamina delle attività e degli incontri realizzati
in Italia ed in alcuni Paesi dell’Europa: Francia, Inghilterra, Stato pontificio etc.
Una mia prima riflessione a caldo prendendo spunto dai tanti articoli
tra cui quello del Prof. Ettore de Toni che pubblichiamo: le Amministrazioni locali dell’Agro si attivino perché il lavoro, le ricerche, gli

studi di Carlo Montinaro diventino patrimonio delle nostre Comunità
prendendo esempio da quanto realizzato a Genova ed a Roma. Sarebbe
auspicabile che a rispondere a questo invito fosse per primo l’Avv.
Manlio Torquato, Sindaco della città capofila dell’Agro, Nocera Inferiore.
In tale Centro oltre ad esporre libri, documenti, filmati, foto, riguardanti le notizie raccolte in tutta Italia, riproduzioni in terracotta di poppatoi del periodo greco, romano e dell’età del ferro dell’Agro
Nocerino-Sarnese, nonché documentari del Museo nipiologico di Genova e del Museo della Scarpetta Roma, etc. saranno organizzati dei
seminari per le scuole che potranno imparare una nuova disciplina “La
storia della pediatria”.
Alla luce di quanto sopra esposto occorreranno locali per poter allestire
un Centro di cultura, che possa diventare il punto di riferimento per i
giovani dell’Agro con contatti delle Università italiane ed all’estero.

In conclusione l’esperienza del Prof. Montinaro è unica in quanto è
destinatario della documentazione raccolta in questi anni nelle varie
università italiane, conservando rapporti con le stesse e con molti studiosi.
L’Università “La Sapienza di Roma” lo invita puntualmente nel corso
dell’anno a tenere seminari su tale disciplina; perciò realizzare a Nocera Inferiore o altra Città dell’Agro questo Centro o Museo darebbe
prestigio alla città, e potrebbe creare nuovi indirizzi di studio.
Il prof. Carlo Montinaro, attualmente Primario della Pediatria di
Sarno, ha ricoperto il ruolo di Presidente Nazionale del Gruppo di Studio Storia della Pediatria della SIP (Società Italiana di Pediatria) negli
anni dal 1999 al 2004, essendone stato ideatore e fondatore nel Congresso Nazionale di Torino il 22 Settembre1999.

Gerardo De Prisco

MUSEO NIPIOLOGICO “ERNESTO CACACE” In ricordo del prof. Giovanni de Toni GENOVA-FEBBRAIO 2000
Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Pediatria prof. Ettore de Toni già ordinario di Pediatria dell’Università di Genova

O

ggi più che mai, e l’ambito medico e
specificatamente pediatrico non fa di
certo eccezione, viene avvertita la necessità
di poter contare sugli aspetti storici delle epoche che hanno preceduto la nostra attuale,
improntata ad elevati livelli di alta tecnologia. Ci pare assai significativo ed attuale,
anche nel campo della pediatria, ciò che lo
storico austro-tedesco Heinrich Benedikt, attorno alla metà del secolo scorso, scriveva:
“Immutabile è il passato, ma nel volgere
degli anni modifica la sua immagine e proprio a causa di questo fenomeno la storia
deve essere di frequente riscritta.
Ma solamente tenendo ben presenti fatti ed
eventi accaduti nella storia recente e lontana,
è possibile arrivare ad immedesimarci nella
realtà odierna, realtà che aiuta a comprendere
compiutamente cosa è stato il nostro passato”. Ciò premesso, e in analogia con gli
scopi appena illustrati, e non a caso, nella
stessa epoca, Giovanni de Toni insigne Maestro della Pediatria volle dare un significato
tangibile alla storia della scienza pediatrica,
che si spinge all’indietro nel tempo, secoli
prima che la Pediatria trovasse un suo riconoscimento ufficiale relativamente recente
nel contesto della Medicina.
Iniziò pertanto la raccolta di materiale storico-illustrativo di vario genere, in buona

parte di Sua proprietà od acquisito “ad hoc”,
ed in parte appositamente offerto da Colleghi
e privati, per favorire un sì nobile fine.
Da questo primo nucleo, con successive acquisizioni, prese forma il Museo Nipiologico
che Giovanni de Toni volle intitolare all’amico ed autentico precursore dell’odierna
neonatologia prof. Ernesto Cacace di Napoli,
non sempre appieno compreso come spesso
accade ai pionieri, dal quale aveva ricevuto
abbondante materiale iconografico riguardante l’attività pionieristica del Collega napoletano, risalente agli inizi del secolo.
Il Museo trovò una conveniente, naturale e
ovvia sistemazione, in un apposito locale,
nell’allora Clinica Pediatrica G. Gaslini dell’Università di Genova diretta per l’appunto
da Giovanni de Toni.
Purtroppo il “Museo”, ancorchè allora egregiamente sistemato ed amorevolmente curato, nel corso degli anni, in particolare dopo
la Sua dipartita avvenuta nel gennaio 1973,
venne via via perdendo le sue originali funzioni e caratteristiche, essendo stato adibito,
fra l’altro, a “salottino di attesa”, a sede di
esami e quant’altro, utilizzo che ha forzosamente comportato da un lato un’eccessiva luminosità, che ha fatto sbiadire alcune lettere
e fotografie e dall’altro, purtroppo, uno
scarso controllo del materiale ivi esposto dato
il facilissimo accesso al locale.
Di fatto, dopo quasi 20 anni in occasione di
una ricognizione da me personalmente eseguita nel 1990, sono risultati mancanti alcuni
oggetti esposti nel Museo. Fra questi la perdita più grave sia per il valore in se dell’oro,
sia, ancora maggiore per quello numismatico
è quella di due “solidi aurei” bizantini rappresentanti l’uno l’imperatore Eraclio (610641) effigiato con il figlio bambino
Costantino III e l’altro rappresentante l’imperatore Teofilo (829-842) raffigurato con il
figlio bambino Michele; si trattava di monete
di splendida fattura, sia pure considerando il
ben noto progressivo decadimento estetico
rispetto al periodo greco-romano, che è presente anche nella coniazione bizantina, ove i
bambini-principi ereditari già coronati con il

diadema imperiale, vengono rappresentati
“more solito” come adulti in miniatura.
Attualmente nel Museo sono esposti numerosi documenti ed oggetti, tutti riferibili al
bambino, alla Pediatria ed ai suoi insigni
Maestri passati. Segnalo tre preziose culle in
legno, una Valdostana mirabilmente intarsiata risalente al 1648, una Tirolese dipinta
con i caratteristici motivi floreali di fine ‘800
ed una Viennese di tipo Thonet, ugualmente
di fine ‘800, di attraente fattura e chiaramente
destinata ad accogliere neonati di agiate o nobili famiglie. Ed ancora, pezzo più unico che
raro è una bilancia stile “liberty” in marmo
con intarsi di madre perla, sulla quale venne
pesato il 15.11.1904, nel Castello Reale di
Racconigi, il neonato Umberto Il di Savoia,
ultimo re d’Italia: aspetto quanto meno curioso è il fatto attestato da una lettera che
chiarisce che la bilancia, dopo la pesata del
regale neonato, venne restituita alla ditta costruttrice “perche non era stata seguita la via
gerarchica in uso per tali doni alla casa
reale”: la nostra burocrazia non si smentisce
mai! E’ esposta una serie di 18 monete, tutte
di pregevole fattura ed alcune di notevole valore numismatico, che dall’epoca classica
greco-romana, fino all’evo moderno costituiscono una interessante “carrellata” del
bambino nell’arte numismatica.
Numerosissime sono le medaglie e targhette
in metallo di partecipazione a Congressi un
po’ dovunque in Italia e all’Estero, oggi sostituite da quelle in plastica!
Ed ancora una scultura di bambina dormiente, con tanto di cuffietta, di ottima fattura; un curioso poppatoio di antica ceramica
inglese con decorazioni azzurre in forma di
mucca, dal muso della quale attraverso l’apposito foro il lattantino succhiava il latte; una
singolare statuetta in avorio raffigurante una
madre che si avvia al lavoro armata di zappa,
con un bambino fissato sul dorso proveniente
dalla Repubblica Centro Africana.
Numerosi sono gli altri oggetti fra i quali un
piccolo putto in bronzo, la raffigurazione
scolpita in legno di un dio bambino proveniente pare dal Madagascar, disegni, ogget-

Liceo Classico G.B. Vico

I

l progetto “Area a rischio”, nello scorso
anno scolastico, ha preso vita dettato
dalla necessità di impegnare un gruppo di
allievi dotati di particolare sensibilità artistica a ricreare il proprio spirito sperimentando ricerche innovative. Alla luce di
un’attenta riflessione, che ha indotto il dirigente scolastico a promuovere tale attività
didattica extracurricolare, si è cercato di stimolare l’interesse degli allievi ad intraprendere questo itinerario di esplorazione
delle più varie tecniche e sperimentazioni
artistiche.
Lo scopo è stato quello di avviare un processo di apprendimento rivolto alla creatività e favorire, allo stesso tempo, il sorgere
di uno spirito di gruppo, volto a fare di quest’esperienza un coinvolgimento emotivo di
compartecipazione e collaborazione.
Il piano di lavoro si è svolto attraverso cinque laboratori, ciascuno dei quali incentrato
su una ben precisa ideazione progettuale ma
rispondenti tutti ad un unico tema: l’Eroe
ed Antieroe e finalizzati alla produzione di

manufatti d’arte che esprimessero l’inventiva e l’originalità caratterizzanti lo spirito
dei giovani.
La sezione-affresco è stata la fase di produzione dell’affresco del David di Gian
Lorenzo Bernini e nell’ideazione grafica
dell’omonima opera di Michelangelo
Buonarroti.
Un secondo gruppo di studenti ha realizzato
manufatti scultorei relativi alla sezione-arte
contemporanea: Esperienze dada, focalizzando in particolar modo l’attenzione sulle
possibilità di sperimentazione e ricerca di
nuove ed originali soluzioni, che tra gli altri
risultati, hanno permesso il recupero di una
panca, parte dell’arredo architettonico della
scuola, rivisitata alla luce di un’ottica allo
stesso tempo moderna (grazie all’introduzione di un forte contrasto nero-oro della
seduta e dello schienale) ma anche fedele a
quello che è il suo retroterra storico, che il
gruppo ha lasciato negli intarsi lignei e riprodotto nei medaglioni attraverso due testimonianze paesaggistiche nocerine. Altra

Da sinistra il Prof. Carlo Montinaro ed il Prof. Ettore de Toni
tini, suppellettili varie, tutte attinenti al
mondo infantile.
Oltre un ottantina sono i volumi inerenti la
Pediatria, alcuni assai rari e di particolare valore storico che trovano una particolare collocazione: Gerolamo Mercuriale “De
puerorum morbis” (1583); J. Chrosczieyoloskij “De morbis puerorum” – Venezia (1615);
F. Hoffmann “Trattawsde morbis infantum”
(1741); M. Ballexerd “Dissertation sur l’education physique des enfants” (1753) e una
significativa collezione libraria dal primo Ottocento in poi.
Sono esposte oltre un centinaio di lettere di
grandi Maestri della Pediatria per la maggior
parte appartenenti a Paesi Europei ed ExtraEuropei, indirizzate al prof. De Toni a cominciare dal 1930, testimonianti la elevata
collegialità ed i sentimenti di reciproca stima
e cordiale simpatia che caratterizzava i Maestri della Pediatria di allora.
La diateca contenente 44 (una è andata perduta) diapositive raffiguranti culle delle piùs
variate epoche e parti del mondo, riproduzioni di poppatoi ed altri oggetti per l’alimentazione e raffigurazioni del bambino
nell’arte: documentazione assai originale, interessante anche didatticamente parlando.

103 fotografie incorniciate occupano 2 intere
pareti, prevalentemente degli anni 1920-1935
(alcune delle quali con dedica autografa) di
Pediatri Italiani, ma in netta prevalenza dei
grandi Maestri stranieri in particolare Francesi, Tedeschi e Svizzeri, in quanto all’epoca
la Pediatria Americana incominciava appena
a nascere, e quelle Asiatica ed Africana erano
inesistenti.
Fra le tante mi è caro in particolare citare le
dediche di: Antonin Bemard Marfan (“Au
Professeur G. de Toni en cordial souvenir”),
di Robert Debre (“A mon eminent Ami le
Professeur Giovanni de Toni en admiration
et affectueuse fidelite”), e di Maurice Lamy
(“Au Prof. Giovanni de Toni en temoignage
de admiration pour sono euvre et d’amitie
pour sa personne”).
Nel giugno 1997 in qualità di erede ho ritenuto di formalizzare l’esistenza del nostro
Museo, in analogia con quanto già attuato
presso altre Facoltà dell’Ateneo Genovese,
donando tutto quanto apparteneva al mio Genitore all’Università di Genova, costituendo
così anche ufficialmente ed amministrativamente il Museo Nipiologico dell’Istituto di
Clinica pediatrica.

Prof. Ettore de Toni

Laboratorio artistico - Percorso didattico

esperienza significativa di scultura dada è
stata una rivisitazione in chiave di arte contemporanea del celeberrimo gruppo marmoreo Apollo e Dafne di G. Lorenzo
Bernini, il cui titolo è La metamorfosi di
Dafne che incarna lo spirito mitologico.
Altrettanto significativi sono i risultati del
terzo laboratorio, che ha trattato il dripping,
una particolare tecnica pittorica dell’arte
contemporanea, elaborata nei primi anni
’50, in America, da Jackson Pollock. Ciascuno studente ha dato in questo modo vita
ad una propria e personalissima Action
Painting, lasciando sgocciolare colori acrilici e tempere atossiche su vari supporti colorati, generando, così, esplosivi grovigli e
miscugli policromatici.
Il progetto si è infine avvalso della sezione
costume, che si è impegnata a realizzare gli
abiti di scena per i colleghi del Progetto
Teatro e di un Laboratorio fotografico.
Allettante e coinvolgente, quest’iniziativa
ha fornito agli allievi preziose chiavi di lettura per decifrare i contenuti e appropriarsi

delle tecniche di un’arte avvertita come
vasta e multiforme, bendisposta ad offrire a
ciascuno la possibilità di esteriorizzare tutta
la sconfinata interiorità che il proprio animo
racchiude.
Prof. Giuseppina Pecoraro

gio Mariafrancesca; Schiavo Annalucia;
Napodano Raffaella; Boccia Gerardo; Innamorato Aldo; Forino Niccolò; Brevi
Anna; Maiorino Maria Chiara; Chiara Fragolino; Marra Immacolata; Tortora Colomba; Petrosino Carmela

Alunni Partecipanti
Mazzola Matteo; Matrone Sara; Scolese
Marilena; Oreﬁce Eva; Rossi Maria; Giordano Valeria; Di Florio Giulia; Amato Barbara; Faiella Feliciana; Sorrentino Dora;
Santonicola Caterina; Baldi Myriam; Visconti Emilia; Petrosino Davide; Benvenuto
Annalisa; Fortino Rosamaria; Marinio
Lucio; Franco Alessandro; Manzo Lucia;
Ferraioli Alfonso Maria; Brunco Alessandra; Citarella Dolores; Russo Ilenia; Iaccarino Carla; Russo Mariarosaria; Pepe
Luciano; Liberti Federica; Annarumma
Nunzio; Fortino Luigi; Bruno Gianluca;
Sarno Lorena; Sorrentino Anna; Battipaglia
Antonia; Spinelli Elena; Imperato Erika;
Iannelli Assunta; Marano Antonio; Corag-

Gruppo organizzativo: Classe III C
Musica selezionata da
Annarumma Nunzio
Commenti critici eseguiti da:
Iaccarino Carla IV C, Visconti Emilia V A,
Stile Marco V D, Orlando Mario IV D, Mazzola Matteo III D, Carbone Michele IV B,
Cervelli Erika IV B, Melillo Carmela IV B,
Ascolese Marco IV B, Villani Giuseppe IV D
Brochure e locandina elaborate da:
Gianluca Bruno IV A
Dirigente scolastico:
Dott.ssa Teresa De Caprio
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PAGANI e DINTORNI: Ieri e Oggi

D

a questo numero nasce una nuova rubrica, “Pagani e Dintorni: Ieri e oggi”
con l’intento di presentare al lettore alcune
vere e proprie “cartoline” di Pagani come
era e come è diventata. Ma perché presentare oggi al pubblico le strade, le piazze e i
monumenti più significativi, visto che il
web è una fonte inesauribile di notizie impazzano e molte pubblicazioni sulla storia
di questa città sono note a molti. Certamente non si ha la pretesa di fare un’opera
nuova. Ma in tempi di crisi, e di crisi
profonda, non solo economica ma anche
politica, dove le scelte operate dalle varie
amministrazioni comunali del nostro territorio si sono rivelate inefficaci, con la disoccupazione dilagante, il dissesto
idrogeologico in atto e l’illegalità diffusa,
andare indietro alla ricerca di ciò che è consolidato può fornirci lo spunto per ricominciare, visto che il fondo è stato toccato, e
che c’è la necessità di inseguire nuovi punti
di riferimento e ripristinare i valori persi,
cancellando i vecchi totem che hanno con-

traddistinto il modello occidentale/consumistico/finanziario nel quale, a debito pubblico imperante ovunque, i grandi gruppi
finanziari possono determinare il fallimento
di nazioni scegliendo di comprare il debito
sovrano di un paese invece che di un altro.
Se non hai memoria del passato non comprendi il presente e tanto meno il futuro.
Dimmi chi sei stato e ti dirò chi sei e chi
sarai! Non vogliamo certamente essere didascalici ma solo cogliere uno spunto nel
passato per portare riflessioni sull’oggi, su
quello che abbiamo vissuto in questi ultimi
anni che hanno messo in ginocchio una comunità, Pagani, che ricca non era e non lo
era mai stata. In tempi di crisi ci si rivolge
al passato per costruire il futuro, naturalmente con una nuova classe dirigente, con
punti di riferimento e valori diversi, considerato che la vecchia Amministrazione Comunale, come è noto, è stata decapitata ed è
in corso un processo che vede imputati i
massimi rappresentanti.
Oggetto della rubrica non saranno le noti-

zie
meramente
storiche
delle
strade/piazze/chiese/monumenti vari che
andrà a mano a mano a trattare, notizie, comunque reperibili in abbondanza su libri e
web, piuttosto si indugerà sui processi di
evoluzione/involuzione che si sono verificati nel corso di questi ultimi 50 anni e che
hanno interessato le varie comunità che
affollano il nostro territorio. L’occhio si dirigerà, pertanto, non solo a Pagani ma anche
nelle cittadine limitrofe, come S. Egidio del
Monte Albino, Corbara, Angri e cercherà di
cogliere gli aspetti/notizie più interessanti e
curiose, sempre con un riferimento al presente.
Non potevamo non aprire con la Piazza S.
Alfonso, in doveroso ossequio alla sua storia e al nostro concittadino più illustre, il
Santo, Dottore della Chiesa uomo e avvocato straordinario prima e punto di riferimento costante poi per tutte le generazioni
che si sono susseguite dopo la sua morte e
in tutto il mondo dove sono sparse le sedi
della Congregazione da Lui fondata.

OGGI

IERI

Domeniche, mattina e sera. Oggi, invece, i
numerosi frequentatori sono a richio continuo di incidenti a causa dei giovani che giocano a calcio o spruzzano acqua dalla
fontana a zampilli, senza che alcun vigile
urbano intervenga per tutelarne l’incolumità. Questa è la piazza dove chi siede sulle
pochissime panchine residue (molte sono
state divelte da vandali e mai sostituite/riparate ormai già da tantissimi mesi) lo fa
circondato da sporcizia perché la pulizia
non è affatto assicurata dagli addetti al servizio e non in tutti giorni. Questa è la piazza
dove, quando si pulisce, si può “ammirare”
l’addetto alla pulizia che si trascina, legata
al corpo con un legaccio, una bacinella di
plastica dove vengono convogliati i rifiuti.
Questa è la piazza dove le aiule sono per diversi mesi dell’anno immonde perché non
vengono regolarmente pulite (l’ultima pulizia risale al giorno precedente alla festa patronale di S. Alfonso e per diversi mesi
precedenti non erano state pulite, si vadano
a vedere le aiule, le vasche e gli spazi adiacenti l’Auditorium) e degli alberi che vengono lasciati abbandonati a se stessi e alla
loro crescita disordinata. Questa è la Piazza
dove le auto parcheggiano fin sotto al Sagrato e dove le moto sostano regolarmente
sui marciapiedi di fronte e adiacenti ai bar
e agli esercizi commerciali e negli spazi riservati al passaggio della gente (vedasi lo

spazio adiacente alla fontanina) senza che
alcun vigile urbano intervenga. Questa è la
Piazza dove si consente, dopo la celebrazione dei matrimoni nella Chiesa, di lanciare bigliettini di auguri dall’elicottero che
sorvola il posto e di sparare fuochi d’artificio, lasciando naturalmente i numerosi residui che si generano, senza che nessuno
intervenga per elevare contravvenzione, soprattutto in un periodo di crisi di rifiuti.
Questa è la Piazza dove durante la festa patronale, adiacente al sagrato, si è concesso
di organizzare una vendita della pizza e di
altri generi alimentari.Questa è la piazza
dove chi vuole, può occupare lo spazio comune in ogni momento con ombrelloni,
sedie e salottini. Questa è la Piazza della
Pagani Commissariata, alla deriva, una deriva che non vede una via d’uscita. A chi
scrive piacciono le immagini della Piazza
dove il prete (Padre Casaburi) usciva dalla
sagrestia e sequestrava il pallone e i vigili
urbani erano il terrore di noi ragazzi che
giocavamo in mezzo alla piazza, unico spazio reperibile per i nostri giochi. Sono questi alcuni dei motivi che ci fanno preferire
la Piazza S. Alfonso delle epoche trascorse,
(illustrata sopra) a quella della “Pagani da
bere”, della Pagani Cittadina più bella dell’Agro”, della “Pagani Paese di Santi, Artisti e Mercanti”, della Pagani Detto/Fatto,
della “Pagani commissariata”.

PIAZZA S. ALFONSO
Piazza S. Alfonso, è sempre stato il vero centro spirituale della Città, malgrado ci siano
tante altre chiese anche importanti, con la
sua Basilica Pontificia e il suo Santo che
hanno portato il nome di Pagani in tutto il
mondo mediante la Congregazione del SS.
Redentore, voluta fortemente dal Santo. I lavori, come è noto quasi a tutti, ebbero inizio
nel 1756 e più volte interrotti e terminati nel
1803. La Chiesa fu dedicata inizialmente a
S. Michele (non a caso, per una certa generazione, si diceva, sempre di meno oggi, indifferentemente “andare a S. Alfonso” o
“andare a S. Michele” e l’attuale via Marconi una volta si chiamava “via S. Michele”). In questa piazza hanno sostato
Papa Pio IX e Giovanni Paolo II. Oggi gran
parte della popolazione, nei giorni festivi si
sposta in questa piazza che è diventata il
punto di raccolta dei paganesi. Oggi la
Piazza Auditorium, annessa a quella di S.
Alfonso, è spesso affollata di gente. Per la
vecchia generazione “andare in piazza” significava fare una o più passeggiate fino a
Piazza Corpo di Cristo e poi ritornare. Oggi
il Corso E. Padovano, ex arteria principale,
non vede più il classico passeggio per la
scomparsa di tantissime attività commerciali iniziato già diversi anni fa e aggravato
dalla recente crisi. Le immagini della piazza
degli anni scorsi non possono non trasmettere emozione, naturalmente per una certa
generazione. Chi scrive la preferisce, quella
piazza, non per solo averla vissuta personalmente, e quindi non solo per i classici
motivi sentimentali di chi vi trascorreva
molte ore del giorno, ma anche per motivi
sostanziali in quanto oggi questa piazza è
purtroppo senza alcun controllo da parte di
chi istituzionalmente la dovrebbe tutelare
insieme a coloro che la affollano tutte le
sere, maggiormente i Sabato mattina e le

di Armando De Virgilio

Andando per Borghi e Contrade…
La Sant’Egidio del Monte Albino
dai tesori inaspettati
di Francesco Amato
Tra l’operosità dell’Agro e le amenità della divina costiera è disteso, alle falde del Monte Albino, il piccolo borgo di Sant’Egidio. Paese antico che fa risalire le sue origini al periodo romano,
come testimoniato dalla presenza di alcuni cippi funerari, di una
villa di età augustea e di una vasca marmorea che, probabilmente, ne abbelliva il peristilio. Il territorio di Sant’Egidio era,
già allora, collegato alla città di Nuceria da tronchi viari minori
che si congiungevano all’antica via che collegava Nocera con
Stabia.
Sotto il dominio longobardo, poi, sorse anche un’importante
struttura fortificata posta a difesa della strada che conduceva ai
ducati di Amalfi e Ravello.
L’articolata storia del villaggio interessa anche la sua denominazione che rimase Preturo fino all’arrivo, intorno all’anno mille,
di un gruppo di monaci benedettini provenienti dall’Abbazia di
S. Trifone di Ravello. Questi fondarono un monastero dedicato
all’eremita San Gilles; ed il nome dell’eremita provenzale, italianizzato in Sant’Egidio, ben presto finì per indicare non solo il
monastero ma l’intero borgo di Preturo.
Intorno alla metà del ‘400 Sant’Egidio entra a far parte di quella
confederazione di villaggi, nota come “Universitas” e che ricordiamo come “Civitas Nuceriae”. Nella prima metà del 1500
tra elezioni di Sindaci Particolari ed Universali a Sant’Egidio
viene edificata l’Abbazia di S. Maria Maddalena in Armillis.
Sorta sui resti di un’antica villa romana che, oggi, ne costituisce

la cripta l’Abbazia è, per l’architettura e
i numerosi tesori che custodisce, indubbiamente il monumento più importante dell’odierno territorio comunale
nato nel 1806 quando Giuseppe Bonaparte, Re di Napoli, decreta la fine della Civitas Nuceriae trasformando l’Universitas
Sancti Egidii nel comune di San’Egidio a cui nel 1863 viene aggiunta la denominazione “del Monte Albino” per distinguerlo
dagli altri comuni con il medesimo toponimo.
A ricordare una parte di questa lunga storia provvede la manifestazione “I Cortili della Storia”. Una rievocazione storica del periodo delle Universitas che, ormai da diversi anni, il terzo fine
settimana di Settembre, apre le storiche corti e i più importanti
monumenti a chi desidera effettuare una sorta di viaggio nel
tempo, e nelle tradizioni di un borgo che anche se poco noto a chi
percorre gli itinerari turistici classici vanta un invidiabile patrimonio di storia, arte e cultura.
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Concorso Letterario
alla memoria del notaio Carlo Calabrese
di Alfredo Salucci*

L

a prima fase del nostro Concorso Letterario è terminata; il 30 settembre è
scaduto il termine per l’invio delle opere.
Era una data importante in cui avremmo
avuto la prima risposta alle nostre perplessità sull’organizzare un nuovo Concorso.
Dubbi che noi stessi abbiamo espresso nell’articolo di febbraio. Adesso, con soddisfazione, possiamo dire che ne valeva la
pena. L’adesione di tanti autori è andata
oltre ogni nostra aspettativa, cosa che oltre
a farci piacere ci gratifica per gli sforzi che
sono stati fatti, e per quelli che ci aspettano.
Abbiamo ricevuto opere non solo dal nostro
bacino di utenza, ma da paesi lontani dal
nostro raggio d’azione. Questo significa che
siamo riusciti a far giungere il nostro invito
anche dove, per il momento, non arriva il
nostro giornale. Le sezioni del Concorso
hanno ricevuto consensi. Il numero di lavori
è notevole, nonostante siamo alla prima edizione. Adesso si passa alla seconda fase:
quella della valutazione delle opere. Sono
certo che oltre al numero c’è anche la qualità, e questo, ovviamente, saranno le varie
giurie a stabilirlo. Come accennato nel numero di febbraio, le giurie sono di altissimo
livello.
Quando discutevamo con il direttore, Gerardo De Prisco, sulla opportunità di un
Concorso Letterario promosso dal nostro
giornale, ci ponemmo la seguente domanda:
quando un Premio Letterario raggiunge l’obiettivo? Convenimmo che il primo obiettivo era quello del numero di lavori che
sarebbero arrivati, il secondo era la qualità
dei lavori. Possiamo dire che il primo traguardo lo abbiamo raggiunto, adesso speriamo di cogliere anche il secondo. Sono
questi i due parametri che stabiliscono se un

“I Martedì Culturali”
e “San Tarcisio”
in Arte… in Corte
di Francesco Amato
NOCERA INFERIORE - La corte interna
di Palazzo di Città a Nocera Inferiore è stata
teatro, quando Agosto terminava cedendo il
posto al un mite Settembre, di “Arte in…
Corte”, la manifestazione organizzata dall’Associazione San Tarcisio e i Martedì Culturali che ha chiuso il ricco cartellone di della
rassegna estiva promossa dagli Assessorati
alla Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo
e alle Attività Produttive della città.
Alla presenza dell’Assessore Maria Laura
Vigliar si sono alternati poeti, scrittori, cantautori, musicisti e pittori nocerini che hanno
presentato al vasto pubblico le loro opere. “Si
tratta di manifestazioni pensate non solo per
allietare l’estate dei nostri concittadini - afferma in apertura l’assessore alla Cultura e
Spettacolo Vigliar – ma anche con la volontà
di offrire uno spunto per il rilancio culturale
della città, confidando nelle potenzialità artistiche di tanti nocerini, e non solo, i quali
hanno reso possibile realizzare, a costo zero,
questa e le tante altre attività”.
I numerosi nocerini che hanno premiato l’iniziativa con una massiccia partecipazione
hanno potuto godere di una doppia serata artistica sotto mille sfaccettature. Non solo musica, con tanti brani eseguiti dal maestro
Espedito De Marino ma anche poesie, prosa
e opere pittoriche esposte tra le colonne del
chiostro.
“Questa manifestazione – ha aggiunto Alfredo Salucci, promotore de “I Martedì Culturali” – intende mostrare le tante valenze
artistiche nascoste tra i cittadini di Nocera.
Per fare cultura non sempre è necessario ricorrere a nomi blasonati; sono molte le potenzialità artistiche che spesso rimangono
chiuse in un cassetto e che attraverso serate
come questa possono ottenere la giusta visibilità”. Fare cultura partendo dal territorio è
anche tra gli obiettivi dell’associazione “San
Tarcisio” che da diversi anni ormai organizza,
tra l’altro, l’importante premio artistico – letterario Città di Nocera Inferiore dedicato al
professor Felice Liccardi. “Fare arte – conclude il presidente dell’associazione Ciro
Esposito – vuol dire comunicare agli altri le
proprie emozioni. E questo è un ottimo esempio di quel sentimento d’amore che, nel
mondo, sembra non essere mai sufficiente”.

concorso di questo tipo è opportuno continuarlo o no.
Spero, insieme agli organizzatori, di salutare tutti gli autori la serata delle premiazioni. Non tutti saranno vincitori, ma la loro
presenza sarà un segno di gratificazione per
gli organizzatori e di bontà del Concorso.
In ogni caso, ringrazio tutti i partecipanti, e
auguro loro di rientrare nella rosa dei premiati.
Un ringraziamento ai giurati per il lavoro
che dovranno fare.
La loro esperienza e la loro capacità consentono di affermare, senza ombra di dubbio, che saranno premiate le opere migliori.
A tutti i componenti delle giurie, l’augurio
di buon lavoro.
Appena avremo i risultati, i premiati saranno contattati e informati. Saranno, inoltre, comunicate la data e la sede della
premiazione. Sarà una serata speciale, così
ha assicurato il Direttore dopo aver sentito
il Maestro P. Paolo Saturno per il programma musicale ed una valente Artista nel
campo della Lirica che ha assicurato la sua
partecipazione. Posso solo aggiungere che
faremo il possibile per propagandare l’evento utilizzando tutti i mezzi di comunicazione che riusciremo a reperire, per dare il
massimo risalto alla manifestazione e il dovuto rilievo ai vincitori. Desidero ricordare,
a riguardo, che la Casa editrice Studio 12 di
Roma pubblicherà le opere premiate.
Ringrazio quanti si sono congratulati per
l’iniziativa e tutti quelli che, direttamente o
indirettamente, attraverso articoli, internet,
face book, ci hanno aiutato a farla conoscere e promuovere.
* Segretario Generale del Concorso

Abbandono scolastico
di Franco Pelella

S

econdo dati ISTAT 52.000 mila ragazzi
non hanno terminato l’anno scolastico
2011-2012 presso la Scuola Secondaria.
Ed ancora, ragazzi tra 18 e 24 ani dopo la
licenza di Scuola Media, tra il 2004-2010,
non hanno un diploma né qualifiche professionali.
La media europea 14,1%; Italia, CentroNord 16,2%, Sud 22,3%.

Questi dati, pubblicati sul Corriere della
Sera del 3/09/2012 sotto il titolo Fuga
dalla scuola, sono stati commentati da
Maria Grazia Nardiello, Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, e dalla
giornalista e scrittrice Isabella Bossi
Fedrigotti.
Secondo Maria Grazia Nardiello i ragazzi
hanno bisogno di avere a che fare con l’esperienza diretta del mondo, con la pratica,
mentre in Italia c’è una cultura troppo classica, tutti scelgono il Liceo senza considerare seriamente le alternative.
Per Isabella Bossi Fedrigotti questi dati
sono spaventosi ma non si conoscono i
motivi di un così consistente abbandono
scolastico; la sua conclusione è stata che la
sfida per l’istituzione scolastica non è più
rinviabile.
I suddetti commenti non mi sembrano all’altezza della gravità del problema. La
dottoressa Nardiello, facendo un discorso
che poteva andare bene trent’anni fa, sembra ignorare completamente la drammaticità della deindustrializzazione in atto,
soprattutto nel Sud.
In presenza di un apparato industriale sempre più ridotto è quasi inevitabile che chi
vuole studiare si iscriva al Liceo e che chi
non è portato per gli studi classici, in mancanza di serie prospettive lavorative, consideri la frequenza di un istituto tecnico
un’alternativa poco allettante.
Isabella Bossi Fedrigotti sembra, invece,
ignorare che per affrontare un problema
così grave come quello dell’abbandono
scolastico non basta l’istituzione scolastica
ma vanno mobilitate tutte le istituzioni.
Fino a quando non ci sarà una ripresa dell’economia sarà difficile che si verifichi
una sostanziale diminuzione dell’abbandono scolastico.

rubriche

5

Ottobre 2012 - Anno III - Numero 8

Arte visiva: estetica & cura

Il NARCISISMO & il NARCISO
Autori, o presunti tali, spesso bersagliano la comunità con il melenso unico prodotto del loro
“pensiero” creando noia e confusione. Il Narcisismo, nelle sue diverse espressioni, tende sempre a
un esagerato investimento nell’immagine, che obbliga a uno
spostamento d’identità, dal se, all’immagine di se o del prodotto
del proprio pensiero (narcisismo
intellettuale).
Il Narciso, pianta spontanea di
origine europea deriva il suo
nome dal termine greco NARKE’,
che significa stordimento. Sembra
che il suo profumo abbia proprietà
ipnotiche. IL “Narciso rosso”
(LACHNANTES TINCTORIA),
pianta dell’America settentrionale, è usato (la radice) per preparare l’omonimo rimedio. Tale
rimedio è utile per la cura del torcicollo con rigidità nucale, per le
vertigini e le turbe auditive e visive. Nella mialgia del trapezio
con senso di bruciore al palmo
delle mani e/o della pianta dei
piedi. Nella cefalea, negli acufeni
e nell’artrosi cervicale.

N

arciso era un giovane di
Tespi, di cui s’innamorò la
ninfa Eco, privata della parola
dalla moglie di Zeus, Era. Eco
poteva unicamente ripetere le ultime sillabe delle parole che
ascoltava da altri. Respinta da
Narciso morì di crepacuore. Gli
dèi punirono Narciso per la sua
durezza facendolo innamorare
della propria immagine. L’oracolo
Tiresia ne aveva predetta la fine:
sarebbe morto contemplandosi.
Quando Narciso si chinò sopra le
limpide acque di una fonte, specchiandosi, s’innamorò perdutamente di quell’immagine e non
volle più abbandonare quel luogo.
Morì di languore e si trasformò in
un fiore, il narciso, destinato a vivere ai bordi delle fonti.
Il narcisismo è una patologia che
porta l’individuo ad amare se
stesso in modo smodato, particolarmente la sua immagine della
quale ha una cura maniacale.
Questo esasperato culto si
estende, spesso, anche al prodotto
del proprio pensiero. Purtroppo ci
capita sovente di vedere espressioni di quello che amiamo definire “narcisismo intellettuale”.

Narciso-Caravaggio-

Noi trasformiamo il cibo: in una vita di 80
anni ingeriamo 30-60 tonnellate di cibo,
perciò diventiamo ciò che mangiamo.
Esistono cibi che ci curano e cibi che ci
danneggiano: è importante fare attenzione
sia alla qualità che alla quantità del cibo.
Nel nostro corpo, in ricordo dei periodi di

carestia che l’uomo delle caverne ha dovuto affrontare, funziona meglio il meccanismo che fa avere fame rispetto a
quello che fa sentire sazi: infatti sono necessari circa 20 minuti dall’inizio del
pasto prima che lo stimolo della fame,
partito dal cervello, si possa calmare. Di
qui l’importanza di mangiare lentamente,
masticare bene, iniziare il pasto con cibi
ricchi di fibra, per evitare di ingurgitare
più cibo di quello che ci serve.
I principi nutritivi che troviamo nei cibi
sono:
carboidrati, proteine, grassi, che forniscono calorie;
vitamine, sali minerali e acqua, che non
forniscono calorie, ma sono da considerarsi come veri e propri alimenti, per noi
indispensabili (ricordiamoci perciò di
bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno).
Esiste il cibo ideale per noi? Sì, è il latte
materno, che ci nutre nei primi mesi di
vita, delicatissimi e critici. Dopo esso non
è più disponibile .
Nei millenni durante i quali si è realizzata
la sua evoluzione, l’uomo non ha trovato
sulla terra il suo cibo perfetto, ma ha do-

che son costretta a non girarmi, Narciso,
per guardarti mentre
muovi le tue mani
in cerca delle tue.
Le mie cercano di te
ma afferrano gelo.
E mentre gira questo corpo
in torsione per lo sforzo
io non ci sono più.
Ti abbracci, ti abbraccio
e ci sei soltanto tu.

Eleonora Rimolo

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

Cucina
tra arte e vita

Educazione Alimentare
n corretto stile di vita rappresenta
una opportunità per contrastare
molte malattie o rallentarne la comparsa.
Secondo un recente sondaggio circa i 2/3
degli italiani ritiene di seguire uno stile di
vita buono.
Le statistiche mediche ci dicono invece
che patologie come diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione, tumori, provocate in gran parte da abitudini scorrette,
sono in aumento. Si deduce quindi che
molto facilmente siamo portati ad assolvere le nostre trasgressioni, pensando, erroneamente, che fumare 7-8 sigarette al
giorno, avere 5-6 kg di sovrappeso, bere
½ litro di vino a pasto, non fare regolare
attività fisica, non siano veri e propri fattori negativi per la salute.
Condurre uno stile di vita sano, invece, significa compiere scelte salutari in diversi
ambiti della vita quotidiana: tra questi è
fondamentale adottare una alimentazione
corretta, a partire sin dai primi mesi di età.
Le nostre abitudini alimentari si riflettono sulla salute nostra e persino su quella
dell’ambiente che ci circonda, perciò devono essere sane ed equilibrate.

La corrente è così fredda

Alfonso di Stano
Gianbattista Visconti

La salute del corpo La salute dell’animo

U

Contatto.

vuto, per sopravvivere, scegliere ogni
giorno cosa mangiare, come coltivare,
conservare, cucinare e trasportare i cibi,
facendo prove ed errori, con differenze tra
popolo e popolo, in base alle condizioni
ambientali e culturali.
Negli ultimi decenni la scienza e le tecnologie hanno fatto passi da gigante, che
non sempre si sono rivelati benefici per
l’uomo; per quanto riguarda l’alimentazione si può tranquillamente affermare
che oggi il cibo più sano perché più ricco,
è quello meno trasformato, meno raffinato, più semplice, più vario. In una parola il cibo migliore è quello che cura,
come diceva Ippocrate, il padre delle medicina scientifica.
Vedremo nei nostri successivi appuntamenti, come i principi nutritivi sono distribuiti nei vari cibi oggi a nostra
disposizione, e quali alimenti scegliere
per nutrirci in modo sano e corretto, quali
evitare perché dannosi, quali consumare
con moderazione.
Dott.ssa Angela Crudele

La Zuppa d’Avena
L’Avena, cereale appartenente alla
famiglia delle Graminacee, conosciuta sin dai tempi antichi per l’alimentazione umana e per il foraggio
del bestiame, è particolarmente apprezzata per le sue proprietà benefiche. La sua origine è incerta, è
attribuita alla Cina, all’India e all’Egitto. L’uso di questo cereale non è
molto diffuso. È necessario acquistarla presso negozi specializzati in prodotti biologici.
È composta da acqua, proteine, carboidrati, fibre, ceneri e grassi; discreta la
presenza di minerali: manganese, selenio, fosforo, potassio, calcio, sodio,
ferro, zinco e rame.
È un cereale dotato di proprietà interessanti. La sua assunzione viene consigliata
in casi di depressione, debilitazione fisica
e mentale, nervosismo ed insonnia. È, infatti, grazie alla presenza di vitamine del
gruppo B, minerali ed altri elementi, un
ottimo alimento energizzante consigliato
per adulti, bambini e soggetti in convalescenza. Per l’alto contenuto di fibra alimentare l’avena è un ottimo lassativo, la
crusca che ricopre i semi è un ottimo diuretico e depurativo per l’organismo.
Recenti studi hanno avvalorato la tesi che
sostiene le proprietà benefiche dell’avena
nei confronti della riduzione del colesterolo “cattivo” e la conseguente prevenzione per quanto riguarda il morbo di
Parkinson e l’Alzheimer mentre il basso
indice glicemico la rende un alimento
adatto per i soggetti diabetici. Già presso
le antiche civiltà erano conosciuti i benefici dell’avena per la pelle, oggi è largamente impiegata nella preparazione di
creme emollienti e rinfrescanti.

Ricetta:
Ingredienti per due persone:
70 g di avena
70 g di lenticchie rosse
1 cipolla rossa
100 g di spinaci crudi
1 pizzico di peperoncino
olio
sale
brodo vegetale

Preparazione
Mettere a bagno l’avena almeno quattro
ore prima della cottura.
Lavarla bene e cuocerla seguendo le
istruzioni della confezione. A parte cuocere le lenticchie facendo assorbire il liquido di cottura. Preparare un soffritto
di cipolle e unire le lenticchie. Frullare
con il mixer l’avena cotta, tritare gli spinaci crudi.
Unire tutti gli ingredienti e un po’ di
brodo, salare e aggiungere un po’ di peperoncino e un filo d’olio… Consumarla
calda.

Alfonso di Stano
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A cura di Enzo Bove*

Rischi Ragionevoli
e non Ragionati
Proprio come la bellezza, “il rischio” è
spesso negli occhi di chi guarda. Ciò che
può sembrare “rischioso” a qualcuno
(ad esempio un viaggio verso una meta
esotica) può invece rappresentare un’eccitante avventura per qualcun altro.
Wylie Tollette, Vice Presidente Direct of
Performance Analysis and Investiment
Risk presso Frankiln Templeton Investments, viaggia di continuo, lavorando
con i gestori di portafoglio di tutto il
mondo, per concentrarsi su un diverso
tipo di rischio. Sa che è impossibile evitare del tutto il rischio, anche in quello
che può essere percepito come un investimento apparentemente “sicuro”. Per
cui affrontare l’incertezza significa adottare un processo che consenta la gestione e garantisce che i rischi assunti
siano riconosciuti, ragionevoli e adeguatamente ricompensati. Nei periodi
d’incertezza del mercato e di volatilità
estrema, è possibile che gli investitori
reputino più opportuno attuare una strategia di gestione del rischio che preveda

la vendita di tutti gli asset. Infatti, si verifica spesso che gli investitori abbiano
optato per una vendita massiccia dei titoli azionari, ripiegando sulle liquidità.
Pur essendo del tutto comprensibile, una
risposta di questo tipo espone seriamente l’investitore a considerevoli rischi di lungo periodo, quali ad esempio
quello dell’inflazione e dei tassi d’interesse, poiché non consente di partecipare alla crescita economica di lungo
termine e di certo non conduce alla creazione di ricchezze. La strategia più opportuna non è incentrata su come evitare
il rischio, ma al contrario prevede l’assunzione di rischi purchè questi ultimi
siano riconosciuti, ragionevoli e adeguatamente ricompensati.
- Ragionevole: le decisioni riguardanti i
rischi dovrebbero essere prese in maniera intenzionale e razionale all’interno di ogni strategia di portafoglio.
- Riconosciuto: i rischi dovrebbero essere pienamente compresi e assunti
con consapevolezza a livello opera-

“Qualche forma d’incertezza si profila sempre all’orizzonte e se la
considerassimo una ragione sufficiente per non investire, finiremmo
con non investire mai. Il segreto sta nell’investire ma con la chiara
consapevolezza dei rischi che ci si assume”. (Wylie Tollete)

tivo, di portafoglio e di titolo.
- Ricompensato: ad ogni rischio dovrebbe corrispondere un adeguato potenziale di rendimento nel lungo
periodo.
Su queste basi si deve fondere il lavoro
dei consulenti finanziari che devono gestire il rischio durante il processo di selezione dei singoli investimenti e di
costruzione del portafoglio.
Se è dunque impossibile prevedere tutti
gli alti e bassi del mercato, è possibile
però soppesare il rischio presente nei
propri portafogli applicando il suo
stesso processo, assicurandosi cioè che i
rischi siano riconosciuti, ragionevoli e
ricompensati.
Se proviamo a ripensare a quei momenti
in cui sui mercati si sono verificati livelli
storici di volatilità ricordiamo come, di
fronte all’abisso che ci si apriva davanti,
non è stato possibile valutare gli eventi
in maniera razionale.
Tale evenienza deve essere annullata
con un opportuno modus operandi. In
primis attraversare questo tipo di mercati estremi con un portafoglio ben diversificato.
In secondo luogo, avere un’idea (prima
che l’ipotesi si concretizzi) di quello che
potrebbe essere il comportamento di un
portafoglio nell’eventualità in cui si verifichino condizioni di mercato estreme.

*Personal Financial Banker
e-mail: iranfinance@libero.it
tel. 081.5179474 fax 081.925126
cell. 328.1288640

Spazio al Volontariato

Il volontariato e la protezione civile:
la PA Corbara si racconta

Nasce nel 2006 l’associazione P.A.
Corbara.
L’Organizzazione di Volontariato, formata
da 30 giovani volontari, svolge la sua attività nel piccolo comune di Corbara, cerniera naturale tra la Piana dell’AgroNocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana;
luogo dal delicato equilibrio geo- naturalistico che l’associazione controlla con
un’attenta e continua opera di monitoraggio ambientale. È il presidente dell’Associazione Antonio Giordano, che nella vita
si occupa di sicurezza sul lavoro, a raccontarci l’associazione.
Antonio perché è stata fondata l’associazione?
Per dare una risposta al territorio. Nel nostro comune non ci sono molte attività per
i giovani, dopo la scuola calcio i ragazzi
non avevano tante attività da compiere. La
nostra associazione è formata principalmente da giovani, ragazzi e ragazze, con
un’età media intorno ai 25 anni.
Di cosa vi occupate?
Di tante attività. Siamo la prima associazione di Corbara ad avere a disposizione
un’ambulanza destinata al trasporto di persone che ne hanno bisogno per motivi sanitari o sociali; svolgiamo inoltre l’attività di
banco alimentare e poi come Pubblica Assistenza ci occupiamo di protezione civile.
Nello specifico?
Lavoriamo tutto l’anno sul tema della protezione civile con un’attenta azione di monitoraggio del territorio. In estate
svolgiamo attività di Anticendio Boschivo
(AIB) con le squadre di avvistamento formate da 4 volontari attivi tutta la giornata.
Cosa fanno i volontari?
Controllano il territorio. Verificano per
esempio che ci siano le minime misure di
sicurezza durante l’accensione di fuochi
nei fondi, controllando che le puliture non
siamo troppo vicino ai boschi e nel caso
accada, invitano a spegnere il fuoco.

Come sono andati quest’anno gli incendi sul vostro territorio?
Un unico incendio sulla provinciale, a cui
abbiamo fatto fronte grazie anche al supporto di altre associazioni del territorio che
con i loro mezzi ci hanno aiutato a controllarlo e spegnerlo. I mezzi antincendio
hanno lavorato dall’alto mentre, le squadre
di volontari hanno lavorato dal basso realizzando un viale tagliafuoco e abbattendo
le fiamme con pale e flabelli.
Quanto sono pericolosi gli incendi?
Gli incendi mettono in pericolo tutta la comunità, sia per le fiamme sia perche creano
danni al delicato equilibrio idrogeologico
del nostro territorio.
Sono diminuiti gli incendi?
In questi anni sì, nel 2006 erano 5 da terra.
Mentre su quelli d’altura intervengono i
mezzi aerei nazionali, come i canader o i
regionali con gli elicotteri. A Corbara abbiamo in dotazione una vasca di accumulo
d’acqua di 32 mila litri posizionata al
campo sportivo del comune. Il nostro compito e approvvigionare di acqua e innaffiare
il terreno del campo. L’attività viene svolta
insieme al Corpo Forestale dello Stato.
Ci sono raccomandazioni particolari per i
volontari che intervengono sugli incendi?
Un’unica raccomandazione: l’associazione
non ha bisogno di eroi. Ogni volta che
usciamo comunichiamo ai Vigili del Fuoco
che stiamo intervenendo. Non vogliamo
sostituirci alle Forze dell’Ordine, ma collaboriamo con quest’ultime per lo stesso
fine: la tutela del territorio.
In inverno invece?
Svolgiamo sempre attività di controllo e
monitoraggio del territorio, nello specifico
una squadra di volontari, durante condizioni meteorologiche avverse, verifica lo
stato del torrente Corbara, le zone più impervie e come accade spesso, aiutano gli
automobilisti in difficoltà.
Anche voi siete intervenuti durante l’Alluvione di Atrani?
Siamo stati i primi ad arrivare. Abbiamo

bloccato il
passaggio di
un autobus in
una zona a rischio sul Valico dei
Chiunzi e poi abbiamo supportato la comunità ripulendo diversi locali dal fango.
Un proprietario di un noto ristorante del
posto ci definì “Gli angeli di Corbara”.
Cosa si prova quando ci si trova di
fronte ad un evento di questo tipo?
Una grande desolazione. La piazzetta di
Atrani era invasa da fango, le auto e i motorini erano accatastati uno sopra l’altro.
L’unica cosa che puoi fare in questo caso,
come volontario è lavorare, ti rimbocchi le
maniche e dai una mano.
Avete partecipato anche ad altre emergenze?
Nel 2009 tre volontari sono partiti per l’Abruzzo in supporto ai campi di accoglienza
e lo stesso quest’anno in Emilia, le mie vacanze sono trascorse in un campo, nel comune di Mirandola sempre in Emilia come
volontario. In queste occasioni ci si rende
conto di quanto, alcune cose che diamo per
scontato, in realtà possono venire a mancare da un momento all’altro.

Per info:
P.A. Corbara
E-mail: p.a.corbara@alice.it
Sito internet: www.pacorbara.it
Ref. Area Comunicazione Maria Siano
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Alfredo Pozzi ed Edmondo Cuomo sono stati tra i fondatori dell’Arec. Di
seguito le considerazioni di Gerardo De Prisco e Carlo Chirico

Ricordo di Alfredo Pozzi
Mi stavo portando, il 4 di Agosto, sulle solite pietre in riva al mare quando mi suona il telefonino: è mio figlio che mi comunica la notizia della morte di Alfredo Pozzi; alcune settimane prima, sempre mio figlio, mi aveva informato sulle gravissime condizioni di salute
dell’amico Alfredo.
Ad ognuno di noi capita di apprendere notizie di decessi di amici, conoscenti. Dà sempre
tristezza quando va via fisicamente – l’Anima è eterna – una persona che hai avuto modo
di frequentare, di conoscere… Sono andato con la mente a focalizzare il mio rapporto con
Alfredo. Egli democristiano, io missino, quando ci conoscemmo in Consiglio regionale.
Non ricordo se fosse già Consigliere quando misi piede per la prima volta in Consiglio nel
Settembre del 1989.
Dalla primavera del 1990, dopo quella tornata elettorale, io all’opposizione e componente
della Commissione Attività Produttive; Egli Assessore all’Agricoltura. E da quel momento
che normalmente inizia la conoscenza e via via l’apprezzamento tra Colleghi.
Quando ti confronti sui problemi reali del territorio, delle persone che lo abitano, ti accorgi
subito di che pasta è il tuo interlocutore. Quando l’interlocutore è un Assessore il metro
di valutazione è ancora più severo perché egli è il decisore finale. Nel comparto della sua
delega il suo orientamento è determinante. Devi solo sperare che egli conosca il territorio, la sua struttura fisica, le sue potenzialità economiche perché una proposta – soprattutto
se formulata da un rappresentante dell’opposizione – possa essere condivisa e, quindi, inserita nel piano degli interventi da finanziare.
Se a questo dato, per così dire tecnico, assommi quello più propriamente culturale per cui
il tuo interlocutore, benché militante in un raggruppamento diverso dal tuo, non disdegna
letture e riflessioni che connotano il tuo personale mondo politico ed anche quello di esponenti che sono tuoi particolari e qualificati punti di riferimento, non puoi non apprezzarlo
aldilà del convenzionale bon ton.
Questa qualità ho riscontrato in Alfredo Pozzi. Da ciò la mia stima nei suoi confronti. In
questa sede non intendo entrare nei particolari della sua azione quale Assessore all’Agricoltura. Osservo soltanto che è stato un grande innovatore. Gli devono riconoscere questo merito soprattutto gli Operatori della filiera agroalimentare della Regione Campania.
Ho toccato con mano il suo forte impegno partecipando a Convegni e Mostre varie per presentare e promuovere prodotti di nicchia. A questa sua intelligenza operativa vanno ricondotte doc docg dop igt igp che connotano le etichette di prodotti agroalimentari
campani. Ai valori della intelligenza e della professionalità intendo aggiungerne un altro
che è di pochi politici: Alfredo Pozzi non è stato un fazioso. Questa valutazione viene
dalla mia vissuta esperienza politica. Non ho dovuto ricorrere ad alcun patteggiamento ma sapeva che quest’arma non faceva parte del mio bagaglio - per ottenere, nonostante pareri contrari di componenti della sua maggioranza politica, importanti interventi a favore
del territorio salernitano. E ad Alfredo Pozzi sono grato anche per questo esempio.
Gerardo De Prisco

Caro Edmondo,
quando leggerai questa mia lettera tu sarai certamente in un Luogo dove la sincerità dei
sentimenti non ha più bisogno del filtro delle parole che regolano sulla terra i rapporti tra
gli uomini,spesso con grandi difficoltà di comprensione anche per quelli che si vogliono
bene. Tuttavia ho avvertito il bisogno di scrivertele queste poche cose, soprattutto per fermare il grumo di circostanze e fatti che sopravviveranno nella mia memoria dal nostro
rapporto di amicizia. Non è solo un problema di ricordi, che spesso hanno solo un effetto
consolatorio e rassicurante,per chi è rimasto quaggiù. Si tratta piuttosto di continuare il
discorso intorno alla validità di un impegno che ha nell’amore per la nostra terra -il nostro
Agro- il suo più profondo motivo di ispirazione. Fu in virtù di quel valore che le nostre
strade furon sempre parallele e -pur senza appiattirsi anzi reciprocamente arricchendosinon si scontrarono mai. Sapevi consigliare (e quante volte ho abusato della tua maggior perizia nei meccanismi talora tortuosi del mondo dell’impresa!) con realismo non rozzo, con
l’oculata sapienza di coniugare piccoli e legittimi interessi di singoli con aspettative e problemi della collettività. Non ti interessavano le grandi progettazioni spesso teoriche se non
addirittura parto di fantasia, se non sostenute da concrete disponibilità progettuali. Ed era
questo tipo di approccio ai problemi,senza prediche, la testimonianza di onestà intellettuale
di chi vuole evitare i rischi della astrazione, o addirittura della megalomania, pur di stare
sulla scena ad ogni costo. Più che la scena, ti preoccupava conoscere, in ogni deliberazione o iniziativa di investimento, che cosa ci fosse per la tua Nocera, alla cui salute guardavi quasi con l’attenzione di figlio preoccupato delle difficoltà e degli acciacchi materni.
Una volta soltano ti ho avvertito profondamente coinvolto in una iniziativa tutta proiettata
su prospettive del tutto futuribili, dagli effetti esaltanti sia pure non immediati e comunque molto incerti. Ricordi? Fu l’ipotesi del “Patto per l’Agro”: il disegno di una concertazione solidale senza frontiere politiche per uno sviluppo non contrastato e coordinato di
tutte le comunità dell’Agro. Il sogno durò purtroppo lo spazio d’un mattino. Sembrava
che una volta tanto l’interesse preminente per Nocera fosse uscito dal tuo orizzonte mentale. Non era affatto vero! Tu conoscevi la Storia secolare della tua Città e capivi, con sorniona intelligenza, che per effetto di quella Storia,nell’Agro coordinato e armonizzato
Nocera non poteva che consolidare e accrescere la sua funzione di motore e guida.
Oggi la sofferenza del distacco, che intimamente avverto, impedisce il richiamo ai tanti
singoli eventi che ti hanno visto artefice e protagonista e rischia d’essere soltanto rassegna vanagloriosa. Ma nei prossimi mesi,quando il dolore si sarà sedimentato consentendo
all’intelligenza di ripercorrere più lucidamente la tua biografia, i tuoi amici e la tua Città
vorranno utilmente dedicarti una giornata di riflessione, per consegnare i valori esemplari del tuo impegno civile alla storia di Nocera.
Resta da dirti il rammarico della mancata partecipazione alle onoranze corali che tanta
gente ti ha reso nel giorno dei tuoi funerali.Me ne scuso con la tua sposa diletta e le figlie. Si leggeva nei tuoi occhi, quando capitava di parlarne, che era quello il cerchio concluso dei tuoi affetti più profondi.
Carlo Chirico

Sostieni
distribuito gratuitamente

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

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 nei mesi di Luglio-Settembre:
- Dott. Franco Pelella Pagani
- Dr Nicola Cardillo Nocera Inferiore
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NOTE DAL CILENTO

PARCO DEL CILENTO:
RUDERI DA RECUPERARE, MA........
di Domenico Maresca*

Incontro con
il nuovo Vescovo di Teggiano - Policastro
di Dino Baldi

“

Qua ho trovato gente semplice con tanta
fede, giovani pieni di vita, Istituzioni disponibili, cultura, un profetico senso dell’accoglienza dello straniero e sacerdoti
inseriti nelle realtà locali”.
Sua Eccelenza Antonio De Luca è un Redentorista, consacrato nello stesso giorno in
cui la Chiesa ricordava i 250 anni della elezione episcopale di Sant’Alfonso.
Il 4 febbraio di quest’anno ha fatto il suo ingresso nella Diocesi di Teggiano – Policastro Sua ecc.za Antonio De Luca. Il neo
Vescovo, proveniente da Napoli, è un Redentorista ed è stato anche Superiore Provinciale dell’Ordine.
Tramite il dottor Gerardo De Prisco abbiamo il piacere di conoscere il nuovo Vescovo. Ci accoglie nella palazzo della
Diocesi di Policastro.
Non ci vuole molto a capire che ci troviamo
davanti ad un Pastore che certamente si farà
amare dai fedeli della Diocesi. Notiamo subito la sua grande semplicità e così la nostra intenzione di una “classica” intervista
si tramuta in una piacevole conversazione.
Naturalmente affrontando anche i temi che
stanno al cuore al vescovo. Mostra la sua
grande gioia di essere arrivato in questo territorio. Non nota differenze tra gli abitanti
della zona della Diocesi che si trovano nel
Vallo di Diano e quelli che si trovano nella
zona del Basso Cilento. È decisamente convinto che la gente qua è brava, è legata al
territorio, è legata alle tradizioni, ha una
semplice e profonda fede cristiana.
Poi Sua Ecc.za De Luca, appartenete all’Ordine fondato da Sant’Alfonso e al quale
apparteneva anche san Gerardo Maiella, ricorda che a Policastro ci sono stati due
grandi Vescovi Redentoristi, Mons. Laudisio (addirittura vescovo per 40 anni) e
mons. Marolda.
Poi torna a tessere le virtù della gente dei
paesi che ricadono nella Sua Diocesi. La
mentalità e la cultura danno il senso di appartenenza alla Lucania con grandi valori
che sopravvivono : il senso di identità e di
unità della famiglia, la fede e il muoversi
nella vita quotidiana con la consapevolezza
delle radici cristiane. Piace a sua Ecc.za De
Luca il senso di solidarietà nella popolazione, la pazienza ed il rispetto degli altri,
tutti fattori altamente positivi. Inoltre la passione con cui gli abitanti partecipano ai vari
eventi, feste patronali, processioni, matrimoni, funerali. Un aspetto che il vescovo

trova positivo, in occasione di decessi, è la
preparazione nell’appartamento di una camera intera nel rispetto del morto e per dare
spazio a chi arriva in segno di solidarietà e
di partecipazione .
Un riscontro positivo anche nella gioventù,
alla quale il Vescovo vorrà dare massima attenzione. I giovani sono disponibili alla cultura di impresa, alle cooperative, al
volontariato.
Mons. De Luca è contento anche del Patrimonio culturale che ha trovato e nota che
anche le Istituzioni si muovono nella direzione della conservazione dei Valori. Ci
sono molte biblioteche, c’è un Patrimonio
artistico, culturale, boschivo.
Aspetti positivi, sottolinea Sua Eccellenza,
ma ci sono purtroppo anche quelli negativi,
lo spopolamento dei paesi ed lo sforzo di
sopravvivenza in alcune realtà. Eppure una
realtà piccola non sempre è insignificante,
spesso invece è proprio il contrario. Ed allora perchè la continua chiusura di ospedali,
scuole e Uffici postali?
L’accoglienza dello straniero
Ma quello che ha sorpreso il Pastore della
Diocesi è l’aspetto profetico riscontrato nel
Vallo di Diano nell’accoglienza degli stranieri, d’altra parte anche questo fa parte
della cultura della gente del posto: il contatto con l’emigrazione. Come si può dimenticare che in questa zona c’è stato per
anni un dinamismo migratorio? Quante persone sono andate in America per lavoro?
Una marea nel corso degli anni. E qua Sua
eccellenza ci fa notare come San Cono, Patrono della Diocesi di Policastro, è Patrono
dell’Uraguay.
Fatta la fotografia delle realtà delle Diocesi
ecco allora il programma pastorale e sociale
di un vescovo giovane e dotato di grande
entusiasmo. È contento dei sacerdoti e parroci ai quali chiede di essere sempre tra la
gente, a contatto con le realtà esistenti.
Al momento di crisi che attraversiamo bisogna rispondere con responsabilità, rafforzando le identità culturali, l’alleanza
educativa tra Chiesa, Istituzioni, Scuole.
Apprezzare e rafforzare i mezzi di comunicazioni esistenti, e poi ascoltare, conoscere
le problematiche. Nella Diocesi di Teggiano-Policastro ci sono 85 parrocchie,
molte anche piccole, ma il vescovo, in tutti
i momenti aggreganti, ci sarà. “Cerco di essere dappertutto”.
L’incontro si chiude con la promessa di un

Rubrica da…

Caro direttore,
devo a te la scoperta del Cilento, terra magica
che confina con i luoghi dove sono nato e
sempre vissuto. Si tratta di un territorio che
appena conosciuto, mi è subito entrato nel
cuore e che amo profondamente. Questo legame forte che ho instaurato con il Cilento mi
fa credere che in fondo qui siano i miei confini, le mie radici, i miei orizzonti. Nulla mi è
più gradito di inoltrarmi nel suo territorio e
ammirare i suoi paesaggi diversi: il mare, le
colline, i monti, le pianure, i nuovi insediamenti turistici, gli antichi paesi, le case coloniche, i ruderi rurali.
Proprio sui ruderi vorrei soffermarmi ed
esprimere qualche considerazione.
Essi non presentano uno straordinario valore
architettonico, ma testimoniano in modo eccellente una cultura e un ambiente del passato
che sarebbe giusto recuperare in modo da restituire, alla comunità odierna e alle generazioni future, i sacrifici e la semplicità del
modo di vivere nelle aree rurali.
Nel prezioso Parco del Cilento ci sono centinaia di questi ruderi, abbandonati all’opera
del tempo, ridotti a ruderi residuali. Essi giacciono in territori mal coltivati, spesso sprecati
e improduttivi. Da qui segue che i canali di
deflusso delle acque meteoriche siano ostruiti
e, non trovando libero passaggio, scavino
dove è più facile defluire. Nascono così i fenomeni di liquefazione, di frane, di cedimenti
e, in alcuni casi, di crolli.

arrivederci. Ma sia consentito al cronista
mettere in risalto una particolare coincidenza. Mons. Antonio De Luca è stato consacrato Vescovo (nel Duomo di Napoli) e
senza nessuna programmazione in tal senso,
lo stesso giorno in cui cadeva il 250 Anniversario della elezione episcopale di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Ogni manufatto di edilizia storica, che si presenta degradato, perde di valore, non solo da
un punto di vista economico, ma anche per
ciò che rappresenta nel suo contesto.
Pertanto, bisogna preservare questo patrimonio edilizio che ci racconta il modo di vivere
degli agricoltori di un tempo, recuperando
contemporaneamente, una cultura del passato
ancora attuale e preziosa per ciò che ancora
può produrre.
Non bisogna dimenticare che tale cultura è rinomata in tutto il mondo. Basti pensare all’importanza della dieta mediterranea, regime
alimentare basato sulla centralità dell’olio d’oliva e che più di uno studio scientifico internazionale ha esaltato per le sue qualità
nutritive. Inoltre vi è uno studio medico-scientifico nazionale che ha analizzato il rapporto
che esiste tra la longevità degli anziani Cilentani con la suddetta dieta.
Allora bisogna interrogarsi perchè questo patrimonio deve considerarsi statico, incontaminato ed avulso dalla dinamica dell’ambiente
economico e sociale.
Naturalmente nessuno vuole riportare indietro le lancette dell’orologio e si augura un ritorno in massa alla vita contadina d’un tempo,
anche se alcuni servizi giornalistici, come
quello trasmesso dal Tg1 lo scorso 25 luglio,
hanno testimoniato che in questi ultimi tempi
vi è stato una riscoperta del pascolo e dell’agricoltura da parte di giovani imprenditori.
C’è interesse dei proprietari di lotti agricoli
con ruderi a riqualificare la
loro parte di territorio, senza
trasformazioni radicali, rispettando il contesto paesaggistico e il costruttivo
esistente.
Peccato che le regole e
leggi, contrastanti tra loro,
scoraggino più di uno di
questi volenterosi.
Il Parco del Cilento opera
con l’obiettivo primario di
conservare, migliorare e
promuovere il territorio.
Con il suo regolamento e relativa cartografia detta le

Leonardo Giambattista Venneri
e
Marilinda Scorzelli Penza
sposi
15 Settembre 2012
La “famiglia redazionale”, di cui Giambattista fa parte, porge i più fervidi auguri.

Tavola Rotonda tenuta il 21 Giugno 2012 Villa dei Fiori, Nocera Inferiore

Io mi presento: sono il dott. Pietro Viviani, Direttore Sanitario della Casa di
Cura Villa dei Fiori, sono un primario
neurologo emerito della ASL SA 3,
quindi in congedo da un Ospedale per
acuti ma che ha pensato di dedicare la
Poggio San Pantaleone - Nocera Inferiore (SA)
propria esperienza clinica alla cura e la
Centralino: 081.515.7711 - Fax: 081.515.5418
riabilitazione dei postumi delle malatSito Web: www.villadeifiori.it
tie, del resto prima di venire qui ho lavorato già per alcuni anni con la
prestigiosa Fondazione Don Gnocchi
Presentazione del Dott. Viviani, Direttore per la riabilitazione dei diversamente abili. A
Sanitario Villa dei Fiori
Villa dei Fiori abbiamo 131 pazienti, anche
La Tavola rotonda sulle problematiche del- abbastanza gravi in alcuni casi, ed abbiamo il
l’Autismo più che un convegno vero e pro- vanto di aver ospitato di recente anche dei casi
prio, vuole essere un confronto di opinione: particolarmente gravi: ciò vuol dire che nel
ci sono in sala dei medici di famiglia, dei pa- giro di pochi anni ci siamo fatti un buon
renti di ammalati, degli psicologi, dei neuro- nome; abbiamo combattuto il fenomeno della
psichiatri infantili, dei neurologi e dei medici mobilità verso altre regioni, abbiamo recupelegali, ci sono i relatori: la Dott.ssa Antonella rato casi che venivano da altre regioni ed
Mammì, responsabile di aerea del piano di erano pazienti della Campania, pazienti che
zona SA 1, c’è la Dott.ssa Domenica Sena- erano difficilissimi da curare e sembrava che
tore, Neuropsichiatra Infantile dell’ASL che dovessero andare a curarsi nelle Regioni del
ci porta i saluti del Dott. Walter Di Munzio Nord o chissà dove e invece si sono trovati
(Direttore del Dipartimento di Salute Mentale benissimo qui da noi su questo bellissimo
ASL SA1), c’è il Dott. Vincenzo Tramontano, poggio San Pantaleone con un verde alberato
Direttore Sanitario del Distretto di Nocera In- fitto di piante secolari e sono rimasti. Il che
feriore, il Dott. Raffaele Lucerini, Psicotera- significa che se noi, come è lo scopo di quepeuta della Struttura Complessa tutela fasce sta nostra vision e mission, ci integriamo tutti
deboli ASL SA e il Dott. Francesco D’Ad- insieme, a vari livelli (territorio, istituzioni
dino, Direttore della stessa Struttura Com- pubbliche e private anche se noi ormai ci riteniamo parte del pubblico, visto che il nostro è
plessa .

un centro convenzionato con tutte le ASL)
possiamo ottenere ottimi risultati. Io vengo da
33 anni di ospedale e ho portato qui la cultura
e la metodologia ospedaliera non solo manageriale e questo ha giovato molto; inoltre qui
ho trovato degli ottimi medici di famiglia, che
collaborano con noi nella gestione delle problematiche cliniche dei nostri ospiti (il dott.
Paolo Arnone, il dott. Nicola Cardillo e il dott.
Mario Aversa). A Nocera Inferiore ho trovato
un città viva, ricca di fermenti culturali, ricca
di associazioni mediche, di giornali, di imprenditori e lavoratori, abbiamo conosciuto
tante persone e abbiamo visto una terra veramente ricca di risorse e ricca soprattutto di entusiasmo e fervida intelligenza, una città che
ha avuto tanti deputati e senatori da fare invidia alla mia che ne ha avuto uno solo (un medico che vedo con piacere tra il pubblico)
quindi il nostro sogno è di poter diventare un
giorno un centro di eccellenza, anche per l’autismo che è il tema della tavola rotonda. Qual
è la nostra esperienza di autismo? Non solo la
mia personale, da neuropsichiatra e da psicologo, ma anche quella acquisita sul campo
proprio qui… basti pensare che abbiamo
avuto qui dei casi di autismo molto gravi ed
emblematici, anzi proprio su un caso emblematico è uscito un breve servizio giornalistico
sul giornale “Il Monitore”.
L’autismo è un disordine, un disturbo dello
spettro autistico altrimenti detto disturbo per-

norme degli interventi che si possono eseguire sugli immobili (nel nostro caso ci riferiamo ai ruderi rurali).
Capita stranamente che sullo stesso territorio
vi siano ruderi confinanti, con le stesse caratteristiche costruttive e produttive; alcuni di
questi possono essere abbattuti e ricostruiti,
altri invece sono da risanare per conservare la
caratteristica costruttiva ed architettonica, a
prescindere dalle loro condizioni. In questi
ultimi casi diventa quasi impossibile il rispetto
delle norme antisismiche, sul risparmio energetico e sulla sicurezza in cantiere. Inoltre
viene meno la possibilità di applicare il Piano
Casa poiché non si può ampliare il volume del
20% o incrementare lo stesso del 35% legato
all’abbattimento e alla ricostruzione.
Ritengo che non siano questi i sistemi che
contribuiscono alla valorizzazione delle risorse agricole e paesaggistiche. Se il vero
obiettivo è un intervento equilibrato tra le
funzioni di sicurezza, paesaggistica, turistica,
culturale ed economica, bisogna dare a tutti
la possibilità di intervenire. La ricostruzione,
da eseguire con la sicurezza assoluta di chi
opera, deve prevedere l’applicazione della
norma sismica e del risparmio energetico, ma
il ricostruito deve riprodurre fedelmente l’aspetto architettonico e costruttivo intendendo
con questo che, per esempio, i muri esterni
(tompagni) vanno rivestiti utilizzando le
stesse pietre che componevano il rudere. Si
ricaverebbe in tal modo un immobile sicuro,
funzionale, ma con un vestito antico nel rispetto dell’ambiente.
Inoltre, e non è di secondaria importanza, si
darebbe un forte stimolo all’economia sia nell’immediato impegnando operatori edili, sia
in futuro che per il mantenimento del fondo
con operatori del settore agricolo.
In conclusione ritengo che, in un momento di
crisi e di mancanza di tradizioni contadine, il
risanamento conservativo va letto in una
chiave moderna e sistematica, cioè in termini
di rispetto della sicurezza delle persone e dell’ambiente, riutilizzando e conservando il territorio ed in una contemporanea ripresa
economica.
*ingegnere

vasivo dello sviluppo che costituisce tuttora
una vera sfida per la medicina: sotto questo
nome non si intravede un eziologia chiara,
non si scorge una anatomia e neuropatologia
chiara. Con la PET riusciamo a scorgere qualcosa, ma potrebbe essere sempre l’effetto
delle aree che non funzionano e non la causa,
per cui si possono studiare anche con una risonanza funzionale le aree interessate dalla
malattia, ma le causa precisa purtroppo non si
conosce con assoluta certezza. Viene inserita
nel manuale statistico DSM IV- R, nel grosso
filone dei disordini o disturbi pervasivi dello
sviluppo, ciò significa che il disturbo pervade
e cambia la vita di una persona. Tali disturbi
sono diagnosticabili nei primi due anni: la
prima cosa che notano i genitori è l’isolamento, ecco perché noi pensiamo che l’integrazione possa vincere l’isolamento, che
appare come un ovattamento delle percezioni
e delle sensazioni, invece in realtà secondo
studi effettuati da Donovan e da altri neurologi infantili è un ovattamento di alcuni canali
percettivi neurosensoriali ed un’amplificazione di altri. Probabilmente quindi ci sono
delle percezioni che noi non evidenziamo
molto più attive di altre. Quello che è grave è
però il disturbo selettivo della percezione: è
come se i pazienti autistici non riuscissero a
fare quello che comunemente facciamo noi,
ossia isolare dallo sfondo di una scena una
parte su cui concentriamo l’attenzione; loro

non riescono a fare questo, probabilmente
hanno una tempesta di sensazioni e di percezioni, per cui non riescono a interloquire con
gli altri, quindi il primo disturbo che viene notato dalla famiglia e dai genitori è l’isolamento autistico, che si concretizza in una sorta
di indifferenza: i genitori vanno dal medico
dicendo: “Non mi guarda” “Non dice una parola… Non sembra partecipare”.
La ricerca neuropsicologica tenta di spiegare
il peculiare funzionamento della mente “autistica” attraverso lo studio delle competenze
cognitive, sociali e emozionali dei soggetti
con autismo, mentre altre linee di ricerca analizzano il funzionamento del cervello alla ricerca delle possibili basi neurobiologiche
della sindrome, adottando varie tecniche di indagine come le tecniche di neuro-immagine,
l’indagine neuro-funzionale e neuro-trasmettitoriale per ricondurre i sintomi comportamentali a una base neurofisiologica. Sulla
base di queste ricerche fino ad oggi però è
stato impossibile evidenziare alterazioni
morfologiche e biochimiche comuni ai diversi
disturbi dello spettro, tuttavia vengono proposte molte teorie patogenetiche che sembrano essere confermate in alcuni sottogruppi
di soggetti con un disturbo dello spettro autistico: anomalo sviluppo di alcune strutture cerebrali e dei livelli di connessione tra le
diverse aree, disfunzioni dei neurotrasmettitori a livello del sistema nervoso centrale,
anomalie immunologiche e genetiche, processi autoimmuni.
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La Stanza di Aldo Di Vito

S

tavolta non mi viene di scrivere in
italiano. Se la lingua è, insieme con
il territorio, il popolo, la storia e la sovranità, componente essenziale e definitoria di una nazione e di uno Stato, di
riflesso, se non ci sono più uno Stato e
una nazione, muore la lingua. Che di
fatto si è ridotta a sterile megafono dei
moderni cantastorie televisivi. Mi rifugio nel napoletano.
Ma che sta succedenno? Se capisce che
se chiudiamo i tribunali, gli ospedali, le
province, le scuole, gli asili, aboliamo il
welfare, licenziamo gli operai, azzeriamo il trasporto pubblico, pullman e
treni non partono e non arrivano più,
Comuni e Regioni non hanno più un
soldo per servizi elementari e assistenza
sociale, se capisce che risparbiamo.
Ma chesto ‘o sapeva fa’ pure fratemo ‘o
piccerillo, nun ce vuleva il signor
Monti.
Il CSTP sta per fallire, i Comuni stanno

MA CHE STA SUCCEDENNO?
per fallire, le aziende chiudono, lo Stato
vampiro ce zuca tutt’e soldi da dint’a
sacca, si è fottuta anche l’IMU. La flessibilità in entrata, ma chi assume più,
resta solo la flessibilità in uscita. E chi
fatica cchiù? I soldi sono diventati una
specie in via di estinzione.
Però siamo europei, che bello. Fra poco
si farà un decreto che ci obbliga a parlare tedesco, così diventiamo più sciccosi, più precisi, più temprati e più
laboriosi. Come Mussolini che incrementò il rimboschimento per irrigidire
il clima e per rendere meno rammollita
la razza mediterranea.
Ma chisto s’è ‘mpazzuto? Ce sta purtanno dint’o sccanaturo.
I maggiori partiti dicono “sì, ma però” e
votano. Casini, se Monti fa anche una

Il Portale ..... per chiosare

scorreggia, dice “che bel retrogusto che
ha”, i sindacati, una volta scollegati dai
partiti, non contano più niente e si limitano a salmodiare preghiere che nessuno
li fila più. Ah! Chillu bello partitone cu
‘a falce e martiello, addò staie.
Il popolo va in vacanza, anzi no, sta in
vacanza perché nun tene cchiù ‘a fatica.
Chisto è ‘o popolo ‘e ‘na vota, gente
semplice e felice, chisto è Napule sincero che pur’isso se ne va.
Nessuno mostra di accorgersi che siamo
di fronte ad una svolta autoritaria senza
precedenti nella storia repubblicana,
mediante l’abbattimento di fatto delle
autonomie locali, la dissoluzione dello
Stato e della sovranità nazionale, lo
scempio della Costituzione, strumentali
all’inserimento in un più vasto contesto

pungolare.....

Fiducia ai giovani
di Alfredo Salucci

D

urante il periodo estivo siamo stati
tempestati di articoli, mail, comunicati stampa, rubriche televisive, sulla disastrosa condizione economica in cui
versiamo. Tanto che da un giorno all’altro
si aspettava l’apocalisse, il così detto default, praticamente l’insolvenza. Sul vezzo
di parlare e scrivere in una lingua straniera
mi riservo alcune considerazioni sul prossimo numero.
L’apocalisse non c’è stata, almeno per ora,
l’impoverimento delle famiglie sì, in alcuni
casi anche drammatico. A questo punto, i
nostri politici si sono subito attivati per ritornare a galla. Monti quello che doveva
fare, il cattivo, l’ha fatto, adesso tocca a
loro riprendere il timone in mano e riportarci in un porto sicuro. Così sono iniziate
le scaramucce, i soliti stantii sondaggi, e
non potevano mancare i pezzi forti dei più
famosi editorialisti italiani che, bontà loro,
riescono a capire qualcosa solo quando i
fatti sono accaduti. Ora, con la solita arroganza, pretendono non solo di fare l’analisi
dell’accaduto ma anche di dare suggerimenti a quelli che da decenni ci governano
e ci hanno ridotto in questo stato. Ma è possibile affidare per l’ennesima volta le sorti
del paese a chi ha dato ampia dimostrazione

di imperialismo monetario e finanziario.
Il povero Marx non ne azzeccò una.
L’avvento deterministico ed escatologico di una società senza classi e senza
poteri, la legge ferrea dei salari, l’internazionalismo operaio, la fine della mercificazione dell’uomo e del capitalismo,
si sono rivelate alla luce dei fatti le più
grosse boiate che un filosofo della storia
abbia mai potuto formulare.
L’internazionalismo è diventato globalizzazione e il capitalismo degli imprenditori è diventato capitalismo del
denaro, idolatria delle azioni e dello
spred.
E i soldati americani che morirono a
centinaia di migliaia sulle spiagge di
Normandia, non morirono per la libertà
dei popoli ma per l’imperialismo del

di non capire un tubo? Gente che da una
vita, ora sono anziani, scalda i banchi alle
Camere con pessimi risultati amministrativi può pretendere ancora di continuare a
governare perché ha il rimedio ai nostri
mali? Ci vuole una bella faccia tosta. Questi personaggi, avulsi da ogni contesto sociale, quelli che contano non hanno mai
fatto la spesa o un giorno di lavoro o avute
responsabilità, sono quelli che si sbracciano
per televisione, sui palchi, su face book, per
chiedere ancora fiducia. E sempre gli stessi
danno addosso a chi opportunamente, illegittimamente secondo loro, chiede che si
facciano da parte. Illegittimamente giacché
sostengono che chi è stato votato è giusto
che governi. Allora, dovremmo chiedere a
questi matusalemmi delle nostre Camere,
come si fa a smantellare un feudo, una roccaforte di voti costruita in decenni? O pensano che siamo così sciocchi da non sapere,
come dice qualcuno che il potere logora chi
non ce l’ha? Così, dopo decenni, qualcuno
scopre che quando non era ancora nato c’erano certi politici e adesso che è adulto
sono sempre gli stessi, un po’ invecchiati,
ma continuano, come sentinelle, a marcare
il loro posto. Ma di questa cosa, le firme
dei nostri più prestigiosi giornali non

hanno mai preso contezza. O, per usare una
frase di un noto politico, spesso hanno fatto
bordone.
Penso che sia necessario cambiare completamente tutto. Ci vogliono giovani motivati,
con idee nuove e voglia di lavorare. Le
esperienze fatte non hanno giovato. Anche
il massiccio innesto di magistrati, fra parlamentari e senatori, non ha prodotto niente
di buono. Pareva che con loro le cose
avrebbero preso un altro corso, ma non è
stato così. Adesso, a parte i soliti noti, si
propongono amministratori attempati, banchieri di lusso, attori, ecc. Pensate che saranno questi a risolvere le sorti dell’Italia?
Temo di no. Di persone che non sanno
come si campa alla giornata, ne abbiamo
già troppe. Cari amici, il vostro interesse
per noi non ci interessa; continuate a vivere
bene, chi ve lo fa fare. In ogni caso vi ringraziamo. A questo punto, non ci resta che
rinnovare per davvero le nostre Camere,
mandando a casa tutti indistintamente. Abbiamo sperimentato tutto, senza risultati, lasciamo che siano i giovani a gestire la cosa
pubblica; in fondo, chi più di loro ha interesse a sistemare le cose? Il futuro appartiene a loro. È giusto che siano loro a
deciderlo.

Errore legati alla cultura e non all’ignoranza

Un poco per "davvero"
e un po' per "celia"
ovvero… Ridenno...'a "verità"
Satira di Mario Bottone - vignetta di Salvatore Donato

Mensile di cultura
politica costume

‘NA CARRETTA MALANDATA
Pagani è ‘na carretta malandata

di Antonio Rizzo

ch’è ferma e ca nisciuno ‘a vott’ areto

N

el secondo giorno del primo anno di
insegnamento in II Magistrale, mi
trovai a correggere potendi con un marcato segno di matita blue.
L’alunna responsabile dell’errore, alla
vista del segno, scoppiò in un pianto dirotto, minacciando di ritirarsi dalla frequenza scolastica, perché era negata
nell’apprendere la ortografia della lingua
italiana e che, sin dalle scuole elementari,
non aveva capito la differenza tra d e t
dopo la consonante n; la differenza tra i
suoni di c e g, …
In un primo momento, avvertii un situazione di imbarazzo nel trovare una risposta
idonea a sedare il pianto e a dare fiducia.
Mi vennero, però, in aiuto gli esami di
glottologia e filologia sostenuti all’Università e:
- Angela, non piangere!... Sbagli, perché
questi sono errori della nostra cultura!....
Il nostro dialetto cilentano contiene alla
base strutture linguistiche di parlate ascoumbre che assimilavano i gruppi consonantici ND e MB in NN e MM,
sentivano il suono D dopo la N e non
quello di T… e noi ce li portiamo finanche nelle nostre ossa!

- Non ho capito…

dollaro, cosa già allora evidente se si
considera che li portavano a morire centinaia di migliaia di navi e mezzi da
sbarco e di aerei e di armi, che erano
figli del dollaro. Purtroppo la storia si
incarica sempre, col tempo, di svelare la
verità.
Insisto col New Deal. Per uscire dalla
crisi del ’29 Roosvelt dovette convincere gli americani che lo Stato doveva
intervenire in economia, regolamentando e investendo direttamente. Fu persino costretto a sostituire un giudice
della Corte Suprema, la quale gli bocciava d’incostituzionalità tutte le leggi
che contrastavano il laisser faire. E noi,
dopo tutte le delusioni del ‘900 stiamo
ancora ad illuderci che il libero mercato
si aggiusta da solo e produce maggior
benessere per tutti.
La verità è che il sistema del libero mercato lo hanno inventato i capitalisti e aggiusta solo i loro interessi.

Noi diciamo quannu, munnu, funnu,
quandu custa, quannu vieni, mundi, sturendi, contendo, importandi… cucendi…
Ci portiamo addosso una cultura di migliaia di anni.... e, nel passare alla lingua
italiana, incontriamo queste difficoltà!...
Ricorda… ricordate tutti: quando noi, in
dialetto, usiamo la NN, mettete ND;
quando, in dialetto, usiamo ND, metti, in
italiano, NT…!... Tandu = tanto; quannu
vieni = quando vieni; quandu custa =
quanto costa; mundagna = montagna…
- Anno! …- Luciano
- Tu trovi sempre i casi estremi!....Anno è
nome che indica un tempo; se è hanno, è
voce del verbo avere; ma munnnari =
mondare, che è italianissimo! Tunnu =
tondo; tutti i nostri gerundi semplici, nel
nostro dialetto, terminano i –nnu: liggennu, cantannu, iennu, vinennu,
scappannu, fuiennu, sbagliannu…=
leggendo…
Noi siamo soggetti a commettere
anche altri errori che ci vengono dal latino che hanno parlato i nostri antenati
per tanto tempo: res publica con una b e
repubblica, in italiano, con 2 b; dubium e dubbio, però abbiamo dubitare;
faber, ma in italiano fabbro; februarius

( mese ) = febbraio, febris = febbre…
La lingua italiana è nata sulla scrivania!…
Ci hanno dettato le regole i linguisti a
modo loro! Perché ci hanno detto che repubblica, febbraio, dubbio, febbre si debbono scrivere con 2 b, mentre, il latino,
lingua madre, vi sentiva una B?...
In c’era noi cilentani sentiamo più il
suono di g e pronunziamo g’era, gi
sono… In dialetto sentiamo un suono
forte in affabbili, amabbili, piantaggiuni, stazziuni… ci trasciniamo addosso questi difetti che impariamo a
correggere con le massime evangeliche
della Fonologia, perché tassative, precettano …le parole che terimnano in –bile
ed in –ione, una sola b, una sola g!

‘o carreco è pesante e so’ scassate
‘e strade e nun ce stanno cchiù mmunete.
‘Na semplice chiuvuta è n’alluvione
ca scenne d’ ‘a “Turretta” e và p’ ‘e viche
portando via con sé tutt’ ‘e bbidune,
pe’ ll’aria che se sente? Nun t’ ‘o ddico!
Mo cu ‘a staggione è tutto n’ata cosa
‘o cielo è sempe azzurro e ‘a ggente è allera
‘nt’ ‘a chiesa quanta sciure pe’ ‘na sposa
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l’ammore è ddoce e ‘o core cchiù sincero.
Ma se tu a S. Alfonso vuoi andare
a sera, in piazza, con tua moglie al braccio,

Allora, Angela, coraggio!...

non ti conviene! Chi te lo fa fare?

Vocabolario sul tavolo come il Vangelo sul
comodino!... Ti ringrazio perché mi hai
data l’opportunità di questa lezione seguita
con vivo interesse da tutti voi alunni….
Grazie!... Ruit hora!... L’ora è trascorsa!

Rischi ‘e piglià ‘na pallunata ‘nfaccia!

Questo secondo giorno di lezioni alle
scuole superiori torna alla memoria più del
primo!
La signora Angela è insegnante valida ed
apprezzata delle scuole elementari!

Direttore Editoriale:
Gerardo De Prisco

Autorizzazione Tribunale
di Nocera Inferiore n.9
del 27 luglio 2009
con l’integrazione del 14 maggio 2010
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I Dieci anni del Fascismo Salernitano
dalla Marcia su Roma 28 Ottobre 1922
Ricordavo di aver già dato uno sguardo anni
addietro al volume Fascismo Salernitano1 di
Gianni Silvestri edito il 27 Ottobre 1933 da
F.lli Di Giacomo di Salerno, quando un pomeriggio dello scorso mese di Giugno, tra
tanti altri documenti, l’amico Giovanni Napolitano mi porse il testo citato. Subito mi balenò l’idea di trarne uno spunto per una
riflessione culturale e politica a novant’anni
dalla Marcia su Roma che segnò l’inizio del
Governo Fascista.
Ai primi di Luglio, appena il tempo di organizzare mentalmente il mio lavoro nel corso
dell’estate, forse anche memore della precedente esperienza collegata agli impegni per il
Premio Internazionale di Letteratura Religiosa, ho elaborato un percorso di lettura e
scrittura che non lasciasse adito a supposizioni di rivisitazione retorica intrisa di nostalgismo per un periodo da me non vissuto,
anche anagraficamente.
Per altro questo rischio non lo avrei mai corso
avendo improntato il mio percorso politico
fuori da certi schemi che, e lo confermo ancora oggi, caratterizzavano il dire ed il fare di
tanti amici di partito.
Non mi sono mai sentito fascista o mussoliniano. Da quella Dottrina e da quello Statista,
però, ho voluto trarre linfa per operare, pragmaticamente nel mio tempo, a stretto contatto
con la mia Comunità e con il mio Territorio. E
bene ho fatto se penso che oggi, cioè nel presente contesto politico e socio-economico,
dall’Italia all’Europa in particolare, tanta di
quella Dottrina viene recuperata per porre un

argine al liberismo sfrenato ed alla speculazione finanziaria mondialista, per indicare un
modello di collaborazione tra capitale e lavoro
sempre avendo al centro l’Uomo, la Persona,
con tutti i suoi doveri e diritti.
Lo so, conosco le critiche più ricorrenti rispetto a quel periodo; le leggi razziali nel
1938, l’alleanza con la Germania e l’entrata
in guerra, la dittatura.
Argomenti certamente seri sui quali occorre
confrontarsi soprattutto storicamente, senza
alcun pregiudizio ideologico, però!
A riguardo, non senza ricordare preliminarmente le Ricerche di Renzo De Felice e della
sua Scuola per gli argomenti citati, periodicamente, non ultime quelle fornite nei mesi di
Luglio ed Agosto, le Riflessioni sul Corriere
della Sera dell’Ambasciatore Sergio Romano
nella sua Rubrica Lettere al Corriere in risposta alle domande dei lettori.
Anche la rilettura che propongo, limitata ai
confini del nostro territorio provinciale, non
può prescindere da una doverosa valutazione
storica.
Mi sono rivolto ad uno dei più attenti ed illuminati docenti che già in precedenti circostanze ho avuto modo di apprezzare. Proprio
perché conosco la Scuola di pensiero che
connota la professionalità e la ricerca del prof.
Alfonso Conte – quella del prof. Luigi Rossi,
Preside della Facoltà di Scienze Politiche, titolare della Cattedra di Storia Contemporanea
– con la collaborazione anche in questa specifica circostanza, con l’articolo a sua firma, ho
voluto ribadire la scelta editoriale di assoluto

rispetto delle valutazioni che potrebbero essere non condivise da una parte di lettori che,
se vogliono, potranno confutarle. Ad un dibattito serio che riguarda l’operatività del
gruppo dirigente del Primo Decennio di vita
del Fascismo Salernitano, questo mensile dà
la propria disponibilità.
Torniamo al testo in questione.
Sarebbe interessante, anche per l’umana curiosità, riportare il lunghissimo elenco delle
sezioni che furono costituite in tutti i Comuni,
ed anche nelle frazioni della provincia di Salerno, con tutti i nominativi dei Segretari del
Fascio e dei singoli Direttori. Significherebbe
ristampare il libro e questo non è possibile.
Sarà pubblicato esclusivamente l’elenco delle
sezioni con a fianco la data di costituzione.
Per talune, anche con lo scopo di offrire degli
stimoli a chi volesse accogliere l’invito a scrivere su talune realtà locali, riporteremo le notizie integralmente.
Completo, invece, sarà l’elenco dei “Quadri”
provinciali che si sono succeduti fino al 1933.
Lo stesso dicasi per talune “voci” assai indicative del “sentire” delle popolazioni salernitane del tempo rispetto a talune iniziative
del Governo nazionale e degli “interventi”
nel settore dei lavori pubblici.
Per questi ultimi ho ritenuto assai interessanti
i riferimenti riportati da Pino Rauti in “Fascismo e Mezzogiorno” che ci consentono una rilettura più puntuale dell’agire politico dei
Quadri periferici, e quindi, anche di quelli del
salernitano, in sintonia con la programmazione nazionale.

La provincia
di Salerno e
la Marcia su Roma

da “Il Fascismo
e Mezzogiorno”

da “Il Palazzo della
Prefettura di Salerno”2

di Pino Rauti Rutilio Sermonti

a cura di Fabio Mangone

di Alfonso Conte*

D

«Portar l’acqua sPosa al sole»3

* Cfr. M. Pompei: «Nasce la famiglia colonica –
Esperienze pontine»,1935. Tratto da pag. 69.
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la bonifica integrale nel Meridione

“…Notava al riguardo, il già citato Pompei*,
che «troppo spesso in passato era accaduto
che alla fase di opere pubbliche inerenti al
prosciugamento delle terre e dalla canalizzazione delle acque esuberanti, che pure implicavano spese vistose da parte dello Stato, non
aveva tenuto dietro l’altra fase di sistemazione agraria dovuta ai privati, determinando
fra le due categorie di opere una soluzione di
continuità tale da compromettere ogni utile risultato. Perciò il regime affrontò il problema
con un’ampia e organica legislazione ispirandosi al concetto di sanare la terra attraverso le
opere idrauliche, ma trasformandola subito
dopo in ordinamenti produttivi intensivi, intesi a fissare stabilmente il lavoratore alla
terra riscattata, con contratti che lo rendano
il più possibilmente partecipe alla produzione. La finalità economica quindi si ricollega a quella sociale di lotta all’urbanesimo,
di trasformazione del bracciante in compartecipante e mezzadro, alla creazione di nuovi
centri di colonizzazione fascista».
E ancora: «Il fascismo considera in sostanza
la bonifica come una opera di grande mole,
complessa nella sua realizzazione, che non
guarda solo alle finalità immediate ma che è
rivolta soprattutto all’avvenire: essa è intesa a
creare nuove fonti di lavoro e di ricchezza,
nuovi aggregati civili; essa tende a restituire
alla vita rurale il suo fascino, perché solo questa conserva ed esalta le migliori virtù della
stirpe…
…«Rientra pure nel vasto dominio dell’opera
di bonifica il problema importantissimo della
casa rurale; rientra pure nell’opera di bonifica
tutto il problema dell’irrigazione (“portar
l’acqua sposa al sole”, come ha detto Mussolini) problema fondamentale per un paese
come l’Italia in cui le virtù del lavoro rurale
sono troppo spesso frustrate dalla mancanza
di umidità sufficiente allo sviluppo delle colture. Rientra infine nella bonifica integrale
tutta l’opera di difesa e di miglioramento del
nostro patrimonio forestale e di sistemazione
montana, del cui disordine risentono le sottostanti zone di pianura».

A metà anni Trenta, quando ormai buona
parte delle città italiane si erano dotate di almeno una Casa del Fascio o Casa littoria appositamente costruita, anche a Salerno si
cominciava a ipotizzare di dare al partito e
alle sue organizzazioni una sede rappresentativa. Per la Casa del Balilla, nel 1930, si era
realizzata, sempre nell’area del lungomare e
sulla base dell’adattamento e della parziale
demolizione del vecchio cinema Savoia14, una
sede senza troppe ambizioni che non poteva
certo dirsi particolarmente felice nelle linee,
né tanto meno aggiornata nello stile. Ma per
la sede della confedazione vi erano ben maggiori ambizioni. Il proposito maturava nell’ambito del nuovo Piano regolatore, redatto
tra il 1935 e il 1936 definitivamente approvato nel 193715, e non per caso affidato dal
podestà Manlio Serio ad Alberto Calza Bini,
influente architetto romano, segretario nazionale del Sindacato Fascista architetti, e preside della neo-costituita scuola (e dal 1935
Facoltà) di Architettura di Napoli. In coerenza
con le previsioni dello strumento urbanistico
studiato da Calza Bini, nel1937 la prima ipotesi di localizzazione contemplava la nuova
Casa littoria a est, presso le vecchie concerie
Abbagnano, sul lungomare di cui si prevedeva il prolungamento fino alla foce dell’Irno.

non riusciva a trattenere le copiose lacrime.
Anche mia madre, qualche volta, raccontava
di questo giovane talento, pieno di vita, che si
dilettava anche nell’arte della pittura realizzando magnifici quadri.
Una targa marmorea al ricordato numero civico
79 della via Marconi, oggi 75, alla destra dell’ingresso indicava fino a qualche anno addietro il suo nome con la qualifica di Architetto.
Invito a leggere La Casa del Fascio tratto da
Il Palazzo della Prefettura di Salerno a cura di
Fabio Mangone.
Chiarirà ai lettori il perché di questa mia particolare integrazione, nel contesto di una riflessione storico-culturale di più ampio
respiro.
Gerardo De Prisco

da “Fascismo Salernitano”
di Gianni Silvestri

FASCIO ITALIANO DI COMBATTIMENTO - SEZIONE DI NAPOLI

“La Casa del Fascio

a quando è nato, ossia dall’Unità d’Italia, il Sud è tale non solo per motivi
geografici, ma anche perché partecipa alla
vita nazionale subendo scelte, nella maggior parte dei casi, assunte al Nord. Come
avvenne già inizialmente, quando la nascita
del Regno contribuirono gli esuli accolti a
Genova e Torino dopo il 1848 e gran parte
della borghesia meridionale ormai esausta
della dinastia borbonica, ma fu resa possibile soprattutto dalle mire di Cavour e Vittorio Emanuele, dall’azione di Garibaldi e
di tante Camicie rosse settentrionali e, soprattutto, dal sostegno di inglesi e francesi.
Oltre alla ridotta capacità dei politici meridionali di ritagliarsi un ruolo da protagonisti (ad eccezione di pochi, tra i quali a fatica
possiamo ricordare Crispi, Moro e Berlinguer), i prevalenti interessi economici ed
una maggiore vitalità culturale hanno quasi
sempre comportato che strategie e progetti
politici in grado di imporsi a livello nazionale nascessero e fossero elaborate al Nord.
Anche grazie alla tradizionale attitudine dei
meridionali di prestarsi a sostenere qualsiasi
governo (finanche quello di Berlusconi alleato con i leghisti), nella speranza di riuscire in tal modo ad intercettare più
agevolmente un po’ di risorse pubbliche
(quasi sempre le elemosine).
Con il fascismo avvenne lo stesso. Inizialmente il movimento dei Fasci di Combattimento, fondato a Milano nel 1919, si
caratterizzò soprattutto per la difesa dei valori patriottici, in rappresentanza dei tanti
ex combattenti ed in contrapposizione ai socialisti, responsabili di aver prima sabotato
l’impegno in guerra, poi le celebrazioni per
la vittoria. Tuttavia, si trattava di una posizione ideologica di cui le Camicie nere non
avevano l’esclusiva (soprattutto i nazionalisti, ma anche gran parte dei liberali e dei
cattolici erano attestati all’epoca sulle stesse
posizioni), sicché nella prima fase le adesioni furono estremamente limitate. A determinare, viceversa, un’impetuosa crescita
di iscritti e simpatizzanti fu la scelta di
Mussolini, pochi mesi dopo, di schierarsi a
difesa dei proprietari della Pianura Padana
minacciati dalle occupazioni dei contadini
appartenenti alle leghe rosse: nasceva il “fascismo agrario” e con esso lo squadrismo,

Chi avesse letto “Canale Mussolini” di Antonio Pennacchi, lo scrittore autodefinitosi un
“fascio-comunista”, potrebbe immaginare per
talune aree del salernitano – si pensi in particolare a quella della Piana del Sele – i medesimi scenari con al centro gli uomini e le
donne, gli attrezzi agricoli e gli animali, con il
grande sogno della redenzione dei territori che
avrebbero assicurato progresso civile ed
emancipazione sociale attraverso quel lavoro
intriso di umanesimo come aveva immaginato
il filosofo Giovanni Gentile.
Ultima annotazione. Nel corso degli Anni
Trenta nei capoluoghi di provincia, in particolare, furono costruiti palazzi, o programmati i relativi lavori, per ospitare le strutture
del Partito Nazionale Fascista che, nel dopoguerra, avrebbero avuto altre destinazioni. A
Salerno, tra queste opere La Casa del fascio,
che, dal 1944, è sede della Prefettura.
Al momento non sono interessato al dibattito
sulla Architettura del Ventennio né sugli
scempi che si sono consumati su Opere significative in nome dell’antifascismo. Il mio intendimento è un altro, legato alla mia
paganesità ed, addirittura, alla mia adolescenza quale abitante, a Pagani, in quel Palazzo alla via Marconi, con il numero civico
79. Entrandovi, a destra, al primo piano la mia
abitazione ed, ancora a destra, quella della famiglia Amendola.
Ricordo nitidamente l’anziano capofamiglia,
Vincenzo, provetto artigiano imbianchino, la
moglie ed i figli. Di uno, Alfonso, ne sentivo
parlare dalla sua mamma che, con le parole,

Commissione di Finanza
NAPOLI, 6 LUGLIO 1921.
Carissimo avvocato,
avendo desiderio di svolgere un’attiva opera
di propaganda nella provincia di Salerno, allo
scopo di fondare dei Fasci di Combattimento,
vi prego di volermi segnalare al più presto
possibile elementi adatti per le località più
importanti, tenendo presenti le seguenti qualità: moralità, ex combattenti possibilmente
benemeriti, inesistenza di legami a partiti politici, o aggruppamenti locali, convinzione
prettamente fascista e mussoliniana.
Cordiali saluti
A. PADOVANI
P.S. - Gradirò anche prendere accordi per il
lavoro di preparazione elettorale.
Lettera diretta da Aurelio Padovani all’Avv. Matteo Adinolfi, esposta alla Mostra della Rivoluzione Fascista, nella 12. Sala, al primo piano.

Federazione Provinciale dei Fasci di
Combattimento del Salernitano
Anno 1922-1923
(dopo la Marcia su Roma)
Fiduciarto Politico Provinciale: Avv. Matteo Adinolfi.
Vice Fiduciario Politico Provinciale: Carmine Sorgenti degli Uberti.
Delegazioni Circondariali
Circondario di Salerno - Delegati: Avv.
Gaetano Baccari; Avv. Francesco Gallo;
Magg. Enrico Chiari.
Circondario di Campagna - Delegati: Avv.
Alfonso La Corte; Dr. Luigi Imperato.
Circondario di Sala Consilina - Delegati:
Avv. Mario Jannelli; Comm. Michele Vannata.
Circondario di Vallo della Lucania - Delegati: Ing. Ernico Rubino; Capo Man. Attilio
Pecora.
23 giugno 1923 – Circondario di Salerno Delegato: Avv. Attilio Barbarulo, in sostituzione Avv. Gallo in missione nel Belgio.
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Il testo si potrà consultare presso la Biblioteca Provinciale di Salerno, alla Via Valerio Laspro, 1 al 5° Piano nella Divisione Salernitana, sezione Manoscritti e Rari.
http://www.prefettura.it/salerno/contenuti/4554.htm

23 Dicembre 1923
I. Congresso Provinciale dei Segretari
Politici dei Fasci di Combattimento del
Salernitano
Il 23 dicembre ha luogo il l° Congresso Provinciale dei Segretari Politici dei Fasci di
Combattimento del Salernitano.
141 Segretari Politici acclamano ad unanimità il seguente Direttorio Provinciale:
Segretario Politico Provinciale: Avv. Matteo Adinolfi.
Vice Segretario Politico Provinciale: Console Carmine Sorgenti degli Uberti.
Direttorio Provinciale: Avv. Gaetano Baccari; Avv. Francesco Gallo; Cap. Luigi Greco;
Prof. Giuseppe Pacileo; Dr. Luigi Imperato;
Prof. Pietro Bosco; Avv. Gaetano Giuliani;
Avv. Felice Tommasini; Dr. Antonio Pinto;
Dr. Eligio Rubino; Avv. Mario Jannelli; Dr.
Mario Gallotti; Avv. Vito Borriello; Comm.
Michele Vannata; Cento Luigi Conforti.
Si delibera di chiamare a far parte del Direttorio Provinciale il Presidente della Federazione Combattenti Avv. Guido Vestuti.
La Commissione di Finanza resta così composta: Comm. Michele Vannata, Avv. Attilio
Barbarulo, Prof. Gaetano Rossi, Avv. Francesco Calvanese, Capomanipolo Paolo Matarazzo, Centurione Luigi Conforti.
Angri
Il Fascio di Combattimento di Angri fu ufficialmente riconosciuto il 1° novembre 1922
con lettera del Fiduciario Provinciale, avv.
Matteo Adinolfi, diretta agli Avvocati Alberto Montefusco, Tenente decorato con Medaglia d’Argento, e Francesco De Vito.
Il Direttorio al 20-1-23 era così formato:
Segretario Politico: Atorino Enrico fu Giovanni, anni 45, Direttore di Banca, Maresciallo Maggiore RR.CC.
Direttorio: Montefusco Alberto di Alfonso,
anni 28, avvocato, Tenente Fanteria, Medaglia di Argento, Invalido di Guerra; De Vito
Francesco di Antonio, anni 29, avvocato, Tenente Bersaglieri, Invalido di Guerra; Cimino
Michele di Mario Antonio, anni 27, avvocato,
Tenente di Artiglieria; Fasolino Errico Michele di Giovanni, anni 24, possidente, Tenente Fanteria, ferito; De Vivo Giulio di
Bartolomeo, anni 21, Studente 5° anno di
Medicina; Giuliani Raffaele di Francesco,
anni 30, industriale, soldato.
Iscritti n. 400.
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Speciale

Ottobre 2012 - Anno III - Numero 8

La provincia di Salerno
e la Marcia su Roma
- segue da inserto A -

mentre iniziavano a pervenire i primi decisivi finanziamenti elargiti da coloro i quali
si sentirono tutelati e il consenso cresceva
all’interno di quel ceto medio terrorizzato
dalla possibilità che anche in Italia i comunisti avessero potuto rendersi protagonisti
di quanto avvenuto solo qualche anno
prima in Russia. A testimonianza del successo ottenuto, alle elezioni del 1921 i fascisti fecero il loro ingresso in parlamento,
ma il loro bacino elettorale era circoscritto
all’Italia centro-settentrionale. Nel Mezzogiorno, infatti, dove il conflitto sociale e la
“paura dei rossi” erano del tutto marginali,
essendo estremamente ridotta la presenza
del movimento operaio e delle organizzazioni socialiste, le prime sezioni di quello
che intanto era divenuto il Partito Nazionale
Fascista sorsero soprattutto grazie all’eco di
quanto stava avvenendo al Nord.
La vasta e variegata provincia di Salerno
costituisce un emblema significativo di tale
processo. Ad eccezione dell’agro nocerino e
dell’area circostante il capoluogo, dove fin
dal periodo borbonico erano attivi rilevanti
insediamenti industriali e dove dagli inizi
del ’900 i socialisti avevano iniziato ad organizzarsi, le Camicie nere non riuscirono a
diffondersi, come testimoniano le elezioni
amministrative del 1920 e quelle politiche
del 1921, in occasione delle quali i pochi fascisti salernitani non riuscirono nemmeno a
presentare dei propri candidati. E anche a
Nocera e Salerno, dove nello stesso periodo
sorsero le prime sezioni, gli scontri con i socialisti riguardarono soprattutto l’uso del
tricolore e la polemica sui valori patriottici,
evidenziando il prevalente carattere ideologico dei militanti. Anche perché a mettere
fuori gioco Nicola Fiore, l’unico leader socialista della provincia capace davvero di
impensierire gli industriali (memorabili gli
scioperi da lui promossi contro la proprietà
delle Manifatture Cotoniere Meridionali) fu
sufficiente l’azione ai limiti della legalità
della polizia e della magistratura. Nel frattempo, a testimonianza della vocazione governativa dei meridionali, la grande
maggioranza dei salernitani sosteneva il liberaldemocratico Giovanni Amendola, originario di Sarno, il quale nel 1921 era
assurto alla carica di ministro.
In tale clima, quando il 28 ottobre 1922 si
svolse la Marcia su Roma, a Salerno come
nell’intero Mezzogiorno l’avvenimento rischiò di passare quasi inosservato; al contrario, del tutto “rivoluzionarie” furono le
decisioni di Vittorio Emanuele III di rifiutare di firmare lo stato d’assedio, provvedimento che avrebbe consentito di disperdere
senza eccessivi problemi i manifestanti, e,
dopo le dimissioni di Facta, di conferire
l’incarico di guidare il nuovo esecutivo a
Mussolini (il quale intanto attendeva a Milano, pronto a riparare in Svizzera). Da quel
momento, come già avvenuto altre volte in
passato, molti meridionali compresero che
era giunto il momento di salire sul carro dei
nuovi vincitori, animando una vera e propria corsa al tesseramento al PNF; ma altri,
come gli amendoliani salernitani, rimasero
fermi sulle proprie posizioni, impedendo
che il partito fascista dilagasse senza resistenze. Tuttavia, nei primi mesi dopo l’ottobre del ’22, il principale ostacolo alla
crescita delle Camicie nere era interno al
partito stesso ed era rappresentato dal napoletano Aurelio Padovani, fondatore del
fascismo in Campania, il quale prima aveva
guidato il drappello più numeroso di Camicie nere meridionali alla Marcia su Roma e
poi aveva preteso di filtrare le nuove iscrizioni al partito, allo scopo di evitare, da un
lato, i consueti fenomeni di trasformismo e,
dall’altro, di fondare la rivoluzione su un
effettivo rinnovamento della classe dirigente meridionale. Prima ancora della
svolta autoritaria del 1925, la quale fu fatale anche alle ultime roccaforti dell’opposizione
amendoliana
presenti
nel
Salernitano, già nel ’23 Padovani fu liquidato, e con lui le poche speranze di dar vita
ad un “fascismo meridionale”, fondato sullo
smantellamento del sistema clientelare dell’età liberale. Desideroso di radicarsi anche
nel Mezzogiorno, i pochi fascisti meridionali della “prima ora”, i quali facevano riferimento al “comandante” (come era
definito Padovani), furono allontanati e,
come testimoniano anche le vicende salernitane, le porte del partito furono spalancate
a molti notabili, tradizionalmente avvezzi a
3
4

mutare bandiera pur di conservare il proprio
status. Come avvenuto in passato, come avvenuto successivamente e come, purtroppo,
minaccia di continuare ad avvenire ancora
oggi, con il risultato di comprimere le posizioni idealistiche e disinteressate, le spinte
al rinnovamento, l’ansia di riscatto di molti
meridionali.
* Università degli Studi di Salerno

da “Il Fascismo
e Mezzogiorno”
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Come funzionavano in concreto le norme
sulla bonifica integrale? Lo Stato contribuiva sia nella spesa per le opere pubbliche
di bonifica, sia in quella delle opere di competenza privata. Il contributo nella spesa
delle opere pubbliche variava «in relazione
al territorio ove le opere si eseguono; in relazione alla natura tecnica delle opere; in relazione al più alto interesse pubblico
collegato alla trasformazione fondiaria di determinati comprensori di bonifica»…
…Il contributo statale nella spesa delle opere
di competenza privata (miglioramenti fondiari consistenti in costruzioni rurali, opere
di viabilità, sistemazione dei terreni, scolo
delle acque, irrigazione, ecc.) variava anch’esso in relazione al territorio e alla natura
tecnica delle opere sussidiate. Nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio, nella Maremma toscana e nella Venezia Giulia,
nonché per le zone di pascoli montani, il sussidio era del 38%, mentre nel rimanente territorio ammontava al terzo della spesa. Si
elevava però al 75% per gli acquedotti rurali, al 45% per le cabine di trasformazione
e le linee fisse e mobili di distribuzione dell’energia elettrica ad uso agricolo; mentre
era del 25% per i macchinari elettrici di utilizzazione dell’energia e per gli apparecchi
meccanici di dissodamento. Tanto per le
opere pubbliche come per quelle private sussidiarie, la misura del contributo poteva essere ridotta, quando i risultati economici
delle opere si fossero presentati sicuramente
favorevoli. Quale l’estensione territoriale
così «investita»?…
…«Le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione montana autorizzate dallo Stato
dall’ottobre 1922 ammontano a miliardi
11,74; quelle di miglioramento di competenza privata, nelle quali il concorso dello
Stato si aggira intorno al terzo circa dell’importo, ammontano a 2 miliardi e mezzo4.
Ben 17 miliardi4 del risparmio nazionale
sono stati convogliati verso la terra, nel periodo fascista, per opere permanenti di trasformazione fondiaria.
«Ma il ritmo più intenso in quest’opera grandiosa si è avuto dopo la legge Mussolini del
1928. Le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione montana autorizzata ammontano, da allora, a miliardi 9,2; quelle di
miglioramento fondiario sussidiate dallo
Stato a miliardi 1,8. Tiene il primo posto, in
questo concorso di spese, la regione laziale
con la bonifica pontina».
Quali erano stati i risultati?
Al 30 giugno 1938, dunque, la superficie totale dei «comprensori di bonifica» dove
erano in corso iniziative di profonda trasformazione dell’ordinamento produttivo, ammontava a oltre 5 milioni e 700mila ettari e
– facendo un raffronto con il passato – ne risultava che quasi 1’83% della spesa sostenuta dal 1870 in poi (ragguagliata,
ovviamente, al valore corrente della lira) era
stata eseguita – in soli dieci anni – dal governo fascista…”

Paragrafi tratti da pag. 79 a pag. 85.
Nel riquadro della pagina successiva i valori rivalutati in Lire ed Euro alle date indicate.

da “Il Palazzo della
Prefettura di Salerno”
- segue da inserto A -

In questo modo, si prevedeva di realizzare un
doppio vantaggio: la prevista costruzione rappresentativa avrebbe potuto fungere da elemento catalizzatore per lo sviluppo di una
nuova parte di città, là dove erano fino ad allora collocati insediamenti industriali; con la
copertura del fiume Irno si sarebbe ottenuta
una eccezionalmente vasta piazza delle adunate. Mentre in altre città italiane e anche
campane, gli edifici sede delle organizzazioni
fasciste venivano spesso affidati o ad importanti architetti romani, o quantomeno a professionisti locali influenti e affermati, nel caso
di Salerno l’incarico - almeno per quanto riguarda la composizione architettonica - veniva affidato nel 1936 ad un promettente ma
giovanissimo architetto di Pagani, da poco
laureatosi a Napoli, Alfonso Amendola16. Su
tale scelta doveva molto probabilmente pesare l’influenza di Alberto Calza Bini, che da
fondatore e Preside della Scuola napoletana
di Architettura in più occasioni si preoccupava di fornire buone occasioni di emergere ai
migliori laureati della sua scuola17.
Prontamente presentato e illustrato18 dagli organi di propaganda, il progetto si spingeva
nella linea della modernità ben oltre gli altri
palazzi pubblici salernitani, e si inseriva coerentemente nel dibattito sulle case del Fascio.
Per quanto ampio e articolato fosse l’insieme
delle Case littorie costruite fino a quel momento in Italia, si potevano riscontrare dei
temi e dei motivi abbastanza ricorrenti. Nel
1932 fu indetto un concorso, promosso dalla
federazione bolognese ma esteso a tutte le
scuole d’architettura d’Italia, finalizzato a definire questi edifici in termini tipologici19. Nel
caso di Salerno, un ampio podio accentuava il
carattere monumentale della costruzione
composta di due distinti elementi in contrapposizione dialettica: da una parte, il corpo
principale su due livelli, con un basamento a
liste di materiale lapide o alternativamente
chiaro e scuro ad accentuare il prevalente
orizzontalismo, e dall’altra la tipica “torre littoria”. Quest’ultima presentava un andamento
verticale non troppo marcato, dato che le tecniche autarchiche limitando l’uso dell’acciaio
non consentivano altezze vertiginose, ma restava in grado comunque di segnalare la posizione dell’edificio nello skyline urbano.
Secondo il dibattito dell’epoca, la torre littoria - elemento molto ricorrente ma non obbligatoriamente presente nelle Case del Fascio doveva “distinguersi a distanza allo stesso
modo che del campanile, del comune o della
chiesa, deve slanciarsi verso il cielo per dominare la città e la campagna come i castelli
e le torri dei comuni e delle signorie”20.
Ma vi erano comunque validi motivi per scartare l’area periferica prescelta, fra cui la perdurante presenza di opifici industriali21.
Certamente, la soluzione ideale era costituita
dalla parte più centrale del Lungomare, dove
in un raggio relativamente breve si situavano
altri edifici rappresentativi pubblici istituzionali, tra cui il nuovo palazzo di Città, il teatro
Verdi, il palazzo del Governo (ex convento di
Sant’Agostino), e dove si riunivano all’epoca

inserto B
gli organismi di partito (la Federazione fascista a palazzo Santoro e la Gil a Palazzo Edilizia). Non vi erano più disponibili aree
edificabili disponibili, ma - con il beneplacito
dello stesso Calza Bini - si prese in considerazione l’area ad est della Villa comunale.
Solo nel generale clima di regime dittatoriale
poteva permettersi un’ulteriore riduzione
della superficie destinata ai giardini pubblici,
ma comunque si cercò di utilizzare una parte
marginale e di estensione inferiore al 15%, e
di non distruggere le aiuole esistenti e di non
abbattere alberature pregiate. Con questi vincoli, naturalmente, non era possibile riproporre il pur apprezzato progetto già illustrato,
ma bisognerà redigerne uno nuovo. Nei documenti ufficiali si scriverà di un intero team
incaricato della costruzione, comprendente
anche, oltre Amendola, l’ingegner Mario Ricciardi, segretario del Sindacato provinciale di
categoria, l’ingegner Luigi Centola, l’ingegner Luigi De Angelis e il geometra Marano,
ma la corrispondenza tra la federazione salernitana e gli organismi centrali del partito, custodita all’Archivio centrale dello Stato di
Roma, conferma che la progettazione va interamente ascritta ad Amendola, che peraltro
offriva gratuitamente la sua opera22. Ricciardi,
che si dichiarava “incompetente in materia di
architettura”, si proponeva - come del resto
Luigi Centola - per la definizione tecnica e attuativa, mentre De Angelis doveva coadiuvare nella definizione architettonica di
dettaglio; infine il geometra doveva collaborare per mansioni secondarie di sua competenza. La nuova ipotesi viene approntata nel
1938: la necessità di mantenere il più possibile il verde suggeriva di aumentare lo sviluppo in altezza, che sarà mediamente di
cinque piani. Il nuovo progetto prevede una
conformazione planimetrica a C, con lati di
lunghezza diseguali. L’impianto plani-volumetrico si componeva di due ali ortogonali,
una a settentrione che va a definire la nuova
piazza parzialmente chiusa dalla facciata laterale del palazzo di Città, ed una ad est; invece a sud, verso il lungomare, si colloca la
torre Littoria, con un basamento lapideo. A
pian terreno si aprivano ariosi porticati ad
arco, che pure sono un elemento ricorrente
nelle Case del Fascio, mentre ai livelli superiori nelle due ali si situava una regolare sequenza di stanze per uffici, disimpegnate da
corridoi. Gli ampi porticati rispondevano all’esigenza di lasciare, almeno a pian terreno,
il più possibile “aperto” il suolo che la nuova
costruzione sottraeva alla villa, e comunque
mettevano in comunicazione fisica e visiva i
giardi-ni con il lungomare, il corso e la nuova
piazza ecostituiscono un bell’ingresso alla
Villa.Il progetto era sicuramente più “moderno” dei convicini palazzi pubblici, ivi
compreso il recentissimo palazzo di Città, e
mostrava anche una certo pregio architettonico, messo in rilievo dalla commissione edilizia che lo approva con plauso23. Con
deliberazione del 28 settembre1938, il Podestà assume proprio il “decoro” che il nuovo
edificio porta all’ambiente, la possibilità che
offre di meglio definire la nuova piazza a nord
tra le principali motivazioni della cessione del
suolo comunale alla Federazione, con l’esplicita e fondamentale condizione di realizzare
solo quello specifico progetto, firmato da Ricciardi, Centola, De Angelis, Amendola, Marano, con la specifica destinazione di Casa
4

Littoria24. Gli organi tecnici centrali del partito approvavano il progetto con minime riserve, raccomandando di rendere più grande
e visibile il bassorilievo con l’aquila littoria
sull’arengo previsto sulla torre e di irrobustire
i pilastri delle arcate a pianterreno25. Rapidamente, a seguito di una gara tra 24 imprese, la
ditta Loy-Donà-Brancaccio di Napoli si aggiudicava i lavori del rustico per un importo
di circa 1.300.000 lire, impegnandosi a ultimare i lavori per il 194026. Il tema della rapidità e della “economicità” dei lavori a farsi
veniva messo in evidenza nell’implicito confronto con le disavventure della Casa del Comune: non stupisce che nella Casa Littoria si
rinunciava alla profusione di materiali lapidei
costosi che caratterizzava invece l’altro palazzo salernitano. I fondi necessari alla costruzione venivano in massima parte raccolti
attraverso contribuzioni degli enti locali presenti sul territorio provinciale. L’ingegner
Ricciardi assumeva di fatto l’onere della direzione dei lavori per intero, mentre si erano
defilati gli altri due ingegneri, Centola e De
Angelis27. Per una serie di problemi tecnici, a
partire dalla cospicua presenza di acqua nel
piano di fondazione, ed economici, i lavori
dureranno un po’ più a lungo del previsto.
Nella fase di cantiere, non risultava facile il
passaggio dal bel progetto di massima allo
studio delle soluzioni di dettaglio. Il giovane
architetto aveva comunque disegnato alcune
belle decorazioni in maiolica da far realizzare
a Vietri da Renato Rossi, artista romano di nascita e parigino di formazione, fondatore nel
1931 della Scuola di ceramica di Salerno. Con
Rossi il partito stipulava un contratto, nel novembre 1940, per un grande pannello decorativo a piastrelle sul tema classico del Sogno
di Bellorofonte, per il fronte meridionale, nonché per più piccoli e banali rilievi con emblemi fascisti. Ma in linea di massima,
sorgevano problemi nella definizione architettonica di dettaglio: già nel 1940, dopo il
cambio della guardia alla guida della Federazione di Salerno, Amendola cominciava ad
essere meno presente nella questione, e più
tardi, nel 1941, veniva chiamato alle armi e
combatte con la divisione Julia, dapprima in
Grecia e poi dal 1942 in Russia dove avrebbe
trovato la morte…”

Speciale
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da “Fascismo Salernitano”
- segue da inserto A -

Comandante degli squadristi: Liorre Vincenzo fu Domenico, anni 33, impiegato, Sergente maggiore decorato Croce guerra.
Segretario Politico: 1923-1924 Enrico Atorino;
1925 – Commissario Prof. Francesco Santoro;
1926 – Commissario Avv. Vincenzo Perazzi;
1928-1929-1930-1931-1932 - Avv. Vincenzo D’Antonio.
Anno 1933.
Commissario al Fascio di Combattimento:
Comm. Carmine Giordano.
Numero tesserati 385.
Anno 1923 - I
La relazione dell’Avv. Adinolfi alla XV
riunione del Gran Consiglio Nazionale del
Fascismo
Il giorno 7 luglio, alle ore 22, a Palazzo Venezia è stata tenuta la seduta del Gran Consiglio Nazionale del Fascismo.
Sono state esaminate, attraverso i rispettivi
fiduciari le situazioni del Fascismo in Calabria, in Puglia, in Basilicata e parte della
Campania.
Per la Provincia di Salerno è relatore l’Avv.
Adinolfi che denunzia la costituzione di 178
sezionie 78 sindacati. Lumeggia la situazione nei rapporti dell’onorevole amendola e
degli ex combattenti. Assicura che la crisi
del Fascismo campano non ha più alcuna influenza nella provincia poiché la fusione con
i nazionalisti è completamente avvenuta.
Buona la situazione economica.
(da «Il Libro della Fede» - Il Gran Consiglio nei
primi cinque anni dell’Era Fascista – pag. 52).

ANNO 1924 - II (9 GIUGNO)
Segretario Politico Provinciale: Avv. Mario
Jannelli.
Vice Segretari: Avv. Francesco Gallo, Dr.
Antonio Zito.
DIRETTORIO PROVINCIALE
On. Matteo Adinolfi, Avv. Gaetano Baccari,
Avv. Felice Tommasini, Dr. Luigi Imperato,
Dr. Antonio Pinto, Cap. Luigi Greco, Michele Ragno, Barone Dr. Mario Gallotti,
Prof. Giuseppe Pacileo, Colonnello Dr.
Bosco, Michele Vannata.
ANNO 1925 - III (8 FEBBRAIO)
Congresso Provinciale dei Fasci del Salernitano a Sarno
L’8 febbraio 1925 in Sarno ha luogo il Congresso Provinciale dei Fasci del Salernitano
presieduto dall’On. Prof. Avv. Alfredo De
Marsico del Direttorio Nazionale del P.N.F.
Partecipano i Deputati On. Avv. Matteo Adinolfi e Antonino Bifani.
Il Fascio di Sarno offre il Labaro alla Federazione Fascista.
Al Congresso sono presenti i Segretari Politici
dei seguenti Fasci: Acerno, Amalfi, Angri,
Atrani, Atena Lucana, Auletta, Altavilla Silentina, Agropoli, Aquara, Alfano, Ascea, Catona di Ascea, Baronissi, Bracigliano,
Buonabitacolo, Buccino, Calvanico, Castel S.
Giorgio, Castiglione del Genovesi, Cetara,
Conca Marini, Corbara, Caggiano, Casaletto
Spartano, Casalbuono, Caselle in Pittari,
Campagna, Capaccio, Castel S. Lorenzo, Castelcivita, Contursi, Controne, Camerota,

Lentiscosa di Camerota, Marina di Camerota,
Campora, Casalvelino, Castelruggiero, S.
Maria di Castellabate, Ceraso, Centola, Cicerale, Cuccaro Vetere, Eboli Battipaglia, Fisciano, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni
Valle Piana, Giungano, Laviano, Laurito,
Mercato S. Severino, Spiano, Montecorvino
Pugliano, Montecorvino Rovella, Montesano
sulla Marcellana, Arena Bianca, Montesano
Scalo, Monte S. Giacomo, Morigerati, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Nocera
Inferiore, Ariano di Olevano, Salitto di Olevano, Pagani, Pellezzano, Pontecagnano, Positano, Praiano, Padula, Polla, Petina,
Perdifumo, Piaggine Soprane, Pisciotta, Pollica, Ravello, Rofrano, Salerno, Sarno, Scala,
Scafati, Valle di Pompei, S. Egidio Monte Albino, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino
Torio, S. Cipriano Picentino, S. Mango Piemonte, Siano, Sala Consilina, Sanza, Sapri,
Sassano, Salvitelle, S. Arsenio, S. Pietro al
Tanagro, S. Rufo, S. Angelo Fasanella, Sacco,
S. Mango Cilento, Stio, Tramonti, Tegiano,
Torraca, Tortorella, Torreorsaia, Vietri sul
Mare, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania,
S. Tecla.
Eletti: Segretario Politico Provinciale (ad
unanimità) Avv. Mario Jannelli.
Direttorio Provinciale: Sig. Lucio Grimaldi
(ad unanimità), Avv. Gaetano Baccari, prof.
Colonnello Pietro Bosco, Barone Dott. Giuseppe Bellelli, Avv. Caleo Luigi, Cap. Luigi
Greco, Avv. Gaetano Giuliani, Barone Dr.
Mario Gallotti, Dott. Luigi Imperato, Avv.
Pasquale Marino, Sig. Attilio Pecora, Sig.
Michele Vannata, Avv. Giuseppe Vitiello,
Sig. Cristofaro Ferrara, Avv. Attilio Barbarulo, Prof. Giuseppe Pacileo, Dr. Antonio
Pinto, Sig. Paolo Matarazzo, Avv. Felice
Tommasini, Dr. Antonio Zito, Sig. Enrico
Coscioni, Avv. Pasquale Spinelli, Avv. Federico Romano, Avv. Francesco Calvanese,
Dott. Egidio Rubino.
Rappresentati 19962 fascisti, di cui 12210
tesserati.
ANNO 1925 - III
(8 AGOSTO)
La Federazione Provinciale è sciolta ed è nominato il seguente triumvirato:
Avv. Mario Jannelli , Cap. Luigi Greco,
Prof. Francesco Santoro
ANNO 1926 - IV (25 GENNAIO)
Il Triumvirato Provinciale di Salerno è
sciolto.
Roma. 25 (Stefani)
L’Ufficio Stampa del P.N.F. comunica:
Il Segretario Generale On. Farinacci, udita
la relazione del Segretario aggiunto On.
Melchiori, sulla situazione del Fascio del
Capoluogo della Provincia di Salerno oltre
ad alcuni provvedimenti di carattere disciplinare ha preso le seguenti deliberazioni:
1) Il Triumvirato Provinciale è sciolto e
l’avv. Jannelli è nominato Commissario
Straordinario con pieni poteri per la provincia di Salerno.
2) Il Fascio di Salerno è sciolto e l’On. Bifani è nominato Commissario Straordinario
per la ricostituzione.
L’On. Farinacci ha impartite inoltre disposizioni precise all’Avv. Jannelli del quale ha
approvata la condotta, riconfermandogli
dogli la fiducia affinchè il Fascismo di Salerno sia rapidamente riorganizzato, facendo
astrazione da tutti i detriti del passato contro

i quali il Partito deve mantenere la sua linea
di assoluta intransigenza.
ANNO 1926 - IV
Federazione Provinciale Fascista del
Salernitano
L’avv. Jannelli in seguito al mandato avuto
dal Congresso Provinciale, d’accordo coll’On. Melchiori Vice Segretario Generale
aggiunto del P.N.F. ha proceduto alla nomina
del seguente Direttorio della Federazione
Provinciale del P.N.F. del Salernitano:
II Direttorio Provinciale
per il Circondario di Salerno: Avv. Baccari
Gaetano, Sig. Bulleri Giuseppe, Sig. Grimaldi Lucio, Prof. Santoro Francesco;
per il Circondario di Campagna: Avv. Caleo
Luigi, Avv. De Vito Pasquale, Avv. Giuliani
Gaetano;
per il Circondario di Vallo della Lucania:
Sig. Ferrara Cristofaro, Dr. Passarelli Giuseppe, Decurione Pecora Attilio, Avv. Verrone Antonio;
per il Circondario di Sala Consilina: Avv.
Del Bagno Agostino, Dr. Gallotti Mario,
Avv. Paladino Pasquale.
Fanno parte di diritto del Direttorio Provinciale tutti i Deputati Fascisti della Provincia
e cioè: S.E. Cantalupo Roberto, S.E. l’On.
Andrea Torre, l’On. Matteo Adinolfi, l’On.
Antonino Bifani e l’On. Mattia Farina.
Fanno inoltre parte del Direttorio Provinciale: Un rappresentante del Fascio di Salerno da delegarsi dopo la ricostituzione del
Fascio – i due Consoli della M.V.S.N. Comandante le Legioni 140. e 146. Il Segretario Generale dei Sindacati. Il Presidente
della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici. Un rappresentante dei Ferrovieri
Fascisti di tutta la Provincia, da delegarsi dal
Delegato Compartimentale dei Ferrovieri
Fascisti di Napoli, di accordo con i Delegati
dei Compartimenti vicini che hanno giurisdizione anche sulla Prov. Di Salerno, il Delegato Provinciale delle Avanguardie e
Balilla, qualora non venga scelto tra i componenti del Direttorio Federale.
Corte di Disciplina
Inoltre l’Avv. Jannelli ha nominato, sempre
d’accordo coll’On. Melchiori, Componenti
la Corte di Disciplina, i seguenti camerati:
Avv. Vito Borriello; Cap. Calabria Michele; Giudice De Angelis Nicola; Nobile
Armando Meo; Dr. Pastore Raffaele.
ANNO 1927 - V
Direttorio Federale
Segretario Federale: Avv. Mario Jannelli;
Vice Segretario Federale: Giuseppe Farina;
Componenti: Avv. Pasquale Paladino; Avv.
Gaetano Giuliani; Attilio Pecora; Luigi
Conforti; Giuseppe Bulleri.
Il 24 marzo 1928 fu nominato membro del
Direttorio il Cap. Michele Calabria.
Mercato S. Severino
Il Fascio di Combattimento di Mercato S. Severino fu, per autorizzazione dell’Avv. Matteo Adinolfi, costituito il 30 settembre 1922.
Il Direttorio, al 20-1-23, era così formato:
Segretario Politico: Amato Bilotta fu Generoso, anni 30, geometra, Capitano, decorato
Croce Guerra.
Direttorio: Carlo Rondini fu Cristofaro, anni
29, applicato FF.SS. Capitano degli Arditi,

Da internet: Rivalutazione Monetaria Storica - Studio Legale Andreani
Anno 1927
Capitale Iniziale: Lire 36.000.000 ( Euro 18.592,45 )
Indice FOI ad agosto 2012: 106,4
Capitale rivalutato ad agosto 2012: Lire 57.187.335.414 ( Euro 29.534.793,92 )
Anno 1927
Capitale Iniziale: Lire 464.352 ( Euro 239,82 )
Indice FOI a luglio 2012: 105,9
Capitale rivalutato a luglio 2012: Lire 734.035.097 ( Euro 379.097,49 )
Anno 1933
Capitale Iniziale: Lire 122.817.719 ( Euro 63.430,06 )
Indice FOI a luglio 2012: 105,9
Capitale rivalutato a luglio 2012: Lire 257.265.107.274 ( Euro 132.866.339,55 )
Anno 1922
Capitale Iniziale: Lire 11.700.000.000 ( Euro 6.042.545,72 )
Indice FOI a luglio 2012: 105,9
Capitale rivalutato a luglio 2012: Lire 21.088.724.943.085 ( Euro 10.891.417.489,86 )
Anno 1922
Capitale Iniziale: Lire 2.500.000.000 ( Euro 1.291.142,25 )
Indice FOI a luglio 2012: 105,9
Capitale rivalutato a luglio 2012: Lire 4.506.137.808.352 ( Euro 2.327.225.959,37 )
Anno 1928
Capitale Iniziale: Lire 17.000.000.000 ( Euro 8.779.767,28 )
Indice FOI a luglio 2012: 105,9
Capitale rivalutato a luglio 2012: Lire 28.996.965.918.684 ( Euro 14.975.683.101,37 )
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decorato con tre Medaglie d’argento; Luigi
Macchiarelli fu Andrea, anni 52, Tenente
Medico; Gennaro Landi fu Alfonso, anni 31,
artigiano; Carmine Montefusco fu Vincenzo,
anni 36, gioielliere.
Iscritti n. 400.
Comandante degli Squadristi: Cap. Carlo
Rondini.
Segretario Politico: 1923 - Cap. Amato Bilotta – Guglielmo Guadagno;
1924 - Cap. Amato Bilotta, fino al giugno (dal luglio, Fascio sciolto);
1925 - Triumvirato: Dr. Luigi Imperato – Pecora Attilio - Avv. Federico Romano (membri del Direttorio Federale); Fascio sciolto (8
agosto 1925);
1926 - Cap. Amato Bilotta;
1927 - Reggente: Lucio Grimaldi - Commissario: Generale Raffaele Basso;
1928-1929 - Avv. Giovanni Negri;
1930 - Avv. Giovanni Negri – Enrico Cacciatore;
1931-1932 - Enrico Cacciatore.
Anno 1933.
Segretario del Fascio di Combattimento:
Enrico Cacciatore.
Direttorio: Cap. Amato Bilotta, Podestà; Rag.
Antonio Scafuro; Dr. Bartolomeo Macchiarelli;
Gaetano De Pascale, Fiduciario del N.U.F.;
Francesco Brancaccio; Carmine Cotini.
Numero tesserati 816.
Nocera Inferiore
Il Fascio di Combattimento di Nocera Inferiore fu costituito il 5 dicembre 1920 dal
prof. Marco Levi Bianchini per autorizzazione della Direzione dei Fasci di Combattimento di Milano.
1920-1921 – Presidente del Fascio di Combattimento: Prof. Marco Levi Bianchini - Segretario: Prof. Luigi Milone.
Il Fascio alla data del 26 gennaio 1923 era
cosi costituito:
Segretario Politico: Avv. Attilio Barbarulo,
anni 31, Capitano, Mutilato di Guerra.
Direttorio: Avv. Gargano Domenico, anni
33, Tenente Artiglieria, Croce di Guerra; Fimiani Giuseppe di Francesco, anni 23, studente di Ingegneria.
Iscritti n. 600.
Comandante degli Squadristi: Vitolo Alfredo
di Agostino, anni 23, Tenente di Artiglieria.
Segretario Politico: 1923 - Avv. Attilio Barbarulo;
1924 - Avv. Attilio Barbarulo - (17 sett.) Giuseppe Fimiani;
1925 - Avv. Orazio Della Corte - Avv. Attilio
Barbarulo;
1926-1927 - Avv. Orazio della Corte;
1928 - Avv. Orazio Della Corte - (3 maggio):
Commissario Prof. Luigi Masillo;
1929 – Vincenzo Forino;
1930 – Vincenzo Forino - (7 maggio) Commissario: Avv. Andrea Camillo De Vito Segretario Politico Dr. Mario Galli.
1931-1932 - Dr. Mario Galli.
Anno 1933.
Segretario del Fascio di Combattimento: Dr.
Mario Galli.
Direttorio: Pasquale Buoninconti di Raffaele; Avv. Alfonso D’Alessandro fu Francesco, Comandante F.G.C.; Vincenzo Velardi
fu Giovanni; Annibale Piccolomini d’Aragona di Giacomo; Espedito De Pascale di
Stefano.
Numero tesserati 388.
Pagani
Il Fascio di Combattimento di Pagani fu costituito, per autorizzazione dell’Avv. Matteo
Adinolfi, il 13 novembre 1922.
Il Direttorio, al 20-1-23, era così formato:
Segretario Politico: Andrea Canoro fu Mansueto, anni 55, commerciante, Capitano.
Direttorio: Attilio Carrelli fu Vincenzo, anni
41, Maggiore; Salvatore Santillo di Salvatore, anni 27, industriale, Tenente, due ferite
di guerra; Michele Tortora di Luigi, anni 26,
Ragioniere, Tenente; Enrico Coscioni di Michele, anni 37, proprietario, Sergente; Angelo
Ruffino fu Achille, anni 30, Ragioniere, Tenente, invalido di guerra; Enrico Giordano fu
Francesco, anni 31, commerciante, Sergente.
Iscritti n. 854.
Comandante degli Squadristi: Basilio Tramontano di Gaetano, anni 27, Ragioniere,
Tenente dei Bersaglieri.
Segretario Politico: 1923 – Andrea Canoro – Il
21 giugno alla fusione della Sezione Fascista
con quella Nazionalista, fu nominato il seguente Direttorio di autorità: Andrea Canoro,
Segretario Politico; Tenente Giuseppe Belpedio; Tenente Andrea Tortora; Tenente Salvatore Santillo; Felice Del Forno; Tenente
Gabriele Ruffino; Tenente Giulio Tramontano;
Roberto Dentice – Secondo Direttorio di autorità: Comm. Roberto Dentice, Segretario
Politico; Dr. Giuseppe Belpedio Capitano Andrea Canoro; Prisco Paolo De Felice; Colonnello Generoso Fusco; Tenente Angelo
Ruffino; Tenente Carlo Tramontano, decorato;

Segretario Politico: 1924 – 1925 – 1926 –
Enrico Coscioni;
1927 – Commissario: Avv. Vito Borriello Avv. Ettore Falcone;
1928 – Fascio sciolto - Commissario: Avvocato Ettore Falcone;
1929 – 1930 - Avv. Ettore Falcone;
1931 – Commissario: Avv. Gaetano Baccari:
1932 – Cesare Schiavo.
Anno 1933.
Segretario del Fascio di Combattimento:
Cesare Schiavo.
Direttorio: Ing. Nicola Zito; Enrico Coscioni; Dr. Giulio Tramontano; Catello
Russo; Giovambattista Trotta.
Numero tesserati 328.
ANNO 1928 – VI (3 MARZO)
Direttorio Federale
Segretario Federale: Avv. Mario Jannelli;
Vice Segretario Federale: Carmine Sorgenti
degli Uberti;
Componenti: On. Avv. Matteo Adinolfi; On.
Dott. Mattia Farina; Avv. Gaetano Giuliani;
Avv. Pasquale Paladino; Attilio Pecora.
24 marzo – Capitano Michele Calabria.
ANNO 1929 - VII (13 APRILE)
L’Avv. Pasquale Paladino nuovo Segretario Federale del Salernitano
Il Segretario del Partito procedendo alla sostituzione dei Segretari Federali nominati
Deputati nelle varie Provincie, ha nominato,
tra gli altri, l’Avv. Pasquale Paladino Segretario Federale per la provincia di Salerno.
Direttorio Federale
Segretario Federale: Avv. Pasquale Paladino.
Componenti: On. Avv. Mario Jannelli, On.
Carmine Sorgenti degli Uberti, Avv. Gaetano
Giuliani, Cap. Michele Calabria, Avv. Nicola
De Angelis, Avv. Gaetano Baccari, Dr. Raffaele Nicodemo, Avv. Giovanni Negri.
Segrario Federale Amministrativo: prima Avv.
Nicola De Angelis; poi Avv. Giovanni Negri.
ANNO 1929 - VII (31 AGOSTO)
Ispettori di Zona
Ing. Giuseppe Arcieri, Prof. Giovanni Radice,
Felice Loguercio, Avv. Camillo De Vito, Sig.
Michele Vannata, Avv. Agostino Del Bagno,
Avv. Antonio Verrone, Perrotti Giuseppe,
Avv. Corrado Vincenzo, prof. Salati Giovanni, Avv. Edmondo Contento, Dr. Guglielmo Morrone, Guglielmo Bellelli, Prof.
Gaetano Roselli.
Salerno
Il Fascio Salernitano di Combattimento fu
fondato nel luglio 1920. Dirigenti: Col. Michele Ricciardi; Avv. Nicola Bosco; Enrico
Messina: Raffaele Colucci; Avv. Concetto
De Cecco; Alberto Messina; Alberto Martuscelli; Rodolfo Bonati; Paolo Lauria; Giuseppe Toledo; Pietro Di Lauro.
Marzo 1921: Presidente: Colonnello Michele
Ricciardi; Segretario; Cap. Antonio Midili.
Luglio 1921: Presidente: Avv. Nicola Bosco;
Segretario: Avvocato Concetto De Cecco;
Segretario Amministr.: Enrico Messina.
Nel luglio 1922 si recarono a Salerno – Delegati dal Capitano Aurelio Padovani –
l’Avv. Matteo Adinolfi e l’Avv. Gaetano
Baccari, i quali presero contatto con Carmine Sorgenti degli Uberti, e riferirono al
Cap. Padovani sulla situazione del Fascio di
Salerno.
In seguito il Cap. Aurelio Padovani si recò a
Salerno, accompagnato dal Cap. Sabato, dal
Cap. Mauro, dall’Avv. Matte Adinolfi e dall’Avv. Gaetano Baccari. Alla sede del Fascio
(Teatro Verdi – lato Piazza XX Settembre)
dopo una movimentata seduta il Cap. Padovani dichiarava sciolto il Fascio di Salerno e
nominava Reggente provvisorio Alfonso
Grandino.
Nell’ottobre 1922 il Cap. Aurelio Padovani
nominava, per la ricostituzione del Fascio
Salernitano di Combattimento, il seguente
Triumvirato: Carmine Sorgenti degli Uberti;
Avv. Gaetano Baccari; Avv. Nicola Bosco.
Dal 20 ottobre 1922 all’agosto 1923 il Direttorio del Fascio di Salerno era così formato:
Segretario Politico: Maggiore Enrico Chiari,
combattente, cinque Medaglie al valor Militare.
Direttorio: Dr. Rocco Zito; Cap. Antonino
Midili, Mutilato, Medaglia di Bronzo al Valore; Dr. Heinritzi Augusto; Dr. Alfinito Giuseppe; Virgilio De Filippo; Ermanno Murino.
Comandante delle Squadre: Cap. Pasquale
Santoro.
23 agosto 1923 Triumvirato: Cap. Pasquale
Santoro; Avv. Federico Martorano; Cap.
Luigi Greco.
12 settembre 1923 – Segretario Politico Prof.
Cap. Gaetano Rossi; Direttorio: Maggiore
Dr. Giuseppe, Alfinito; Maggiore Prof. Ersilio Castelluccio; Avv. Pasquale De Vito; Dr.
Francesco Falvella; Cap. Avv. Luigi Fiore;

Speciale

Ottobre 2012 - Anno III - Numero 8
Ten. Rodolfo Fruscione; Avv. Federico Martorano; Dr. Giuseppe Prudenza.
Dicembre 1923 – Segretario Politico Dr.
Achille Talarico; V. Segretari Politici: Avv.
Angelo Clarizia e Dr. Antonio Zito; rettorio:
Avv. Federico Martorano; Avv. Nicola Bosco;
Avv. Michele Falvella; Avv. Concetto De
Cecco; Avv. Pasquale De Vito; Giuseppe Maggio; Antonio Resciniti; Dr. Giuseppe Alfinito;
Dr. Giuseppe Summa; Rodolfo Fruscione.
Maggio 1924 – Segretario Politico Dr. Antonio Zito; V. Segretari Politici: Dr. Giuseppe
Luciani e Avv. Angelo Clarizia: Direttorio:
Avv. Concetto De Cecco; Giuseppe Maggio;
Antonio Resciniti; Giuseppe Summa.
29 settembre 1924 - Triumvirato: Dr. Antonio Zito; Salvatore Fruscione; Cav. Giuseppe
Alario.
26 gennaio 1925 – Segretario Politico: Avv.
Francesco Di Paola: Direttorio: Cav. Tito
Cantalamessa; Avv. Angelo Clarizia; Dr. Eliseo D’Agostino; Cap. De Maio Gaetano; Dr.
Pietro De Vita; Luigi Laurogrotto; Dr. Giuseppe Luciani; Ing. Mario Ricciardi; Dr. Antonio Zito.
2 febbraio 1926 – Commissario Straordinario: On. Antonino Bifani.
10 ottobre 1926 – Commissario Straordinario: Avv. Mario Jannelli.
22 febbraio 1927 – Segretario Politico: Avv.
Mario Jannelli - Segr. Fed.; Delegato Cons.
Carmine Sorgenti degli Uberti, Mutilato di
Guerra, decorato di Medaglia d’argento al
Valore. Direttorio: On. Avv. Mattia Farina;
Avv. Cav. Uff. Nicola De Angelis; Dr. Cav.
Raffaele Potenza; Avv. Angelo Clarizia.
1928 - Segr. Pol. Avv. Mario Jannelli - Segr.
Fed.; Delegato Cons. Carmine Sorgenti degli
Uberti; Direttorio: On. Mattìa Farina; Avv.
Nicola De Angelis; Dr. Raffaele Potenza;
Avv. Angelo Clarizia.
1 luglio 1929 – Segretario Politico: Avv. Pasquale Paladino Segr. Fed.; Delegato: On.
Carmine Sorgenti degli Uberti Direttorio:
On. Senatore Mattia Farina; Avv. Angelo
Clarizia; Ten. Col. Cav. Uff. Enrico Chiari,
Avv. Manlio Serio.
22 febbraio 1930 – Segretario Politico: Avv.
Pasquale Paladino - Segr. Fed.; Delegato:
On. Carmine Sorgenti degli Uberti - Direttorio: On. Senatore Mattia Farina; Console
Riccardo Gambrosier, Comandante 140. Legione «Aquilia»; Ten. Col. Cav. Uff. Enrico
Chiari; Ten. Col. Medico Dr. Gaetano Marotta, Presidente della Federazione dei Combattenti; Console Dr. Torquato Adinolfi; Dr.
Pietro De Vita.
1931 – Segretario Politico: Avv. Pasquale Paladino - V. Segretario Politico: Avv. Angelo
Clarizia - Direttorio: Dr. Enrico Messina;
Avv. Raffaele Jannicelli; Avv. Francesco Alario; De Crescenzo Nicola; Senior Demetrio
Conti, Dr. Giovanni De Vecchi; Col. Dr.
Adalgiso Amendola.
Il Dr. Antonio Zito è chiamato a far parte del
Direttorio in sostituziono dell’Avv. Angelo
Clarizia:
Maggio 1931 è chiamato a far parte del Direttorio l’Avv. Concetto De Cecco, quale Comandante del Fascio Giovanile di Salerno.
1932 – Segretario Politico: Avv. Pasquale
Paladino – Vice Segretario Politico: Avv.
Francesco Alario - Direttorio: Avv. Concetto
De Cecco; Dr. Enrico Messina; Avv. Natale
Martorano; Cap. Nicola Maggio; Dr. Alfredo
Moscati.
1933 – Segretario Politico - Avv. Pasquale
Paladino – Segretario Federale – Vice Segretario Politico: Avv. Francesco Alario - Direttorio: Avv. Concetto De Cecco; Dr. Enrico
Messina; Avv. Natale Martorano; Cap. Nicola Maggio; Dr. Alfredo Moscati; Rag. Venturino Cantalamessa, Comand. Del F.G.C.
Agosto 1933 – Vice Segretario Politico: Avv.
Natale Martorano; Componente del Direttorio, in sostituzione dell’Avv. Alario dimissionario: Avv. Mario Cappuccio.
ANNO 1930 - VIII
Direttorio Federale
Segretario Federale: Console Avv. Pasquale
Paladino.
Vice Segretario Federale: Avv. Giovanni Negri.
Segretario Federale Amministrativo, Avv.
Angelo Clarizia.
Componenti: Avv. Gaetano Baccari; Cap.
Michele Calabria; Prof. Giovanni Bianchi;
Dr. Luigi Imperato; Dr. Raffaele Nicodemo;
Renato Palumbo, Segretario del G.U.F.
Corte Federale di Disciplina
Presidente: Avv. Pasquale Paladino.
Vice Presidente: Console Generale Alberto
Angiolini.
Componenti: Dr. Cav. Federico Romano;
Prof. Cav. Francesco Santoro; Avv. Vincenzo
Corrado; Capomanipolo Carlo D’Ambrosio
Rappresentante della Milizia, Console Cav.
Riccardo Gambrosier; Rappresentante dei
Sindacati, Cav. Dino Andriani.

Supplenti: Marchese Avv. Pasquale Pinto;
Colonnello Cav. Uff. Adalgiso Amendola.
Sarno
Con letteta in data 16-1-1921 il Cap. Aurelio
Padovani affidava ai Signori Sarno Antonio
e Nello l’incarico di costituire una Sezione
dei Fasci Italiani di Combattimento in Sarno.
Con lettere in data 11 settembre e 27 ottobre 1922 l’Avv. Matteo Adinolfi Segretario
Politico Provinciale dei Fasci di Combattimento della Provincia di Salerno riconfermava al Sig. Antonio Sarno il mandato di
costituire il Fascio di Sarno.
1922 – 2 novembre - Triumvirato: Antonio
Sarno - Giulio Falciani – Mancusi Ernesto.
1922 – dicembre - Pentarchia: Presidente Dr.
Giuseppe Turner.
1923 – 2 gennaio - Pentarchia: Presidente
Avv. Renato Saviano.
- 3 febbraio: il Fascio fu sciolto e ne assunse
la temporanea reggenza il Dr. Heinritzi.
- 7 febbraio – Segretario Politico: Giustino
Correale.
Direttorio: Attilio Gastaldi fu Pietro, anni
30, impiegato statale, Tenente, ferito di
guerra; Raffaele Campanelli di Alfredo, anni
39, impiegato statale, Sottotenente; Giuseppe Albero di Aniello, anni 32, insegnante,
Sottotenente; Giovambattista Marino, di
Giuseppe, anni 24, studente, Tenente.
Il Fascio di Combattimento di Sarno al 20
febbraio 1923 contava n. 300 iscritti.
Comandante degli Squadristi: Guido Agovino di Angelo, anni 27, combattente, decorato con due Croci di Guerra, ferito di
guerra, già iscritto ai Fasci di Vicenza.
21 giugno - (fusione con i Nazionalisti) Segr.
Pol. Lucio Grimaldi.
Segretario Politico: 1924-1925-1926 –
Lucio Grimaldi;
1927 – Lucio Grimaldi;
1928 – Alfredo Loria - GiuseppeNapoli;
1929 – Giuseppe Napoli;
1930 – Giuseppe Napoli (Commissario inchiesta Dr. Raffaele Nicodemo Componente
Direttorio Federale);
Segretario Politico: 1931 – Giuseppe Napoli;
1932 – Alfredo Loria.
Anno 1933.
Segretario del Fascio di Combattimento:
Alfredo Loria.
Direttorio: Prof. Albero Giuseppe; Dr. Jannelli Stefano; Dr. Mazza Giuseppe; Dr. Mancusi Francesco; Cutolo Vincenzo.
Numero tesserati 559.
Scafati
Il Fascio di Combattimento di Scafati fu costituito, per autorizzazione dell’Avv. Matteo
Adinolfi, il 25 settembre 1922.
Il Direttorio, al 20-1-23, era così formato:
Segretario Politico: Giuseppe Bulleri di
Francesco, anni 34, industriale.
Direttorio: Paolo Bulleri di Francesco, anni
28, industriale; Domenico Cicalese di
Alfonso, anni 27, Sottufficiale; Riccardo Accardi di Francesco, anni 29, appaltatore, Sottufficiale; Tommaso D’Amaro fu Giovanni,
anni 24, farmacista, Tenente.
Iscritti n. 90.
Comandante degli Squadristi: Luigi Fiengo
di Enrico, anni 27, commerciante, Tenente,
Mutilato di Guerra.
Segretario Politico: 1923-1924-1925-1926
– Giuseppe Bulleri;
1927-1928-1929 - Avv. Giuseppe Vitiel1o;
1930 - Avv. Giuseppe Vitiello – Tommaso
D’Amaro;
1931 – Tommaso D’Amaro;
1932 - Cap. Antonio Pirollo.
Anno 1933.
Segretario del Fascio di Combattimento:
Cap. Antonio Pirollo. Direttorio: Tommaso
D’Amaro; Notaio Vincenzo Pisani; Francesco Bulleri, Comandante del F.G.C.; Rag.
Nicola De Felice; Pasquale Alison.
Numero tesserati 286.
Sala Consilina
Il Fascio di Combattimento di Sala Consilina fu autorizzato a costituirsi con lettera
dell’On. Achille Starace all’Avv. Pasquale
Paladino il 16 giugno 1922.
Il 27 ottobre 1922 l’avv. Matteo Adinolfi ne
dava autorizzazione ufficiale.
Il Direttorio, al 20-1-23, era così formato:
Segretario Politico: Mario Jannelli di anni
31, Avvocato, Tenente di Fanteria, due ferite,
Invalido di Guerra, decorato con Croce di
Guerra al valore.
Direttorio: Michele Vannata fu Lorenzo, anni
51, banchiere; Pasquale Paladino di Cario,
anni 24, Avvocato, Tenente d’Artiglieria,
combattente, decorato con Croce di Guerra;
Gaetano Paladino di Giuseppe, anni 26, Dottore in Medicina, Sottotenente Medico, decorato con Croce di Guerra; Alfonso Vesci di
Fortunato, anni 28, Dottore in Medicina, Sottotenente Medico, Invalido di guerra; Ric-

ciotti Parente, anni 34, impiegato, Tenente
d’Artiglieria, decorato con Croce di Guerra;
Luigi Pirri, anni 55, Ispettore Scolastico.
Iscritti n. 340.
Comandante degli Squadristi: Lorenzo Vannata di Michele, Tenente dei Bersaglieri.
Segretario Politico: 1923 - Avv. Mario Jannelli;
1924 - Avv. Mario Jannelli – Michele Vannata;
1925-1926 - Avv. Pasquale Paladino;
1927 - Avv. Pasquale Paladino - (14-4-27)
Ing. Giuseppe Arcieri.
1928 - Ing. Giuseppe Arcieri;
1929 - Ing. Arcieri - Dr. Agostino Marcialis;
1930 - Commissario: Cap. Michele Calabria;
1931 - (23-2) Domenico Sorrentino;
1932 - Prof. Anicio Gargano.
Anno 1933.
Segretario del Fascio di Combattimento:
Ing. Annibale Guariglia.
Direttorio: Dr. Arturo Lamanna; Michele Pernetti; Prof. Marino Vincenzo; Simone Cappelli;
Avv. Garone Michele: Fiduciario del N.U.F.
Numero tesserati 245.
ANNO 1930 - VIII (9 AGOSTO)
Ispettori di Zona
1. Zona - Dr. Enrico Messina; Cap. Amato
Bilotta; Avv. Toriello Mario.
2. Zona - Avv. De Vito Camillo; Avv. Vitiello
Giuseppe; Colavolpe Francesco.
3. Zona - Avv. Contento Edmondo; Dr.Guglielmo Morrone; Avv. Santoro Antonio;
Avv. D’Aniello, Armando; Cent. Bellelli Guglielmo; Perillo Francesco.
4. Zona - Michele Vannata; Avv. Corrado
Vincenzo; Avv. Agostino Del Bagno; De
Ruggieri Francesco; Dr. Forlenza Garibaldi.
5. Zona - D. Francesco Lettieri; Avv. Francesco
Roselli; Giuseppe Perrotti; Correale Antonio.
6. Zona - Avv. Michele Cimino; Prof. Giovanni Radice; Ing. Giuseppe Arcieri; Felice
Loguercio; Avv. Nicola Rivellese.
Vallo della Lucania
Il Fascio di Combattimento di Vallo della
Lucania fu costituito, per autorizzazione dell’avv. Matteo Adinolfi, il 3 novembre 1922
Il Direttorio, al 20-1-23, era così formato:
Segretavio Politico: Errico Rubino di Armido, anni 26, Ingegnere.
Direttorio: Pasquale Lebano fu Rosario, anni
30, Avvocato, Tenente; Giovanni Bianchi fu
Pietro, anni 32, professore, Tenente; Domenico Favilla fu Agostino, anni 29, Cancelliere
Tribunale, Tenente; Giuseppe Senatore di
Francesco, anni 24, artigiano; Giovanni Di
Gregorio fu Giacomo, anni 24, artigiano;
Mario Tafuri di Domenico, anni 24, tipografo.
Iscritti n. 200.
Comandante degli Squadristi: Pasquale Lebano.
Segretario Politico: 1923 - Ing. Rubino Enrico;
1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930 Dr. Giuseppe Passarelli;
1931-1932 - Prof. Giovanni Bianchi.
Anno 1933.
Segretario del Fascio di Combattimento:
(senza Direttorio) Prof. Gio Bianchi.
Numero tesserati 272.
ANNO 1931 - IX
Direttorio Federale
Segretario Federale - Avv. Pasquale Paladino.
Vice Segretario Federale - Avv. Giovanni Negri;
Segretario Federale Amministrativo - Dr.
Luigi Imperato.
Componenti: Avv. Gaetano Baccari; Cap.
Michele Calabria; prof. Giovanni Bianchi;
Dr. Nicodemo Raffaele; Dr. Renato Palumbo, Segretario del G.U.F.
ANNO 1932 - X
Direttorio Federale
Segretario Federale - Avv. Pasquale Paladino.
Vice Segretario Federale - Avv. Giovanni Negri.
Segretario Federale Amministrativo - Dr.
Luigi Imperato.
Componenti: Avv. Gaetano Baccari; Cap.
Michele Calabria; Prof. Giovanni Bianchi;
Dr. Nicodemo Raffaele; Dr. Renato Palumbo, Segretario del G.U.F.

ANNO 1933-XI
I Quadri della Provincia di Salerno
(i più significativi)

Prefetto del Regno per la Provincia di Salerno:
S.E. Soprano Gr Uff. Dr. Domenico.
SENATORI
Senatore Avv. Beniamino Spirito; Senatore
Dr. Mattia Farina; Senatore Dr. Andrea Torre;
Senatore Generale Dr. Alberto De Marinis;
Senatore Prof. Massimo Di Donato;
DEPUTATI
On. Avv. Comm. Matteo Adinolfi, Vice Segretario del P.N.F.; On. Dr. Roberto Cantalupo, Ambasciatore d’Italia a Buenos-Ayres;
On. Avv. Comm. Mario Jannelli; On. Comm.
Carmine Sorgenti degli Uberti; On. Barone
Roberto Ricciardi.

inserto D
P.N.F.
Federazione dei Fasci Salernitani di
Combattimento
Segretario Federale: Comm. Avv. Pasquale
Paladino, Console M.V.S.N.
Direttorio Federale
Avv. Cav. Giovanni Negri, Senior M.V.S.N.,
Vice Segretario Federale; Dr. Cav. Luigi Imperato, Cent. Medico M.V.S.N., Segretario
Federale Amministrativo; Avv. Gaetano
Baccari, Console M.V.S.N.; Prof. Giovanni
Bianchi, Senior M.V.S.N.; Cav. Uff. Michele
Calabria, Centurione M.V.S.N. Dott. Raffaele Nicodemo, decorato di Medaglia d’argento al valor militare; Dr. Vincenzo Pastore,
Segretario del G.U.F.
In data 13-2-33 - XI. è nominato Componente del Direttorio Federale l’Avv. Vincenzo
Corrado in sostituzione del Dr. Nicodemo
Raffaele, dimissionario.
Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti
Professionisti e Artisti
Comitato dei Segretari Provinciali
Presidente: Dott. Antonio Rizzo.
Segretasio Sind. Avvocati e Procutatori: Avv.
Cav. Utr. Settimio Mobilio – tesserati 90.
Segretario Sind. Medici: Prof. Dr. Comm,
Raffaele Lettieri – tesserati 175.
Segretario Sind. Ingegneri: Ing. Cav. Mario
Ricciardi – tesserati 100.
Segretario Sind. Veterinari: Dr. Domenico
Bochicchio – tesserati 40.
Segretario Sind. Chimici: Dr. Giovanni
Vairo – tesserati l0.
Segretario Sind. Farmacisti: Dr. Carlo Caporale – tesserati 170.
Segretario Sind. Notai: Cav. Adolfo Trotta –
tesserati 50.
Segretario Sindacati Tecnici Agricoli: Dott.
Antonio Rizzo – tesserati 40.
Segretario Sind. Geometri: Scapaticci Enrico – tesserati 40.
Fiduciario Sind. Ragionieri: Rag. Mario
Scuccimarra – tesserati 19.
Fiduciario Sind. Giornalisti Professionisti:
Gianni Silvestri – tesserati 6.
Fiduciario Sind. Dottori Commercialisti: Dr.
Raffaele Petrone – tesserati 15.
Segretario Sind. Belle Arti: Prof. Antonio
Ferrigno – tesserati 5.
Segretario Sind. Musicisti: Maestro Franz
Carella – tesserati 25.
Fiduciario Sind. Periti Industriali: Giuseppe
Apreda – tesserati 12.
Fiduciario Ass. Fascista Inventori: Cav.
Gomez De Silva.
Segretario Sind. Insegnanti Privati: Prof. Dr.
Vincenzo De Martino.
Segretaria Sind. Levatrici: Concetta Petrosini – tesserate 65.
Circolo Donne Professioniste: Presid. Maria
Ricciardi-Bosi.

Elenco dei Comuni con le date di costituzione
dei relativi Fasci
Acerno 27 Dicembre 1922. Angri 1 Novembre 1922. Amalfi Luglio 1921. Atena Lucana 10 Gennaio 1923. Auletta 19 Novembre
1922. Albanella 20 Gennaio 1923. Altavilla
Silentina 6 Gennaio 1923. Agropoli 4 Novembre 1922. Aquara 19 Novembre 1922.
Alfano 1 Gennaio 1923. Ascea Dicembre
1922. Baronissi 19 Gennaio 1923. Battipaglia 14 Settembre 1922. Bracigliano 10 Gennaio 1923. Buonabitacolo 23 Novembre
1932. Bellosguardo 4 Gennaio 1923. Buccino 5 Febbraio 1923. Calvanico 24 Gennaio
1923. Cava dei Tirreni 10 Settembre 1922.
Castel S. Giorgio 29 Dicembre 1922. Cetara
2 Gennaio 1923. Conca dei Marini 7 Novembre 1923. Corbara 14 Dicembre 1922.
Caggiano 29 Dicembre 1922. Casaletto
Spartano 30 Gennaio 1923. Casalbuono 25
Dicembre 1922. Caselle in Pittari 9 Novembre 1923. Campagna Settembre 1922. Capaccio 20 Agosto 1922. Capitello (Policastro
del Golfo) 1 Novembre 1922. Castelnuovo
di Conza 11 Gennaio 1923. Castel S. Lorenzo 25 Dicembre 1922. Castelcivita 16
Novembre 1922. Colliano 5 Ottobre 1922.
Contursi 27 Dicembre 1922. Controne 15
Gennaio 1923. Corleto Monforte 7 Gennaio
1923. Camerota 27 Gennaio 1923. Campora
3 Dicembre 1922. Casalvelino 23 Agosto
1922. Castelnuovo Cilento 3 Gennaio 1923.
S. Maria di Castellabate 14 Gennaio 1923.
Castelruggiero 19 Gennaio 1923. Ceraso 5
Gennaio 1923. Centola 15 Gennaio 1923.
Celle Bulgheria 19 Dicembre 1922. Cicerale
Cilento 1 Gennaio 1923. Cuccaro Vetere 1
Ottobre 1922. Eboli 27 Ottobre 1922. Fisciano 20 Dicembre 1922. Felitto 26 Dicembre 1922. Futani 1 Luglio 1925. Giffoni

Valle Piana 8 Gennaio 1923. Giungano 28
Gennaio 1923. Gioi Cilento 18 Dicembre
1922. Laviano 7 Gennaio 1923. Laurino 28
Novembre 1922. Laurito Dicembre 1922.
Laureana Cilento 24 Aprile 1923. Lustra 23
Gennaio 1923. Maiori 11 Ottobre 1922.
Montecorvino Pugliano 21 Gennaio 1923.
Montecorvino Rovella 26 Dicembre 1922.
Mercato S. Severino 30 Settembre 1922. Minori 6 Settembre 1922. Montesano sulla
Marcellana 15 Dicembre 1922. Montesano
Scalo 15 Marzo 1923. Monte S. Giacomo 15
Novembre 1922. Morigerati 29 Novembre
1922. Magliano Vetere 2 Febbraio 1923.
Montano Antilia 2 Febbraio 1923. Monteforte Cilento 31 Marzo 1924. Montecorice
18 Ottobre 1925. Nocera Superiore 14
Marzo 1922. Nocera Inferiore 5 Dicembre
1920. Olevano sul Tusciano 4 Novembre
1922. Oliveto Citra 9 Gennaio 1923. Ottati
10 Novembre 1922. Ogliastro Cilento 15
Marzo 1923. Omignano 21 Gennaio 1923.
Orria 10 Gennaio 1923. Pagani 13 Novembre 1922. Pellezzano Dicembre 1923. Pontecagnano – Faiano 25 Novembre 1922.
Positano 15 Gennaio 1923. Praiano 13 Febbraio 1923. Padula 27 Ottobre 1922. Pertosa
20 Gennaio 1923. Perito 1 Gennaio 1926.
Polla 7 Novembre 1922. Palomonte 18 Gennaio 1923. Petina 10 Ottobre 1922. Postiglione 20 Settembre 1922. Perdifumo 17
Dicembre 1923. Piaggine Soprane 3 Dicembre 1922. Pisciotta 29 Settembre 1922. Pollica 3 Gennaio 1923. Ravello 16 Gennaio
1923. Roccapiemonte 6 Gennaio 1923. Ricigliano 2 Febbraio 1923. Romagnano al
Monte 30 Gennaio 1923. Roscigno 25 Dicembre 1925. Roccadaspide 23 Agosto 1922.
Rofrano 19 Novembre 1922. Roccagloriosa
18 Maggio 1923. Rutino 14 Febbraio 1923.
Salerno Luglio 1920. Sarno 27 Ottobre 1922.
Scafati 25 Settembre 1922. S. Marzano sul
Sarno 30 Dicembre 1922. S. Valentino Torio
22 Dicembre 1923. S. Cipriano Picentino 9
Febbraio 1923. S. Mango Piemonte 7 Gennaio 1923. Siano 8 Gennaio 1923. Sanza 19
Novembre 1922. Sala Consilina 16 Giugno
1922. Sapri 20 Dicembre 1922. Sassano 2
Novembre 1922. Salvitelle 16 Aprile 1923. S.
Arsenio 8 Agosto 1922. S. Pietro al Tanagro
15 Novembre 1922. S. Rufo 27 Gennaio
1923. S. Angelo Fasanella 5 Gennaio 1923.
Serre 1 Febbraio 1923. S. Gregorio Magno
17 Febbraio 1923. Sicignano degli Alburni
20 Aprile 1923. Santomenna 24 Gennaio
1923. Sacco 30 Novembre 1922. Salento 14
Dicembre 1922. S. Mauro la Bruca 15 Gennaio 1923. Serramezzana 30 Gennaio 1923.
S. Giovanni a Piro 16 Gennaio 1923. Scario
15 Dicembre 1922. S. Mauro Cilento 22 Ottobre 1923. Sessa Cilento 28 Gennaio 1923.
Stella Cilento 22 Novembre 1922. Stio 23
Novembre 1922. Sicilì 10 Giugno 1923. Tramonti 7 Febbraio 1923. Teggiano 4 Novembre 1922. Torraca 28 Dicembre 1922.
Tortorella 31 Gennaio 1923. Trentinara 1
Gennaio 1923. Torchiara 17 Febbraio 1923.
Torre Orsaia 24 Gennaio 1923. Vietri sul
Mare 28 Gennaio 1923. Vibonati 4 Marzo
1923. Valva 17 Gennaio 1923. Vallo della
Lucania 3 Novembre 1922.
Fasci che sono stati soppressi o diventati Sottosezioni dei Fasci Capoluogo
Atrani Gennaio 1924. Agnone Cilento 3
Gennaio 1923. Acquavella 1 Febbraio 1923.
Arenabianca 28 Dicembre 1922. Ariano 4
Novembre 1922. Bellizzi (Montecorvino Rovella) 15 Gennaio 1923. Cannalonga 6 Febbraio 1923. Cardile (Gioi Cilento) 1
Febbraio 1933. Capriglia (Pellezzano) 11
Agosto 1922. Catona (Ascea) 9 Gennaio
1923. Castiglione dei Genovesi 22 Dicembre
1922. Coperchia (Pellezzano) 28 Ottobre
1922. Curti (Giffoni Valle Piana) 1 Febbraio
1923. Filetta – Pezzano 1 Febbraio 1923. Furore 8 Aprile 1923. Galdo 3 Novembre 1922.
Giffoni Sei Casali 3 Gennaio 1923. Ispani 25
Ottobre 1925. Lentiscosa (Camerota) 22 Novembre 1922. Licusati 1 Febbraio 1923. Marina di Ascea 11 Novembre 1922. Marina
Camerota 23 Novembre 1922. Mercato Cilento 11 Febbraio 1923. Moio della Civitella
8 Febbraio 1923. Novi Velia Novembre 1925.
Ortodonico 21 Febbraio 1923. Persano
(Centro) 7 Febbraio 1923. Persano Baraccamento 1 Ottobre 1922. Poderia (Celle Bulgheria) 22 Aprile 1925. Prignano Cilento 18
Febbraio 1923. Salitto (Olevano sul Tusciano) 6 Novembre 1922. Scala 31 Gennaio
1931. Spiano (Mercato S. Severino) 22 Dicembre 1922. S. Egidio Monte Albino 14
Novembre 1922. S. Tecla 22 Dicembre 1922.
S. Mango Cilento 22 Febbraio 1923. S. Marina 18 Ottobre 1925. Terranova (Sicignano) 29 Dicembre 1922. Valle di Pompei
15 Gennaio 1923. Valle dell’Angelo 31 Dicembre 1922. Vettica Maggiore 1926. Villammare 1925.

