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editoriale

CHI RISARCIRÀ
PAGANI?

IL DOPO VOTO

LA VIA CRUCIS DELL’ITALIA
disastro e del tradimento della classe politica e che, di conseguenza,
non pensano proprio di fare accordi a lunga scadenza o di dare deleghe e cedere posizioni di controllo. Un accordo con Grillo prevede una
cessione forte di sovranità del PD, una cosa impensabile con la sua
storia e con la sua fede politica.

G. VISCONTI

S

di Gerardo De Prisco

I

di Francesco Fasolino
e il volto, come il nome, è espressione di stati d’animo o di storie
personali, quello di Pier Luigi Bersani, all’uscita dello studio del
Quirinale dopo aver ricevuto l’incarico da parte del Presidente della
Repubblica, esprimeva tutta l’ansia di un momento atteso per tanto
tempo e che giunge in quello meno opportuno per giocare la partita in
piena forza, autonomia e potenzialità di decisione. Vive, nella settimana che il mondo cattolico dedica alla Passione di Cristo, la passione
di Bersani, che si gioca la sua leadership, la storia politica personale e
quella di un mondo che ha atteso per decenni di raggiungere le stanze
del potere. Peso enorme, che opprime ed angustia certamente le notti
di Bersani. Ma non sono i fantasmi di Gramsci, Togliatti, Berlinguer
a tormentarlo. Quei mostri sacri della storia del movimento operaio li
ha sconfitti tutti. Nessuno di loro è mai diventato, anche se incaricato,
Presidente del Consiglio per vittoria elettorale.
A turbarlo sono due fantasmi ben vivi, Berlusconi e Grillo. Da due
versanti opposti premono a tenaglia, tolgono serenità e fanno sentire
il fiato sul collo. La settimana della passione per Bersani sembra non
avere intenzione di finire : primarie, elezioni, incarico di governo.
Quella del mondo cattolico vede al termine la resurrezione. Riuscirà il
leader PD a far nascere il governo e a far resuscitare il paese dalle macerie di una devastazione drammatica, come le stagioni della guerra e
del dopo guerra ? Ci può sperare, ma il volto lascia trasparire tutta la
tensione di una condizione, che si potrebbe definire, con immagine cinematografica “mission impossible”.
Calma, allora, e da parte di tutti! I termini più usati, in questi giorni,
sono “furia, ostinazione, resistenza a tutto campo”. Parole forti, che
esprimono gli stati d’animo di un Paese, che sente la eccezionalità del
momento e che non è disposto a sacrifici inutili, che servono solo a
sfibrare i cittadini, ma che non smuovono di un passo i drammi della
disoccupazione, della crisi industriale, della più profonda e diffusa crisi
dei valori.
Ma con la furia non si procede in nessun senso, si creano solo le condizioni per un ulteriore aggravamento della situazione o per un delirio
di distruzione, che coinvolge tutti.
Allora riuscirà Bersani? E’ l’interrogativo che ci tiene con il fiato sospeso e che spinge a sperare e credere ancora nella capacità del paese
di avere tensione e forza nei momenti più bui.
Ma le speranze non bastano a rasserenare gli animi. Il presente è difficile ed il responso delle urne non lascia grandi spazi di manovra.
Due abbracci mortali attendono al varco i passi del presidente incaricato, come per gli eroi dei racconti epici che si rispettano. Da un lato
il Popolo della Libertà ha lanciato le sue reti, per catturare l’avversario e togliergli autonomia di pensiero e movimento. Dall’altro lato la
gente di Grillo accomuna, in una furia devastatrice, tutto e tutti, mossa
dallo spirito e dall’animo che, in altre fasi della nostra storia politica e
sociale fu di figure, come quella del frate domenicano Girolamo
Savonarola.
Tutte e due le forze sembrano accomunate da un desiderio appena nascosto di andare al voto quanto prima, convinte che le urne possano
dare ad ognuna di esse la vittoria definitiva. Su questa ipotesi la base
del Movimento 5 Stelle parrebbe assumere un atteggiamento meno
intransigente, più disponibile almeno alla discussione. Lo lascerebbe
pensare la soluzione Grasso alla presidenza del Senato. Ma i passaggi
successivi, nel confronto politico, hanno dato l’idea che si sia trattato
forse di un caso di coscienza, che trova pochissime possibilità di
ripetersi.
Perciò, in questa fase, ancora di più è necessario imporsi la calma. L’esordio di Bersani, però, non sembra essere ispirato a questo criterio,
malgrado le sue rassicurazioni. Tutto sbilanciato sul Movimento 5
Stelle, corre dietro le loro proposte ed addirittura le scavalca, trascurando che i grillini lo ritengono, unitamente al PDL, responsabile del

www.ilpensierolibero.it

In questo quadro, costituito da linguaggi diversi rispetto al passato, il
leader PD utilizza i codici antichi, dimostrando, unitamente alla classe
dirigente del partito, di essere in gravi difficoltà dinanzi alla gestione
della modernità. Oltretutto il cambiamento si vede anche nei modelli
comportamentali e la tecnica del copiare le mosse ed i gesti degli avversari, vecchia strategia tutta nostra, non paga assolutamente, anzi
rende ridicoli. Infatti sino a questo momento nessuna idea nuova è
stata espressa dal PD, che continua ad inseguire, come ha fatto in campagna elettorale ed anche prima, i vessilli sbandierati dagli altri e che
si sta anche spaccando.
La partita si gioca tra queste tre forze. Le altre, maggiori o minori che
siano, giacciono nel silenzio assoluto. Un altro riflesso del voto del 24
febbraio. Sepolto il Bipolarismo, l’arabe fenice che sorge non è nemmeno il tripolarismo, ma una enorme, tragica divisione del paese, conseguenza di anni di assoluta incoscienza politica, non solo italiana
comunque.
L’Europa che ci troviamo dinanzi è una larva, che sta divorando se
stessa. Dovremo rivedere, se questi sono i risultati, anche le definizioni di padri nobili fondatori. Altro che nobili, se hanno dato vita ad
un mostro, distruggendo il sogno unitario.
L’idea che si stia preparando la battaglia finale è nell’immaginario
degli italiani. Seppellire il berlusconismo, superare le logiche dei partiti tradizionali, aprire la stagione dei movimenti, dar vita a nuovi modelli comunicativi, ideare un diverso sistema di mercati e di rapporti
economici tra gli stati, appaiono i passaggi cruciali di questa battaglia.
E’ la rivoluzione informatica che gestisce, insieme con il crollo delle
economie, il nuovo volto della politica. Il percorso, per il momento, è
solo in fase embrionale. I giovani hanno pensieri diversi.
La via Crucis di Bersani è lunga e le stazioni da toccare non concedono
tempi lenti.

l 12 Marzo scorso ho seguito in diretta televisiva la lettura della sentenza sul processo Linea d’ombra. Con l’emozione, anche
il mio spontaneo applauso all’esito del verdetto che, nel rimettere in libertà tanti innocenti, fa naufragare il teorema secondo il
quale, in estrema sintesi, la vita politica ed
amministrativa a Pagani era stata scandita
dalle mire camorristiche.
E’ vero che siamo soltanto al primo grado di
giudizio per cui non bisogna enfatizzare un risultato assai importante per il buon nome di
Pagani, tuttavia neppure si può zittire rispetto
ad una chiave di lettura che una certa stampa
ha inteso rimarcare nel corso della vicenda
processuale addirittura anche a sentenza
emessa.
Non mi arrogo alcun diritto censorio né intendo farmi prendere dalla vis polemica.
Ma come non rimanere di stucco, ad esempio, nel leggere su “ Il Mattino” dell’otto
Marzo scorso in una pagina della cronaca di
Salerno il seguente scritto “ I giudici RIUNITI
PER DECIDERE LE PENE. Paola Allegro
Presidente del Collegio giudicante e da ieri
riunita in Camera di Consiglio per decidere
le pene per gli imputati del processo Linea
d’ombra”. Non occorre essere molto acculturati per sapere che un Collegio giudicante

si riunisce, al termine di un processo, per
emettere la sentenza con la quale si assolve
l’imputato o gli si commina una pena.
Non so quale giudizio abbia espresso in cuor
suo la dott.ssa Paola Allegro nel leggere
quella frase a far da cornice alla sua immagine, qualora abbia avuto modo di leggere
quella didascalia.
Ho inteso citare questo dato che è sintomatico
del sentire anche dei tanti che ancora oggi
sono mossi da pregiudizi, per non dire addirittura dall’odio.
Ma il pregiudizio, l’odio, nella vita pubblica
politica amministrativa, dalle persone si riverberano sulla Comunità di appartenenza. E
chi risarcirà Pagani inondata dal fango profuso a piene mani anche con spifferi di certi
moralismi di facciata ma non di moralità vissuta emessi dai tanti censori…?
Coloro i quali sono stati costretti nelle patrie
galere ed agli arresti domiciliari avranno
modo, da innocenti, di far valere i propri diritti a tempo ed a luogo, ma la Comunità
paganese che ancora una volta, ed ingiustamente, paga sulla propria pelle le nefaste conseguenze dello scioglimento del Consiglio
Comunale per condizionamenti mafiosi,
- continua a pag. 7 -

Alla ricerca del nuovo
Presidente della Repubblica
di Gianfranco D’Antonio

A

prescindere dal passato, ma di
quello proprio remotissimo, credo
che l’autorevolezza dell’attuale presidente uscente, ed io non sono uomo di
sinistra, non sia in possesso di nessuno
degli attuali, palesi o nascosti, candidati
in corsa per il Quirinale.
Già abbiamo dovuto subire le mortificazioni del peso, con cui le urne ci hanno
consegnato una condizione di accerchiamento. È vero, siamo accerchiati, e
come tali, quando si è assediati, pensiamo solo a salvarci in qualsiasi modo.
Ma con quali strumenti? Con la zattera
in acque tempestose o con altri strumenti e luoghi ancora più pericolosi?
Non vedo in questo parlamento una
possibile sintesi su un uomo, che dovrà
portare nel mondo il nostro orgoglio di
nazione.
Quando in una repubblica democratica
si pongono in discussione i valori che
l’hanno generata, allora credo che l’improbo compito dovrebbe essere affidato

solo ad un uomo di alto spessore politico e morale. Ma, oh Diogene, tu l’hai
trovato?
I problemi sono tantissimi. A quando
questa agognata riforma elettorale; a
quando il recupero dell’onestà sovvertita, del decoro morale, della dignità
umana, del merito acquisito sul campo,
di medaglie, non patacche, per decorazioni meritocratiche?
Potrei continuare. Ma “cui prodest?”.
San Giovanni Battista eleva la voce nel
deserto. Oggi abbiamo ciarlatani, che
gridano ed avviliscono, non hanno
forza, non sono in grado di organizzare
un pensiero comprensibile.
Prepariamoci ad un altro anno di sacrifici, nella speranza che ci porti almeno
sulle rive del pantano e non ci faccia
affondare nelle sabbie mobili della
guerra civile.
Quando lo stomaco soffre di “vacatio”,
la mente si offusca, perchè priva di
zucchero.

Lettera al Direttore editoriale
di Mimmo Cozzolino*
Guerra tra poveri in un’Europa che arranca
Caro Gerardo,
la situazione di grave crisi socio economica
in cui si dibatte attualmente l’Italia, insieme
gli altri Stati dell’Europa Mediterranea, richiama alla mente considerazioni articolate
e profonde su occasioni mancate e problemi
irrisolti che vanno ben oltre il destino di
ogni singolo popolo del nostro continente. I
trattati di Roma del 1957, sottoscritti dai sei
Paesi fondatori tra cui l’Italia che portarono alla fondazione della CEE e della
CEEA (euratom), furono accolti come superamento del dopoguerra e sul piano economico come tentativo di affrancamento dalle
necessità energetiche di ogni singolo stato
stipulante, in una visione di partecipazione
solidale, sociale e politica.
Lo spirito unificatore di tante diversità culturali e politiche, legate da uno stesso destino, era già stato ispiratore del lavoro di

illustri storici e saggisti dei secoli precedenti. Vale la pena ricordare tra tutti Carlo
Cattaneo che nella parte conclusiva del saggio “L’insurrecion de Milan en 1848” si
esprimeva in tal modo: “avremo pace vera
quando avremo gli stati uniti d’Europa”.
L’illustre studioso prevedeva la dissoluzione
di tutti i regni e gli imperi del continente con
la loro trasformazione in federazioni guidate da un governo repubblicano centrale
che nel caso italiano avrebbe avuto la sua
sede politica a Roma insieme all’assemblea
federale, per la politica estera, la moneta,
la difesa. A Milano sarebbe stato riservato il
ruolo di capitale amministrativa con compiti di coordinamento delle attività economiche e finanziarie. Un patto di popoli
quindi uniti in una Italia di stati corrispondenti alle regioni con aggiunta della Sicilia
e della Sardegna. L’invasione del Piemonte

che tradì anche gli accordi di Plombieres
tra Cavour e Napoleone III nel 1858, (con
federazione di quattro stati italiani presieduta dal papato), determinò di fatto l’annientamento della visione del Cattaneo che
si ritirò dalla vita politica ed espatriò in
Svizzera. Saltarono in tal modo tutti i modelli federazione e confederazione, da
quello di Francesco V duca di Modena a
quello di Ferdinando II di Borbone, da
quello di Gioberti a quello di Manin, differenti tra loro ma con un obiettivo comune:
stato unitario, libero, federale, sintesi mirabile di culture e tradizioni di ogni popolo
aderente con pari dignità e possibilità di sviluppo sociale ed economico nel rispetto di
ogni diversità per un unico destino.
Se trasferiamo questo discorso alla nostra
epoca e confrontiamo l’Italia divisa di allora con l’Europa di oggi, le inevitabili analogie appaiono evidenti. Nell’800 il fine era
quello di avere uno stato nazionale forte ed
unito che, nel rispetto di tutti gli altri stati,

potesse ottenere di diritto una sua valida posizione tra i popoli europei. Oggi in uno scenario non più europeo ma mondiale è
l’Europa a doversi incontrare e confrontare
con le altre potenze continentali e con i
paesi continenti per reclamare il suo posto
nel mondo e per difendere la sua stessa esistenza. Ma di quella unità in politica estera,
militare e monetaria cui accennava il Cattaneo non si è raggiunta se non l’ultima
parte anche essa attaccata di continuo dagli
interessi più o meno legittimi dei vari stati
membri quasi sempre tra loro confliggenti.
Dall’Europa delle patrie ai vari altri modelli federali e confederali, è triste prendere
atto, nulla è stato realmente realizzato.
Siamo in fatale e colpevole ritardo sulla
evoluzione federale o confederale del continente europeo, sospesi nell’attesa di qualcosa che non abbiamo avuto la capacità di
costruire. Forse aspettiamo, noi europei
che, come avvenne in Italia, “un’altro Piemonte” con targa straniera venga ad unirci

per sottometterci, questa volta non con le
armi ma con la subdola e sottile economia
globale? Intanto continua la lotta dei singoli stati europei tra di loro nella miope visione della guerra dei poveri mentre alle
porte bussano sempre più forte i grandi protagonisti della politica e dell’economia globale. Chissà se in questa vecchia Europa
ancora qualche stato ritiene di essere un popolo eletto e di potersi salvare magari accoppando gli altri. Se è così dovrebbe
sapere comunque che se affonda la nave
inevitabilmente si affonda tutti. Noi intanto
da “furbi italiani” continuiamo fare gossip
lambiccandoci il cervello sul parrucchino di
Berlusconi e la pelata di Bersani con la presenza sulla scena politica di un comico che
non fa ridere ma che, fino ad un certo punto,
solo fino ad un certo punto, ha forse qualche
ragione. Auguri.crederà di aver vinto. Ma
vinto per che cosa e per chi?
* medico - già Senatore della Repubblica
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Le nostre risorse: solidarietà cultura
1° Concorso Letterario
“il Pensiero Libero”
alla memoria del notaio Carlo Calabrese

Circolo Unione Pagani 14 novembre 2012

POESIA SENIOR
PRIMA CLASSIFICATA
MATEr
Aniello De Prisco
Quando scenderà la sera
nella foresta di vento
vivrò ricordi di gigli
tra aquiloni colorati.
Mi annullerò
tra le segrete inquietudini dell’attimo
scavando le radici del cuore...
Il tuo sguardo
sarà sintesi di aurore trascorse
nel silenzio del nuovo mattino.
Ai sogni frantumati
dai forestieri dell’ignoto,
Tu, sarai faro prepotente
nell’irreversibile naufragio...

SECONDA CLASSIFICATA EX EQUO
Vienimi incontro

L’illusione della memoria

Giovanna Scutiero

Alfredo Pauciulo

Vienimi incontro
per nuovi motivi
se cullata dal niente
sulla pietra levigata e arsa,
sul sentiero a picco
della mia terra trascorsa dal sangue,
graffiata dal sogno
di fuoco e cristallo
tingo con dolci paesaggi
i desideri.
In un attimo tutto è colore
forza dell’uomo
che è prima di Dio.
Gli occhi duri
e il cuore tagliente,
nel cielo vetrato
dove asmatica fugge la luna,
domani vedranno
solo stelle atterrite.

L’illusione della memoria
avanza, con passo costante,
nella sostanza delle cose,
nelle viscere di un altro mondo.

TERZA CLASSIFICATA
Quando la conchiglia richiamava – A Eliza
Davide Rocco Colacrai

Girando e rigirando l’arcano piano,
nella polvere di altri ricordi
bagno e ribagno le mie mani,
sommerse in nuvole di legno.

L’ippocastano protendeva la sua ombra solitaria ai
fulvi raggi dell’ultimo sole come un valzer ricamato
di sogni verso i piedi scalzi di ella, che in un’attesa
esitante serbava tra le mani premuta sul petto una

L’orbita degli occhi: pianeti,
polvere luccicante incantata,
pulviscolo di memoria astrale
decaduto dal campo genetico.

conchiglia dei mari del sud aspersa dal ricordo di
sua nonna, con un dito silente carezzava piano il
volto di essa increspato da rigature di vita che una
ad una si schiudevano come spirali di loto, ad ella

Grido un’ombra nel muro,
un corpo conflitto e stanco,
mente libera d’altro-dove
che percorre la finta luce del niente:

piaceva indugiarvi, era come rinvenire storie e
segreti di una famiglia che non aveva potuto mai
avere. Duravano flesse le palpebre e immota la
lingua. L’ombra del solitario ippocastano si era

Fino ad un altro sistema;
Fino ad un altro ricordo;
Nella finta luce del vuoto;
Nei nodi incrociati del tempo!

unita alla notte in un volo orlato di sogni verso
di ella, non sempre le lucciole si tuffavano in essa
per indorare la volta, non sempre c’erano stelle da

(Un altro mattino in un altro mondo,
altri innumerevoli cuori in altri corpi,
un mattone al di là del muro,
nelle mie mani...... pietra grigia! )

rincorrere e afferrare. Ed ella, adagio ella accostava
la conchiglia all’orecchio e ne udiva il richiamo, era
la ninnananna di una luna in gondola, era un canto
di ieri e di oggi, era il fruscio del suo sangue, era la
voce della nonna che le parlava, era il suono di

- “Scaglia nel vulcano
l’ombra riemersa,
quella stessa che è luce
di un altro-quando,
la vita e la memoria
d’un altro ricordo,
l’incanto d’un corpo
astrale:

parole che ella stessa non era capace di condividere,
era il fiato di venti lontani che scortavano le promesse
all’eremo, era il tocco paterno del cielo, era un canto
di oggi e di ieri. Era una conchiglia dei mari del sud
che la richiamava a sé come una madre. E ardeva una
nube di afosa malinconia sulle crepe del cuore inerme
di ella, una bambina senza colomba, in bilico sotto

L’Ombra che non può
Che essere Luce!” -

l’ippocastano in attesa.

Una veduta parziale del Salone Mario Ferrante
con un pubblico attento ed entusiasta

DIPLOMA DI MERITO
A MErGELLinA
Antonio Di Marino
Quanto, o Mergellina, sento il tuo puro fascino
e l’ammaliatrice voce di vaga sirena!
Qui vengano gli uomini e delle cure lascino
le querule note, in questa placida arena
che accoglie le tenere canzoni risonanti
di spuma marina e del mormorio dell’onda.
S’aderge in un lene oblio la città dei canti,
dei sogni, su questa romantica cara sponda.
Qui, tutte le cose paion di vergin natura :
hanno il sapore, il colore del mare, ch’emana
salsedine e forza infonde, bellezza, frescura;
qui l’eco infinita d’amore l’alme richiama
e in dolci sospiri si sciolgon, taciti, stretti
colloqui, risucchi di baci, carezze blande
e spasimi ardenti di stringersi forti ai petti;
tutto in questa plaga ride, s’ammalia, si spande

come un incantesimo strano, aereo, fuggente….
con musiche d’altri tempi si vive, si sogna
si parla lo stesso linguaggio, muto, silente
in bene di vita ognuno ripensa, l’agogna.
Va, come farfalla, una vela bianca, dirige
la prua il pilota verso il castello dell’Ovo:
quella una coppia gioconda ch’amor predilige
rimira, e un desio prova, un anelito novo.
Anch’io tra le barche a secco qua in riga alla riva
passo ed il profumo marino sentesi acre:
stanotte, paranze, con voce assidua ed attiva
pel mar vagherete, a bordo le immagini sacre
serbando e le reti: oh buona ti sia la pesca,
marinaro bruno, e, colma la stiva, il ritorno;
così nullo avrai tedio di che ti rincresca
e bene avrà colto il tuo lavoro quel giorno.
Mergellina, florida spiaggia, dimmi che pensi
mentre sfavillante di luci tremule a sera
te di fronte guarda il vesuvio dagli occhi incensi

A cura di Giuseppe Candela, Nunzia Gargano, Maria Pepe

forse ami sentire la voce del core vera?
Senti mille suoni, accordi diversi ed incanti
trasvolare, errare sul flotto lento dell’onda…
s’aderge in un lene oblio la città dei canti,
dei sogni, in questa romantica cara sponda.

Momenti
Alfonso Maresca
Spesso,
un dolce torpore ruberà un istante del tuo vivere,
sarà piacevole farsi coscientemente,
cullare.
Ritroverai non solo il ricordo di emozioni
ma la tenerezza, l’allegria, il colore e la trasparenza di ciò che è stato.
Oggi,
è ciò che domani rivivrai.
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UN’ECCELLENZA

L

a Baccaro Art Gallery nasce a Pagani come
spazio espositivo nel 2001, ospitando opere
pittoriche di vari autori e le sculture in ferro realizzate da Franco Baccaro. L’idea iniziale immagina un accogliente luogo d'incontro dove le arti
possano confrontarsi, facilitate dagli spazi stessi
della galleria, che non si rinchiudono nella sala
tradizionale ma respirano nel Giardino di Venere,
che ospita concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e convegni.
Il concerto per la festa della Repubblica è stato il
primo evento organizzato dalla galleria, con la
musica classica dei musicisti del conservatorio e
della scuola della Professoressa Emma Petrillo.
Poi è arrivato il jazz delle band impegnate in in
continuum con i soggetti rappresentati nei lavori
di Francesco Toraldo. La galleria è diventata un
palco per la serata dedicata al NAPOLI TEATRO
FESTIVAL, fino ad una lunga serie di presentazioni culturali chiusa dal libro di PINO APRILE
“Giù al -Sud”.
Il progetto culturale è cresciuto nel tempo diven-
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tando un incontro per artisti nazionali ed internazionali, promuovendo le opere di giovani di
talento ed aprendosi infine al mondo della fotografia, selezionata tra oltre tremila gallerie nel
mondo per la prima edizione della MIA FAIR,
Fiera della fotografia di Milano, con i lavori di
Ferdinando Califano.
La galleria ha ospitato le personali di Francesco Toraldo, Enrico Lombardi, Alfonso Mangone e Flavia
Mantovan, gli ultimi tre esposti alla Biennale di Venezia, oltre alle collettive comprendenti Schifano,
Guttuso, Sironi, Paladino e la collettiva sull'Ottocento napoletano, che ha avuto come madrina
Katia Ricciarelli. Oggi la galleria dispone e tratta su
richiesta diverse opere di grandi nomi del ‘900.
Per i prossimi mesi è in progress un’iniziativa dall’alto contenuto formativo, con una serie di incontri rivolti alle scuole, per avvicinare i ragazzi
alla pittura. Il programma estivo prevede Spettacoli teatrali abbinati alla pittura, alla musica e all’arte culinaria.
Antonella Ferraro

Galleria

Un filo vermiglio unisce il romanzo di Maresa Sottile
e i dipinti di Lorenzo Basile
di Francesco Amato

U

Giardino di Venere

Il Concorso: lo stimolo per le nuove generazioni
della Famiglia Calabrese
Abbiamo appreso con molto piacere che anche quest'anno è stato riproposto il 2°concorso letterario "il
Pensiero libero"alla memoria del notaio Carlo Calabrese.
Non possiamo che essere grati al "Pensiero libero"sia per la dedica al nostro caro congiunto sia
per l'attenzione e l'interesse per la cultura.
Questo concorso rappresenta uno stimolo soprattutto per le nuove generazioni a coltivare dei valori
oggi in profonda crisi e a dare lo giusto spazio alle
esigenze profonde del nostro animo.

Purtroppo oggi la crisi economica è il problema
principale della nostra società non considerando che
esso è comunque un derivato della crisi culturale e
dei valori dei nostri tempi.
Ci auguriamo che questa seconda edizione del concorso letterario abbia lo stesso successo del precedente e rappresenti per i giovani una possibilità di
credere ancora nei valori eterni della letteratura e
poesia.
In conclusione sentiamo di dover ringraziare vivamente "il Pensiero libero"per questa iniziativa.

n’affascinante viaggio nel
mondo dell’arte vissuto in
molteplici sfaccettature è stato il
frutto della proficua collaborazione instauratasi tra Albatros
Edizioni e la Baccaro Art Gallery
di Pagani.
L’occasione è stata fornita dal
libro “Malefizio d’Amore” di Maresa Sottile, ed edito dalla stessa
Albatros, presentato tra i dipinti
esposti per la personale di pittura
di Lorenzo Basile dal titolo
“Danza in Rosso”.
Il viaggio emozionale nell’arte è
divenuto, quindi, duplice. Il
primo, immediato perché visivo,
è stato quello effettuato attraverso
le opere esposte. Dipinti che invitano ad una gioia interiore che si
esprime in quella “danza” evocata
dal titolo della mostra pittorica. Un’intima danza vivificata dal rosso travolgente che prorompe dalle tele di Basile. Un colore vermiglio capace di condurre verso il
secondo viaggio artistico.
Vermiglie, infatti, furono definite le nozze tra Margherita
di Valois ed Enrico III di Borbone, futuro re di Francia,
perché macchiate dalla strage degli Ugonotti, dove migliaia di protestanti trovarono la morte per mano cattolica

nell’Agosto del 1572. Quei fatti
furono la causa della fuga in Inghilterra della famiglia Langlois a
cui appartiene Esther, protagonista del romanzo presentato da
Lucia De Cristofaro e Alfredo Salucci. Non un vero e proprio romanzo storico, come le premesse
potrebbero far pensare, ma un’opera che alla sua base ha, comunque, un attento lavoro di ricerca.
Il risultato, come afferma la stessa
autrice, è un’invenzione letteraria
inserita in un autentico contesto
storico. Per scrivere la storia della
calligrafa e miniaturista Esther
Langlois, che si intreccia a quella
del pastore Bartolomew Kello,
Maresa Sottile ha dovuto scoprire
i personaggi attraverso minuziose
ricerche storiche per poi elaborare
una trama capace di fare luce dove la storia ufficiale
aveva lasciato delle ombre. Un lavoro attento che ha portato l’autrice anche a sottoporre la propria tesi ad una
psichiatra forense. Da questo lavoro viene fuori un’avvincente intreccio di eventi che sembrano evolvere indipendentemente per poi incontrarsi sul palcoscenico dei
reali accadimenti storici. Una alchimia singolare che non
potrà mancare di affascinare il lettore.

2° CONCORSO LETTERARIO “IL PENSIERO Libero”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese

rEGoLAMEnTo
art. 1 Sezioni
Il Concorso si articola in CINQUE sezioni a tema libero
SEZIONE 1: POESIA
SEZIONE 2: NARRATIVA
SEZIONE 3: POESIA IN VERNACOLO
SEZIONE 4: POESIA junior (riservata ai minori di 18 anni)
SEZIONE 5: NARRATIVA junior (riservata ai minori di 18 anni)
art. 2 Modalità di partecipazione
Ogni autore può partecipare a più sezioni del concorso.
La poesia deve avere una lunghezza non superiore ai 40 versi, corpo 12.
Il racconto deve avere una lunghezza non superiore a 25.000 battute, corpo 12.
art. 3 invio delle opere
Le opere, n. 3 copie, dovranno essere inviate a:
Segreteria del Concorso Letterario Il Pensiero Libero
Dott. Alfredo Salucci Via D’Anna, 34 – 84012 Angri (SA)
Una terza copia, in formato WORD.doc, dovrà pervenire al seguente indirizzo e-mail: alfredo.salucci@virgilio.it
Una sola copia cartacea dovrà contenere:
1. titolo dell’opera
2. firma dell’autore
3. generalità dell’autore (Nome, cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail)

4. la seguente dichiarazione:
Io sottoscritto, nome e cognome, dichiaro di essere l’autore del
testo e di detenerne tutti i diritti a titolo esclusivo. Dichiaro inoltre che il testo è inedito.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti.
Per i partecipanti minorenni l’autorizzazione alla partecipazione
al concorso, deve essere firmata da un genitore, inoltre dovrà essere acclusa una copia di un documento di riconoscimento attestante l’età anagrafica del concorrente.
5. Autorizzazione a un’eventuale pubblicazione sul giornale Il Pensiero Libero.
art. 4 Termine della presentazione delle opere
Il testo, corredato da quanto specificato all’articolo 3, dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 15 settembre 2013.
art. 5 Giuria
La giuria, composta di critici, poeti e scrittori, sarà presentata al
pubblico durante la cerimonia di premiazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.
art. 6 Premi
Saranno premiati i primi tre lavori classificati, per ogni sezione. Le
prime opere classificate, per ogni sezione, saranno pubblicate su Il
Pensiero Libero.
La giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi e menzioni
speciali a opere particolarmente meritevoli.

art. 7 Esclusione dal Concorso
Non saranno ammesse le opere non rispondenti ai requisiti del
Concorso.
art. 8
La partecipazione al Concorso è gratuita.
art. 9 Privacy
I dati dei partecipanti saranno garantiti secondo la legge n. 675/96
sulla privacy.
art. 10 Premiazione
La data e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicati agli interessati a mezzo e-mail e pubblicati su Il Pensiero Libero.
L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a eventuali
spese di viaggio e di soggiorno.
I vincitori impossibilitati a partecipare alla cerimonia di premiazione
potranno delegare altre persone per il ritiro del premio.
I risultati del Concorso e le motivazioni della giuria relative alle
opere vincitrici saranno pubblicati su Il Pensiero Libero.
I lavori letterari inviati non saranno restituiti.
info: Segreteria del Concorso 3391811322
e-mail alfredo.salucci@virgilio.it
Segretario Dott. Alfredo Salucci
Presidente Onorario Prof. Carlo Montinaro
Presidente Dott. Gerardo De Prisco
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La mensa di Tommaso

di Armando De Virgilio

di Licia Sasso

LA SToriA non Si CAnCELLA / 2^ parte
C’è voluto il cattivo tempo, il vento impetuoso del mese di Marzo che più
volte ha colpito la nostra città, con gravi danni per la comunità, per far rivolgere un po’ d’attenzione a Piazza S. Alfonso e a piazza Auditorium, quest’ultima vera cattedrale nel deserto, inutile dal primo momento e di fatto
inutilizzata, struttura faraonica che è costata tantissimo alla comunità in termini finanziari e tenuta oggi malissimo, con i lastroni/pavimenti eternemente sporchi e le aiuole sempre ricolme di rifiuti che non vengono rimossi.
C’è voluto il cattivo tempo, ma soprattutto il vento impetuoso del mese di
marzo a “costringere” l’amministrazione comunale, e nello specifico la
Multiservice, ad intervenire per prevenire la caduta degli alberi che sono
in piazza S. Alfonso, che per troppi anni sono stati abbandonati, come
tutta la piazza d’altronde, fino a diventare un vero e proprio pericolo. È
stato necessario, infatti, l’intervento dei vigili del fuoco per scongiurare
la caduta di alcuni alberi. Ciò che non hanno fatto le istituzione, come
sovente avviene quando non c’è prevenzione, l’ha fatto la natura.
Nel caso specifico dell’Auditorium, continuando il discorso iniziale della necessità di
conservare la storia e il decoro di ciò che era un tempo simbolo di questa città, ci si
chiede, anche in questo caso, (come nell’articolo del mese precedente, riferito alla
Chiesa di S. Sisto di Barbazzano) come sia stato possibile che i Padri Redentoristi,
l’Amministrazione Comunale ma anche altre figure responsabili della tutela ambientale, abbiano reso possibile che venisse eretta una struttura nella parte posteriore con
pareti prefabbricate di tipica edilizia industriale, con una cupola e addirittura un tetto
vagamente di sapore arabeggiante, (come si può vedere dalla foto che si allega), che
architettonicamente stride chiaramente e gravemente con il complesso settecentesco
della casa di S. Alfonso.
E che dire della famosissima colonna/monumento, (nelle foto a fianco) che per tanto
tempo è stata nella Piazza S. Alfonso a commemorare le visite di Papa Pio IX del 1849
e di Papa Giovanni Paolo II nel 1990 la cui base di marmo è stata seppellita sotto la pavimentazione quando è stata rifatta la piazza senza che nessuno si opponesse. Non è
solo per un motivo nostalgico/emozionale da parte dello scrivente (che ricorda le tantissime volte che trafelato per un’ennesima partita di calcio con gli amici nella piazza,
sedeva a riposare sui marmi/basamenti che erano praticamente dei veri e propri sedili)
ma ci si chiede come sia stato possibile cancellare la storia in questo modo.
D’altronde non c’è da meravigliarsi affatto se si pensa che, negli ultimi anni,
durante i festeggiamenti della Festa di S.
Alfonso, i Padri Redentoristi hanno concesso l’autorizzazione ad effettuare una
sorta di sagra della pizza quasi fin sotto
il sagrato, contaminando la sacralità di
una delle più belle e importanti basiliche
dedicate a uno dei più famosi Padri della
Chiesa. Eh sì che Pagani, città di Santi e
Mercanti, doveva rinascere mediante il
tanto blaterato turismo religioso in questi ultimi dieci anni. Vien da sorridere se
si pensa all’apparato turistico/religioso
che ruota attorno a tanti santuari altrettanto importanti sparsi in Italia, come S.
Francesco, S. Antonio da Padova, S.
Apollinare in classe, lo stesso S. Gerardo
Maiella, il santuario di Montevergine e
tanti altri.
Anche la realizzazione del parcheggio di
via Manzoni, dove è situato l’ingresso
posteriore della Scuola elementare, ha
causato un impatto ambientale tale che
ciò che era visibile precedentemente (in-

gresso, ex campo di basket e spazio rimanente, per chi, di una certa generazione, ricorda benissimo) oggi non si offre più allo
sguardo di chi passa perché per motivi di
sicurezza è stata costruita praticamente
una gabbia di cemento/garage sotterraneo.
E qui sorge la necessità di spiegare che un
impatto ambientale negativo è anche un
muro di cinta che cancella la precedente
vista ai passanti oltre i metri cubi di cemento. Anche nella piazza dove è stato costruito l’Auditorium, ad esempio, per
essere più chiari sul concetto di impatto
ambientale, sarebbe stato bellissimo avere
uno spazio libero alla vista che potesse
guardare verso i Monti Lattari piuttosto
che uno sbarramento di cemento, oltretutto
inutilizzato. Le nostre comunità sono destinate a vivere nello squallore odierno se
non si opera un investimento tale che consenta un futuro e generalizzato innalzamento culturale che possa fornire nuovi
amministratori. Questa testata, con il contributo anche di chi scrive, opera in questa
direzione.

D

opo mesi di impegno e lavoro,
prende forma la “mensa di Tommaso”, dedicata al Beato Tommaso Maria
Fusco. Realizzata dal Comune di Pagani,
dalla Caritas e dalla Parrocchia del Corpo
di Cristo, partendo da un’idea del parroco
della Chiesa madre don Flaviano Calenda,
la struttura è tra le poche del suo genere
nella zona. L’inaugurazione, alla presenza
del vescovo della diocesi Nocera-Sarno
Monsignor Giuseppe Giudice, si è tenuta
il giorno 8 marzo. Ma andiamo con ordine. L’estate scorsa c’era stato l’annuncio da parte del parroco della chiesa
Madre, don Flaviano Calenda, dell’avvio
dei lavori per la mensa dei poveri, in via
Matteotti. I lavori, avviati poco dopo, si
sono conclusi solo poche settimane fa.
Tuttavia, proprio allora, giunse una doccia fredda da palazzo San Carlo: la cucina,
concessa alla mensa dal comune qualche
giorno prima, sarebbe dovuta essere restituita per poi procedere all’espletamento di
un bando. Di qui le polemiche ed i malumori. Poi, è tornato il sereno. Ed il giorno
dell’inaugurazione, accanto al Vescovo
della diocesi di Nocera-Sarno, c’erano i
rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte, dal Comune di Pagani, rappresentato dal Commissario Prefettizio dott.ssa
Laura Cassio, ai referenti della Caritas e
della Parrocchia del Corpo di Cristo, nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Carminello
ad Arco” e tantissimi cittadini. Prima della
visita alla cucina, che consentirà di servire
ogni giorno ben 150 utenti, sono stati offerti dagli intervenuti alcuni pensieri significativi sul significato delle fede e
dell’impegno nel sociale, sui quali sarebbe opportuno riflettere. “Pagani ha bisogno di segni tangibili dell’amore di Dio,
che non finisce mai – ha sottolineato

Monsignor Giudice - Attraverso la mia
presenza qui la diocesi vuole fare in modo
che Pagani abbia un segno, che sia evidente alla comunità che, anche per mezzo
di questa mensa foraniale - la carità di Cristo continua sempre a scorrere. Da questa
mensa può nascere un grande messaggio
educativo per tutti noi. Ebbene, vengo a
Pagani a portarvi la speranza. Dobbiamo
avere fede, speranza e carità”. C’è bisogno di speranza, dunque. Emozionato il
parroco del Corpo di Cristo, don Flaviano
Calenda, primo fautore della mensa, ha
detto: “Con le parole di Giovanni Paolo
II, voglio lanciare un messaggio ai giovani e a tutti noi, affinché spendiamo bene
la vita, un tesoro unico”. Un messaggio,
questo, condiviso dalla vice presidente
della Caritas del Corpo di Cristo, Rosalia
Torino. “Noi abbiamo poco – ha affermato – Questa mensa, realizzata grazie
alla caparbietà di don Flaviano Calenda,
è un modo per riscattarci, per dire che a
Pagani c’è gente perbene, che vogliamo
dimostrare di fare le cose e di farle bene”.
Un pensiero positivo è giunto anche da
Laura Cassio, membro della triade commissariale che amministra la città alfonsiana. “Per me, come per i miei colleghi,
questo è un momento bello ed importante,
come tanti che ho vissuto in questa città –
ha detto la Cassio – Dal tessuto sociale di
Pagani viene fuori una grande generosità,
sentimento che di solito diviene più forte
proprio quando si attraversano e vivono le
difficoltà, come accaduto alla comunità
paganese. Oggi, a livello congiunturale, ci
sono i nuovi poveri. E in questa fase il
senso dell’accoglienza di Pagani si sta
manifestando ancora di più. Spero che il
contributo che abbiamo dato, attraverso la
cucina, possa essere utile”.

Agli organi di stampa ed informazione
Loro Sedi

Sarno, 12 marzo 2013

In qualità di Presidente del C.d.A. del Consorzio di tutela del pomodoro S.Marzano
dell’agro sarnese – nocerino DOP, invio per opportuna conoscenza e cortese richiesta di pubblicazione e divulgazione, in allegato alla presente, il comunicato stampa
che il Consorzio da me presieduto ha ritenuto doveroso redigere a seguito dello spot
pubblicitario, in onda su emittenti televisive di rilievo nazionale nonché presente su
siti internet, che è giudicato dallo scrivente, in uno con l’opinione dei consorziati, lesivo dell’immagine e del prestigio del pomodoro “ S.Marzano”.
Con vive grazie per la Loro disponibilità.
Il Presidente del Consorzio S.Marzano Dop
Dott. Pasquale D’Acunzi

L’ITALIA È GIÀ FUORI DALL’EURO?
di Sàntolo Cannavale

“P

er il leader del Movimento 5 Stelle, “i governi dei Paesi
del Nord Europa manterranno Roma entro l’Eurozona
fino a che non riavranno gli investimenti effettuati dalle loro banche sui titoli di Stato italiani. Dopo di che ci lasceranno cadere
come una patata bollente”.
Se questo fosse il disegno dei Paesi del Nord, gli italiani dovrebbero ricomprare una parte consistente del proprio debito pubblico.
Sarebbe l’occasione per mettere a frutto in maniera proficua la
buona scorta di risparmio nazionale, l’enorme patrimonio mobiliare ed immobiliare italiano. Gli interessi pagati sui titoli di Stato
italiani eviterebbero di prendere in massa la strada dell’estero con
conseguente impoverimento progressivo dell’economia nazionale.
Ricordo a me stesso che quest’anno, dei circa 100 miliardi di
euro di interessi da pagare a fronte del nostro debito pubblico,
una buona metà – circa 50 miliardi di euro – sarà versata per
cassa agli investitori esteri.
Tra questi in via crescente le compagnie assicuratrici, a partire da
quelle del Nord-Europa, tedesche ed olandesi, a cui fanno gola
gli alti tassi d’interesse riconosciuti sui BTP a lunga scadenza
italiani, utili a determinare il buon risultato economico dei loro
bilanci aziendali, difficilmente conseguibili con i tassi striminziti
sui bund tedeschi.
In questi casi, a quanto pare, si prescinderebbe dai rischi d’insolvenza che, stante le valutazioni di mercato, accompagnano i
titoli di Stato emessi e venduti dal nostro Paese.
L’Italia, acquistando in massa i titoli di Stato nazionali, seguirebbe di fatto un sentiero come quello tracciato dal Giappone
negli ultimi 10/15 anni. Nel nostro Paese, in caso di abbandono
dell’Euro, si dovrebbero impostare programmi energetici alternativi tali da affrancarci dall’uso massiccio del petrolio e dalla
necessità di procurarci i dollari per importarlo dal medio oriente
e dall’Est europeo.
Certamente si dovrà ripensare la politica economica e finanzia-

ria italiana. Non è concepibile e sopportabile per il nostro Paese
pagare interessi intorno al 5% sui BTP decennali quando la Germania, primaria concorrente europea, si approvvigiona di risorse
finanziarie - mediante bund con analoga scadenza - ad un costo
dell’uno per cento annuo.
L’Italia alla lunga non potrà reggere un tale aggravio di costi primari che, a cascata, si riverberano sul livello di tassi e costi complessivamente sopportati dall’economia nazionale.
L’Unione Europea non può fingere di non vedere, di non sapere,
evitando di intervenire con una politica monetaria e finanziaria
condivisa, di comune valenza ed utilità.
Una Banca Centrale Europea con adeguati poteri e facoltà d’intervento a questo dovrebbe servire, contribuendo in maniera fattiva alla realizzazione piena del grande progetto europeo.
Non credo, però, che l’Europa intenda rinunciare ai 60 milioni di
consumatori e buongustai italiani, costringendoci a cambiare
stile di vita e modello di sviluppo. Questo non vuol dire che possiamo disinteressarci del nostro destino in attesa che altri provvedano alle nostre incombenze produttive ed amministrative.
In Italia serve, in ogni caso, una classe politica che sappia valorizzare la nostra posizione e le nostre peculiarità, sappia gestire
i processi decisionali in maniera lungimirante e profittevole, sollecitando le giuste risposte alle nostre esigenze nazionali in ambito Unione Europea.
Credo che questo sia il messaggio stimolante e propositivo di
Beppe Grillo lanciato all’Italia ed all’Europa mediante l’intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt.
L’Italia, isolatamente considerata in ambito mondiale, sarebbe
ben poca cosa. Il suo concorso attivo e propositivo alla realizzazione ed all’azione a tutto campo dell’Unione Europea, compatta
e credibile, potrà dare opportunità e risultati ben più corposi e
paganti rispetto alla chiusura ingloriosa ed indifendibile dell’Italia entro gli angusti confini nazionali.

CoMUniCATo STAMPA
In relazione alla recente pubblicità della
“pasta De Cecco”, trasmessa dalle più importanti emittenti televisive (Rai, Mediaset,
Canali Sky) nonché presente in internet (tra
i molti il sito youtube.com) ci preme sottolineare che il Consorzio di Tutela del Pomodoro S. Marzano dell’Agro SarneseNocerino DOP, oltre ad essere ente deputato al controllo della filiera di produzione
e trasformazione, è anche soggetto legittimato a tutelare e verificare eventuali ipotesi
di abuso ed utilizzo distorto, lesivo della denominazione e del prodotto protetto.
A tal proposito non vi è chi non veda che il
summenzionato spot televisivo, nella sua interezza, è lesivo dell’immagine del Pomodoro S. Marzano, prodotto che si fregia della
denominazione di origine protetta la cui elevata qualità è riconosciuta nel mondo, con
grave nocumento economico per gli operatori agricoli ed industriali impegnati nel
ciclo di coltivazione e trasformazione.
Queste considerazioni ci spingono a rilevare
che l’organizzazione di uno spot, come
quello della “De Cecco”, che tende a promuovere la bontà di un prodotto ( la pasta )

accopagnandolo con altri prodotti di eccellenza, attivando una sottile sottovalutazione
circa la non indispensabilità di utilizzo di
altro prodotto (il San Marzano, il Pachino,
il Basilico, ecc…) non solo non raggiunge
l’obiettivo desiderato dichiarando una bontà
della pasta senza una eccellente compagnia
ma afferma che ciò che conta è solo la pasta.
Questa rappresentazione pubblicitaria trasmette all’ascoltatore il messaggio che per
esaltare la pasta basta anche solo denigrare
altri prodotti e che non interessa, come invece sarebbe auspicabile anche nell’interesse della pasta, affermare che questo
prodotto, insieme ad altri di eccellente qualità, può affermare uno stile alimentare
unico al mondo senza alternative o adeguamenti similari di generica qualità.
Per queste ragioni, oltre a richiedere al Pastificio “De Cecco” di rettificare lo spot in
questione, il Consorzio di Tutela fa richiesta allo stesso di compensare il danno causato nelle forme che riterrà più efficaci
concordandole con il Consorzio.
Lo stesso nelle more valuterà ogni azione
di tutela nelle sedi opportune e possibili.
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Arte visiva: estetica & cura

Klimt, le bisce d’acqua e la leucorrea
G

ustav Klimt (Vienna, 14 luglio 1862 – Neubau,
6 febbraio 1918) fu pittore austriaco, massimo
esponente dell’Art Nouveau e fervente protagonista
della secessione viennese. Elemento chiave dei lavori
di Klimt è la figura femminile. Anche quando sono
ammantate dall’allegoria sono intrise di quotidianità;
spesso le sue modelle sono prostitute che, anche se ingentilite da posture fluide non riescono a nascondere la
loro condizione. Nel 1903 Klimt si reca due volte a
Ravenna, dove conosce lo sfarzo dei mosaici bizantini: l’oro musivo, eco dei lavori del padre e del fratello in oreficeria, gli suggerisce un nuovo modo di
trasfigurare la realtà modulando i fondi con decorazioni opache e brillanti attraverso l’uso della foglia
d’oro e d’argento, che abbandonerà, poi, nella fase ultima della sua esistenza ritornando a risoluzioni di matrice coloristica. (La vergine). Nel 1904/07 dipinge,
su pergamena, con l’uso di colori ad acquerello, tempera, foglia d’oro e d’argento “Le bisce d’acqua”. Lopera di piccole dimensioni (cm 50x20) fù racchiusa in
una cornice cesellata in argento dal fratello George.

Klimt - “LE Bisce d’Acqua”
(acquarello-tempera e foglia d’oro
e d’argento su pergamena, cm 50 x 20)

“La Vergine”

ogni centimetro del dipinto è animato da elementi
decorativi e simbolici. Le due donne, dal corpo
magro e allungato, sono colte nel momento di un
delicato abbraccio, l’incarnato è eburneo e la posa
tipicamente Klimtiana, con le teste reclinate e il
braccio piegato ad angolo con la mano tesa e la cascata di capelli biondo-dorati. Pur avendo valenze
decorative sono animate da un “respiro” ricco d’eros. nell’accostamento delle due teste e nell’abbraccio dei due sottili corpi d’avorio vivono
fragilità e passione, trasuda l’idea della metamorfosi, dell’analogia tra forma umana e vegetale.
il gioco dell’ambiguità tra figura e sfondo, tra velo
e corpi, rende dinamica la percezione traducendola
in sensazione onirica. Sebbene l’opera fu esposta a
roma, nel millenovecentoundici, con il titolo “le
sorelle” quell’abbraccio ci sembra abbia una natura altra, giocando con le parole e le lingue il titolo
originale le “bisce” richiama il termine francese le
“biche” che in senso corrente indica le donne lesbiche… ma di qualunque tipo d’amore si tratti
quei due splendidi corpi eterei dai piccoli seni verginali esprimono amore e eros nel senso più proprio e nobile dei termini… Quei corpi e quello che
in modo sublime esprimono ci porta ad amare questa piccola grande opera, nella quale ci sembra di
vedere tutta la sintesi esistenziale e artistica di Gustav Klimt.
Ben si sposa, con la sua matrice promisqua, la leucorrea che in tali condizioni si sviluppa. Essa è la forma
“avanzata” delle comuni secrezioni intime. Le perdite
normali solitamente sono bianche e lattiginose e si manifestano senza alcun sintomo particolare e senza dolore. La sostanza espulsa può avere piccoli grumi
mucosi che comunque rientrano nella normalità.
Le perdite anormali solitamente si presentano più
dense e molto grumose e a differenza delle comuni secrezioni queste possono apparire giallastre malsane,
con tracce di sangue e perdite verdi nella trichomoniasi, nella gardnerella si ha l’odore di pesce marcio,
nella candidosi le perdite hanno un aspetto grumoso

La salute del corpo La salute dell’animo

Questo il messaggio del prof. Luciano
Masi giratomi da Lello Aufiero. Il prof.
Masi, invitato dall’Associazione Medica
Nocerina, è stato a Pagani lo scorso anno
per presentare due suoi romanzi.
Doverosi e sentiti i ringraziamenti per il
lusinghiero giudizio su Pagani; orgogliosi
per la stima riservata al nosto mensile;
onorati per l’articolo inviatoci.
gdp
Per lungo tempo si è ritenuto che l’argomento dei vizi capitali fosse un qualcosa
strettamente connesso con il concetto di
peccato e, pertanto, da approfondire
esclusivamente nel quadro delle problematiche religiose. Negli ultimi anni però
l’atteggiamento degli studiosi è cambiato
e i cosiddetti vizi sono diventati oggetto
di interesse per la psicologia generale, per
la psicoanalisi e per la psicopatologia.
Personalmente, nella mia lunga pratica
clinica, ho potuto osservare la stretta connessione tra essi e vari quadri patologici,
come se alcune tendenze originarie della
nostra specie intervenissero, con tutta la
loro potenza, nella strutturazione, nel
mantenimento e nel rinforzo di sindromi
psichiatriche, di disturbi nevrotici e psicosomatici, e anche nelle cosiddette crisi
esistenziali.
Prima di analizzare specificamente l’argomento, è bene ripercorrere sommariamente la storia, travagliata e sofferta, della
definizione di queste entità, oscillanti

sempre tra una connotazione di tipo psichico e un’altra, più misteriosa e inafferrabile, di tipo spirituale.
Nel periodo della patristica, riguardante
soprattutto i primi secoli dopo Cristo, la
storia della Chiesa ricevette un forte contributo da personaggi di alta statura morale, animati da un fervore religioso che
si concretizzava anche in uno stile di vita
fortemente intriso di misticismo, di pratiche ascetiche e di preghiera, e di rinunce
agli agi di ogni sorta. Tali mistici, molto
spesso eremiti, vennero chiamati Padri
della Chiesa o anche Padri del deserto, per
l’abitudine a ritirarsi in luoghi desertici
per meditare e approfondire il mistero del
rapporto tra l’uomo e Dio.
Uno di questi eremiti, Evagrio Pontico
(morto nel 309 d.C.), studiò a fondo l’argomento in questione, scrivendo anche interessanti opere sulle sue riflessioni (“Gli
otto spiriti della malvagità”; “Akedia”).
Per Evagrio, e anche per molti suoi contemporanei, le tendenze al peccato che
sono dentro di noi dovevano considerarsi
veri e propri demoni, cioè delle realtà spirituali esterne all’uomo, che avevano il
compito malefico di asservirlo al peccato.
Il suo libro principale “Gli otto spiriti
della malvagità” è del tutto esauriente in
tal senso. Da notare che, in quel periodo,
i vizi erano otto e precisamente: gola; lussuria; ira; superbia; accidia; avarizia;
tristezza; vanagloria. Mancava, stranamente, l’invidia (probabilmente rimossa),
mentre alla tristezza e alla vanagloria, che
in seguito spariranno dall’elenco, veniva
dato un rilievo del tutto improprio.
Il fenomeno della rimozione dell’invidia
non deve stupirci. Ancora oggi, come vedremo nel dettaglio, essa è il vizio che le
persone dichiarano di possedere meno di
tutti gli altri. Magari fosse così! Avremmo

Canto l’amore e gli spari
una sirena lontana annuncia
venti di neve,
gli occhi lì lasciamo
sulla soglia, audaci,
mentre le nostre carcasse
le trasciniamo su materassi
così che parlino piano
quando l’inverno grida le sue tormente
contro le nude mura delle nostre case.
Eleonora Rimolo

(simile a ricotta), infine nella clamidia si hanno prurito e bruciore
nei rapporti sessuali. La leucorrea non è una patologia o una malattia di natura ereditaria in quanto le ragioni per cui si manifesta
nelle donne sono spesso legate allo stile di vita, alle abitudini alimentari, riposo notturno e stress. Una cattiva alimentazione, ad
esempio, può ridurre la capacità del corpo di difendersi da virus
e microbi con la conseguenza che, durante il ciclo mestruale, le
mucose della zona intima femminile vengono colpite da batteri,
fautori dello sviluppo della malattia. L’omeopatia contempla
per la cura della leucorrea svariati rimedi a secondo del
tipo.mercurius solubilis nella leucorrea verdastra da trichomonas, nella gardnerella kreosotum, mentre nella candida
pulsatilla, Lamium Album e il nosode della candida. infine
nella clamidia è necessario abbassare il PH vaginale con lavande costituite da venti gocce di calendula T.M. per un litro
d’acqua per irrigazioni.

Prof. Alfonso di Stano
Dott. Gianbattista Visconti

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

“Vizi capitali e psicopatologia”
Caro Raffaele, ti invio un articolo, a
sfondo scientifico, sul seguente tema:
“Vizi capitali e psicopatologia”, con preghiera di inviarlo ai curatori del giornale
di Pagani che ho, a suo tempo, ammirato.
Penso che sia una forma di collaborazione con una città così ricca di fermenti
culturali.

bufera.

delle società molto più serene e collaborative e anche la competizione sociale sarebbe fortemente ridimensionata. Anche
Dante non sfuggì a questa rimozione.
Mentre nel Purgatorio all’invidia viene
dedicato un intero girone, nell’inferno di
essa non v’è traccia. Chissà perché? Aggiungo che anche la superbia non ha, nell’Inferno, un luogo riservato, anche se di
figure di superbi i vari cerchi ne mostrano
diversi (basti pensare a Farinata e a
Capaneo).
Un seguace di Evagrio, il monaco della
Tebaide Cassiano, che fondò diversi monasteri in Francia, dal 410 al 420 d.C.,
ebbe il merito di optare per una concezione psicologica dei vizi che divennero
così, definitivamente, tendenze pericolose
dell’animo umano. Egli aggiunse all’elenco di Evagrio anche l’invidia, finalmente guardata in faccia con coraggio,
per cui il numero di essi salì a nove.
Infine, il grande Papa Gregorio Magno,
morto nel 604 d.C., eliminò dall’elenco la
vanagloria, assorbita dalla superbia, e la
tristezza, assorbita dall’accidia, per cui i
vizi capitali divennero, in modo stabile i
sette che conosciamo. Nell’ordine:
GOLA; LUSSURIA; IRA; ACCIDIA;
SUPERBIA; AVARIZIA; INVIDIA.
Perché ho riportato l’ordine suddetto?
Perché esso è quello che scaturisce dalle
ricerche di psicodiagnostica, fatte in vari
ambiti. In una di esse, condotta dall’Istituto di Logoterapia Italiano di Cagliari, di
cui sono stato Direttore Didattico, fu somministrato un test a circa 200 persone di
varia età ed estrazione culturale. Nel test
veniva chiesto ai soggetti in quale vizio si
identificassero, quale di essi avvertivano
più fortemente presente dentro di loro…
- continua sui prossimi numeri -

Cucina
tra arte e vita
Pizza di polenta con broccoli
La polenta è un piatto tipico dell’Italia
Settentrionale ed in particolar modo
della Valtellina. Da sempre definita il
“piatto dei poveri”, la polenta è alla base
di molte ricette tipiche. È un impasto di
acqua e farina di cereali, cotto in un
paiolo. Non si usa solo con la farina di
granoturco, può essere preparata con una
grande varietà di cereali.
Le origini della polenta affondano le
loro radici nell’antichità, al periodo in
cui Cristoforo Colombo, di ritorno
dall’America, portò con se una pianta
fino ad allora mai vista in Europa: il
mais o granturco.
La polenta ha un sapore “neutro”, facilmente adattabile. I contadini, in passato,
trovarono mille varianti per combinare
questo alimento, molto nutriente e poco
costoso, con altri piatti già esistenti.
Le ricette a base di polenta, sono tantissime e tutte ottime: dalla polenta fritta,
alla polenta e osei, fino alle famose polente concia e taragna e alle varie pizze
di polenta.

Pizza di polenta con Broccoli:
Ingredienti per 4 persone:
250 gr di broccoli
sale grosso
250 gr di polenta istantanea
300 ml di passata di pomodoro
200 gr di mozzarella
filetti di acciuga qb
Sbollentare i broccoli in acqua con un
po’ di sale grosso.
Cuocere la polenta istantanea seguendo
le istruzioni sulla scatola poi trasferirla
su una teglia con carta da forno stendendola bene.
Farcire con pomodoro, mozzarella, acciughe e broccoli.
Ripassare la pizza di polenta in forno
caldo per circa 15 minuti.

Prof. Alfonso di Stano
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A cura di Enzo Bove*

La sfida per il 2013 per gestori e banche:

“METTERE IL RISPARMIATORE AL CENTRO”
Le famiglie italiane non riescono più a risparmiare quanto vorrebbero. Non per
scelta ma per una graduale erosione dei redditi. Ad un confronto internazionale risultano, tuttavia, ben posizionante in termini
di ricchezza accumulata (sono questi i dati
più rilevanti emersi dal primo Osservatorio
del Risparmio Unicredit – Pioneer Investments presentato lo scorso ottobre).
Dal 1995 al 2011 il tasso del risparmio
lordo degli italiani è calato dal 21,9% al
12% e le previsioni per questo 2012 prevedono un’ulteriore oscillazione all’11,3% un
dato significativo che sostanziale divario tra
il bisogno percepito di risparmiare e il risparmio effettivo.
Chi risparmia ancora e molto sono gli ultra
55enni, il 70% della ricchezza è nelle loro
mani, desolante, invece, la percentuale
degli asset finanziari detenuti dai giovani
con meno di 34 anni: poco meno del 4%.
Come far fronte a questi trend? La strada da
percorrere per una sostanziale inversione di
rotta è quella che passa dalla promozione
della cultura del risparmio, dall’educazione
finanziaria e da una maggiore consapevolezza di poter risparmiare in modo semplice, conveniente e automatico. Quello che
bisogna favorire è un percorso che porti gli
italiani “non tanto a risparmiare di più, ma
risparmiare meglio”. Andare verso prodotti
che soddisfano meglio le esigenze del pubblico, che pongano al centro il risparmiatore, ed è altrettanto importante improntare
le politiche economiche allo sguardo di
lungo periodo.
Un’indicazione di percorso soprattutto per
l’industria del risparmio gestito che incassa
una penetrazione molto bassa negli stock di
ricchezza finanziaria. Solo il 20% del portafoglio degli italiani, infatti, interessa i prodotti di risparmio, meno della metà di
quanto rilevato non solo negli USA o nel
Regno Unito, ma anche in Francia e Germania. Non va meglio per i fondi pensione
che rappresentano solo il 2% del portafo-

glio a fronte del 26% degli Stati Uniti e il
14% della Germania.
Il percorso da compiere in Italia appare ancora lungo, ma può essere sopportato da
servizi di consulenza forniti da esperti e
professionisti. Da questo punto di vista le
banche e i gestori di patrimonio dovranno
essere pronti a rilanciare un patto con i risparmiatori che deve essere basato, soprattutto, su trasparenza e fiducia. L’industria
del risparmio gestito può intervenire su tre
direzioni: diversificando maggiormente
l’offerta, offrendo soluzioni anziché singoli
prodotti e lavorando insieme a collocatori e
distributori per migliorare il servizio. Un
dato positivo emerge, tuttavia, per quanto
riguarda la ricchezza accumulata, lo stock
di ricchezza delle famiglie italiane al netto
delle passività finanziarie appare ancora
ragguardevole: 8500 miliardi di euro, pari
a oltre 7,8 volte il reddito lordo disponibile
e 5,4 volte il PIL, che corrisponde a circa
140 mila euro procapite. È importante assicurarsi, però, che questa ricchezza sia preservata e che diventi volano di crescita per
l’economia, nonché integrazione al reddito
delle famiglie in tempi di crisi.
L’aumento di produttività e competitività
delle imprese nazionali rappresenta la
strada da percorrere per un ritorno all’equilibrio ed è proprio il rilancio dell’export a
fornire la prima scossa al motore della crescita economica.
Parlare di rilancio dell’economia si lega, infine, a una riflessione sul futuro dei giovani,
la generazione più colpita dallo stallo economico degli ultimi anni. Liberare le risorse
loro rivolte, soprattutto quelle dedicate alle
nuove iniziative imprenditoriali diventa non
solo auspicabile ma anche doveroso sia
come antidoto per uscire dalla crisi attuale
sia come investimento per il futuro.
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Prosieguo della relazione del Dott. Pietro
Viviani, Direttore Sanitario Villa dei Fiori
Intervento del Dott. Viviani
Anche il Dott. D’Addino ci può parlare della
situazione a livello provinciale, (situazione già
dettagliata molto bene dalla dott.ssa Mammì a
livello locale). Ci puoi dare dei ragguagli
maggiori e più speranza e conforto, perché è
chiaro che in Italia abbiamo la questione primaria del risparmio delle risorse, anche se mi
piacerebbe più parlare del “risparmio” delle
risorse, che della “negazione” delle stesse,
perché non bisogna mai negare niente a queste categorie fragili in particolar modo i
diritti costituzionali, tuttavia bisogna effettivamente coniugare le famose tre “E” (efficienza, economicità ed efficacia ) .
Intervento del Dott. Francesco D’Addino:
Innanzitutto ringrazio il Dott. Viviani, che
ogni anno mi sollecita a partecipare ai convegni di Villa dei Fiori, gliene sono estremamente grato. Per quanto riguarda il convegno
di oggi, la parte tecnica la lascerei al dott. Lucerini, io posso solamente ragguagliarvi su alcune tematiche, che abbiamo potuto
evidenziare. Negli ultimi tre anni abbiamo
fatto a Salerno, tre convegni sull’autismo e abbiamo costatato dai dati di questi tre diversi
anni, che l’autismo è una patologia estremamente complessa, che ha un elevata incidenza
e abbiamo potuto notare che rispetto a tre anni

fa, i dati sono enormemente aumentati.
L’aumento che abbiamo rilevato forse è
dovuto anche al fatto che si presta maggiore
attenzione a questa patologia e soprattutto alla
diagnosi precoce, per cui con maggiore frequenza sia i medici di medicina generale, che
i pediatri, mandano questi soggetti agli specialisti in neuropsichiatria infantile per una
corretta diagnosi.
E abbiamo potuto rilevare anche che è vero
che si è avuta una crescita notevole dell’autismo, ma è anche vero che l’avvio precoce al
trattamento riabilitativo di questi soggetti ha
dato risultati di una certa rilevanza. Noi ci auguriamo che in futuro si riesca sempre più ad
avere una diagnosi precoce e quindi ad avviare velocemente questi trattamenti, trattamenti che naturalmente, come ha detto la dott.
ssa Mammì, non è che si debbano fermare nel
laboratorio di riabilitazione, ma devono avere
un prosieguo sia a livello scolastico, che anche
all’interno familiare. Da questo punto di vista,
abbiamo avuto occasione di confrontarci con
le associazioni dei familiari di questi pazienti
e sono molto attive, sia sul territorio che a livello formativo, abbiamo visto che partecipano intensamente a questi problemi,
naturalmente rendendosi conto della patologia complessa, da cui i loro figli sono affetti.
E quindi se riusciamo ad ottenere dei risultati
anche in una situazione così grave per quanto
riguarda l’assistenza sanitaria, perchè sappiamo tutti che c’è un notevole disagio, soprattutto dal punto di vista delle risorse

Convegno assai stimolante i cui lavori sono stati introdotti dagli
on.li Vincenzo Cappello, presidente Arec Campania e Gerardo
Bianco, presidente Associazione ex parlamentari della Repubblica.
Pubblichiamo l’Abstract del documento “Una politica di sviluppo
del Sud per riprendere a crescere” sottoscritto da: Animi, Associazione Per Studi E Ricerche Manlio Rossi Doria Associazione
,
Premio Internazionale Guido Dorso, Censis, Centro Studi E Ricerche Guido Dorso, Fondazione Centro Ricerche Economiche Angelo Curella, Fondazione Con Il Sud, Fondazione Francesco
Saverio Nitti, Fondazione Giustino Fortunato, Fondazione Mezzogiorno Europa, Fondazione Res, Fondazione Sicilia, Fondazione
Sudd, Fondazione Ugo La Malfa, Fondazione Valenzi, Formez Pa,
Istituto Banco Di Napoli-Fondazione, Istituto Italiano Per Gli Studi
Filosofici, Istituto Pugliese Di Ricerche Economiche E Sociali, Osservatorio Banche-Imprese Di Economia E Finanza, Svimez.
“Questo documento, firmato da 21 Istituzioni meridionaliste, rappresenta un’Agenda vera che contiene un progetto articolato per
l’Italia, la cui ripresa, dopo cinque anni di crisi, non può che ripartire dal Mezzogiorno. Il documento, inviato alle forze parlamentari
e politiche e alle parti sociali, ha l’obiettivo di porre al centro del
confronto elettorale il tema del Sud, fmora relegato a rituali e generiche citazioni, per stimolare idee e proposte da parte di chi si
candida a governare l’Italia. Si ritiene necessario che venga con
chiarezza declinato il tema di come coniugare il necessario rigore
nei conti pubblici, imposto dal Fiscal Compact, con l’urgenza di
definire politiche fiscali selettive che privilegino obiettivi sociali
forti e politiche di sviluppo idonee a contenere gli effetti de1loro
asimmetrico e squilibrante impatto sul territorio.
Questa Agenda giudica la proposta leghista di trattenere il 750/0
delle entrate fiscali nelle Regioni del Nord, anticostituzionale e del
tutto controproducente anche per le Regioni beneficiarie.
Il documento illustra l’asimmetria degli effetti della politica di rigore sul Sud, che ha avuto un maggior impatto recessivo, peraltro
ancora in atto, in termini sia di occupazione che di crescita.
L’occupazione è diminuita di oltre 530mila addetti, per circa il 70%
nelle regioni meridionali. Se l’emergenza è il lavoro, e in particolare quello dei giovani, delle donne e delle categorie più professionalizzate del Mezzogiorno, è da lì che bisogna ripartire.
Negli ultimi 5 anni il Prodotto interno lordo italiano ha perso oltre
il 7%: più del 6% al Nord, quasi il 10% nel Mezzogiorno. Questa
è anche la conseguenza dell’effetto recessivo delle quattro manovre effettuate tra il 2010 e il 20 Il, che sul PiI del 2012 è stimabile
in -2,1 punti percentuali, a fronte di -0,8 punti al Centro Nord. La
spending review non può non tener conto che negli ultimi anni la
spesa in conto capitale della PA nel Mezzogiorno, a fronte dell’obiettivo programmatico del 45% sul totale nazionale, è drasticamente calata dal 40,4% del 2001 al 31,1% del 2011. Solo
recuperando maggiori investimenti pubblici si può cominciare a invertire questa tendenza.
Per altro verso - non meno importante - la spending review dovrà,
da subito, liberare risorse per far fronte all’emergenza welfare particolare grave al Sud, dove i più a rischio sono coloro che devono
ancora entrare sul mercato de1lavoro, i lavoratori con contratto precario e a termine e gli occupati in micro imprese. Sono urgenti misure volte a favorire l’inclusione sociale, l’ampliamento delle
opportunità, e, in particolare, a porre un argine alla povertà estrema.
Il tema oggi è l’introduzione di misure universali di integrazione dei
redditi, come il reddito di cittadinanza. Gli Istituti meridionalisti
chiedono di allentare i vincoli sulla spesa che bloccano gli interventi degli Enti locali ed auspicano una redistribuzione del carico fiscale, con uno spostamento dalla tassazione della
produzione a quella del consumo, privilegiando meccanismi
come l’Iva, le imposte immobiliari e la patrimoniale sulle grandi
fortune. Siamo favorevoli a uno scambio tra abolizione dell’irap
per le imprese manifatturiere e maggiori tasse indirette.
L’imperativo è tornare a crescere. Partendo da un rilancio della
politica industriale: se in Italia, come dice Confindustria, bisogna
riportare al 20% la quota del manifatturiero sul PiI, oggi ridotta al
16,6%, è dal Sud, fermo al 9,4 % rispetto al 18,8% del Centro
Nord, che bisogna partire. Il Mezzogiorno è ormai a rischio di desertificazione industriale. Serve una politica attiva che punti sull’adeguamento strutturale del sistema produttivo meridionale,
anche con interventi volti a rilanciare i poli interessati da crisi aziendali o territoriali. Così come una riqualificazione del modello di
specializzazione che opponga al declino in atto il sostegno allo sviluppo delle attività a più alta produttività, aprendo anche la strada
alla crescita di nuovi settori strategici per l’industria nazionale, all’innalzamento delle dimensioni medie d’impresa, all’aumento del
grado di apertura verso l’estero e all’attrazione di investimenti.

economiche, forse possiamo dare delle
risposte ancora più qualificate: nel nostro piccolo ci siamo attivati e abbiamo
inserito all’interno delle linee guida regionali per l’autismo un progetto sull’autismo, che da qualche mese
abbiamo avviato all’interno del Distretto Sanitario Salerno 2, ma che, insieme al Dott. Guida, che è il
responsabile del tavolo tecnico sulla
riabilitazione, abbiamo deciso di estendere a tutto il territorio aziendale e
quindi da Scafati fino a Sapri, quindi in
futuro avremo anche dei risultati a livello regionale. Grazie.

- continua sui prossimi numeri -

Gli elementi portanti per realizzare questa strategia trovano nel Sud
opportunità - in essere e latenti - insostituibili (1ogistica, energia,
ambiente).
Finora, oltre venti anni di assenza di efficaci strategie di sviluppo
hanno consolidato
nuovi contenuti del divario non sono solo strettamente economici:
sono a rischio o gravemente carenti alcuni diritti fondamentali.
Assai minore è al Sud la qualità di beni pubblici essenziali, come
giustizia, sanità, istruzione, trasporti, lavori pubblici, servizi locali.
La persistenza di tali ritardi è imputabile alla debolezza dell’intera
azione della Pa, centrale e soprattutto locale. Un innalzamento dell’efficacia dell ‘azione pubblica nel Mezzogiorno passa attraverso
un deciso rinnovamento della capacità delle classi dirigenti meridionali di adottare comportamenti coerenti, adeguati alle urgenze
di oggi e innovativi rispetto alle deludenti esperienze del passato,
spesso fallite proprio perché non sono state in grado di coniugare
autonomia e responsabilità. A tal fine è necessario recuperare anzitutto una visione condivisa di un disegno complessivo che coinvolga Istituzioni locali e centrali con responsabilità chiare e ben
definiti spazi per azionare le dosi di sussidiarietà che si rendessero
necessarie a conseguire gli obiettivi prefissati.
Gli Istituti meridionalisti propongono una governance multilivello,
nell’ambito di una cooperazione istituzionale basata su uno stretto
coordinamento tra tutti i livelli di governo, con un processo fortemente interattivo tra le Regioni meridionali e il Governo Centrale, in grado di intervenire e garantire efficacia anche nella fase di
progettazione e di realizzazione.
Nel documento sono indicati i motori dello sviluppo che dal Sud
-possano fare da traino e favorire la ripresa della crescita dell’intero Paese.
Per far fronte all’emergenza, oggi e nel breve periodo occorre partire dalle politiche di riqualificazione urbana. Gli interventi, per
i quali in diverse realtà urbane e, soprattutto, metropolitane sono
facilmente attivabili progetti, possono offrire un’immediata opportunità per far ripartire il settore delle costruzioni e il suo indotto.
Tale piano urbano di primo intervento va condotto sviluppando un’
azione integrata di razionalizzazione edilizia, efficientamento energetico e risanamento ambientale coerente al decollo di una strategia di lungo periodo.
Il rafforzamento e il completamento delle rete infrastrutturali e
logistiche devono favorire il processo di integrazione del sistema
produttivo meridionale nel mercato internazionale, a partire dal
vasto bacino mediterraneo fino all’estremo Oriente. A tal fine le Filiere Logistiche Territoriali rappresentano uno strumento per sistematizzare interventi integrati di politica industriale e della
logistica.
Parimenti, nel comparto delle risorse idriche, può essere reso immediatamente operativo il Piano di Gestione delle Acque che interessa tutte le Regioni del Mezzogiorno continentale, orientando su
esso l’uso dei fondi strutturali da parte delle Regioni e dello Stato.
Il Mezzogiorno può offrire un importante contributo alla diminuzione della dipendenza energetica nazionale e al contenimento
della bolletta elettrica, perché ha importanti vantaggi competitivi
sia nelle energie rinnovabili già in fase di sfruttamento (solare fotovoltaica, eolica e biomasse), che nel comparto della geotermia,
una fonte rinnovabile sostanzialmente non utilizzata e concentrata nell’area meridionale, con enormi potenziali per il riscaldamento e per la produzione di energia elettrica.
Oggi proprio il pressare dell’emergenza ripropone, una volta ancora dopo gli anni ‘50, si ripropone il ruolo strategico del Mezzogiorno per affrontare i nodi del “declino italiano”. Cogliere questa
possibilità è una sfida ineludibile nell’interesse del Paese.”

Sostieni
distribuito gratuitamente

Bonifico su: C/C presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pagani
intestato a Gerardo De Prisco
IBAN: IT08P0103076311000001057589
Causale: IL PENSIERO LIBERO
A fronte del contributo verrà rilasciata fattura o ricevuta. Sarà possibile sul sito
www.ilpensierolibero.it pubblicare attività professionali ed imprenditoriali. Gli
interessati potranno scrivere a: ilpensierolibero2010@libero.it
Contributi pervenuti nel mese di Marzo:
- Notaio Nello Calabrese Pagani
- Dott. Enzo Bove Pagani

euro
euro

500,00
100,00

Speciale Pagani
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CHI RISARCIRÀ PAGANI?
Voglia di riscatto
di Barbara Ruggiero

N

iente infiltrazioni camorristiche al comune di Pagani. Lo ha stabilito il primo
grado del processo che ha visto imputati
anche gli amministratori della città. La sentenza ha riportato inevitabilmente ognuno di
noi indietro con la mente al giorno dello scioglimento del consiglio comunale, ai sensi
della normativa antimafia.
Poco dopo la sentenza, proprio come accaduto nel giorno dello scioglimento, la telefonata di Gerardo De Prisco riporta la mente al
presente: “Mi devi fare un commento sull’argomento. Non puoi non farlo proprio
ora”. Dirgli di no è difficile: è convincente
come solo i politici vecchio stampo sanno essere. Con quella telefonata mi vuole dire che
non posso non commentare una notizia di
questo rilievo, specie se lo avevo fatto all’indomani dello scioglimento del consiglio comunale. Mi dice, tra le righe, che la Pagani
onesta – quella che è sempre esistita, anche in
questi mesi difficili – può levarsi di dosso un
po’ di fango dovuto a quel brutto accostamento tra le parole Pagani e mafia.
Mi fermo solo a meditare sull’esito della sentenza, sulla città, sulla voglia di riscatto che
caratterizza la nostra terra in un particolare
momento storico. È da questo che occorre ripartire; una ripartenza che non sia solo politica ma civile, una voglia di rinascere, di
risorgere, di mostrare il meglio di sé. Una rinascita che porti anche i cosiddetti rappre-

sentanti della società civile a esporsi in prima
persona. Un impegno concreto e civile, non
politico; un impegno che si traduca in amore
per la propria città, in propositi che durano
una vita intera e non l’arco di una campagna
elettorale. Si parla sempre e tanto di “società
civile”; mai nessuno a chiedersi: ma perché
questo termine? Il resto della società forse è
incivile? Sta a noi dimostrare che tutta la società è civile per sua stessa definizione.
Come? È necessario cominciare dalle piccole
cose: dalla cura del verde pubblico, dalle
strade, dall’accuratezza nello smaltimento
dei rifiuti. Cose spicciole, direte voi, che devono interessare ognuno di noi come cittadini, non solo i gestori della cosa pubblica;
cose da cui non si può prescindere se vogliamo concretamente migliorare la nostra
città. Sono prospettive di rinascita. Cominciamo a far parlare bene di noi: solo così il
marchio infamante della camorra legato al
nome di Pagani potrà scomparire. Appellarci
al diritto di rettifica è giusto, sì; ma si rischia
di morire ingabbiati tra leggi, sentenze, processi e diritti. Lanciamo una sfida: l’accostamento tra il nome della nostra città e la
camorra è stato un brutto accostamento momentaneo, che oramai ci lasciamo alle spalle;
cominciamo a mostrare con i fatti, anche
nelle piccole cose – come in una sorta di reazione spontanea e collettiva – che siamo e
possiamo essere una città migliore.

Maggio 2012 - Anno III - N. 5

- segue da pagina 1 -

come, dove e quando potrà far valere suoi diritti? E questo
vale anche nei confronti di quella parte di se stessa, sia pure
molto minoritaria, che ha concorso con la calunnia ed i falsi
proclami, con la pigrizia mentale e mugugni rancorosi a veicolare l’assioma della Pagani come Città di camorra.
Contro questo teorema mi sono sempre battuto, convintamente!
Così come, sempre convintamente, non mi ha fatto velo il richiamare alle proprie responsabilità ambienti politici e personaggi verso i quali avevo operato un’apertura di credito. Ho
denunciato narcisismi e frazionismi. Ho persino augurato il
commissariamento nel timore che il Comune venisse retto da
incapaci anche a seguito della diserzione di chi avrebbe potuto
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BASTA CON IL FANGO

La nota

Che ci sia un poco di luce su Pagani

2012 a Pagani

Uno stanco ripetitivo chiacchiericcio…
Questo ci riferisce la Cronaca su Pagani riguardo alla vita politica, ovviamente di
quella non toccata dalla Magistratura.
Verrebbe quasi d’augurarsi un lungo commissariamento se penso in quali mani cadrebbe il governo della città.
Ma è possibile che non vi siano donne ed
uomini che abbiano amore per la propria
terra? Eppure ne sento tanti di mugugni.
Ma datevi una scossa!
Non aspettate che altri facciano ciò che
compete anche a voi.
gipierre

PAGANI
Il dovere di esserci. Da subito
di Gerardo De Prisco

V

edere la mia città negletta ed abbandonata non può lasciarmi indifferente.
Tutto il rispetto nei confronti di chi è chiamato
a reggere le sorti della mia Comunità per un
lasso di tempo ragguardevole. Nell’analoga
precedente circostanza, mi riferisco allo scioglimento del Consiglio Comunale del 1993 (a
riguardo leggasi lo speciale inserto) a quella
Commissione Straordinaria non feci mancare
il mio incondizionato sostegno, doveroso per
altro, essendo all’epoca Consigliere Regionale.
Convinto che quel provvedimento fosse stato
eccessivo, da ciò anche la decisione di impugnarlo unitamente agli amici Nicola Polito ed
Alfredo Ferraioli che rappresentavano con me
il gruppo dell’Msi in Consiglio Comunale, ricercai ogni possibile via perché quella Commissione Straordinaria non si chiudesse a
riccio ma che, anzi, aprisse la porta ad ogni
collaborazione…
…Ho inteso ricordare quella precedente esperienza dello scioglimento perché, nonostante
la gravità del provvedimento non ci fu lo squagliarsi dei politici locali e l’algido distacco dei

dirigenti, da quelli provinciali a quelli nazionali. Assenza che adesso connota questa pesante devastante solitudine della Città.
Oggi a Pagani c’è il deserto. Anzi, c’è un ambiente avvelenato; c’è un’aria mefitica, e non
solo per l’immondezzaio nelle strade. Ricostruire una classe dirigente ricorrendo alla delazione, alla violenza delle immagini e del
linguaggio pensando di trarne profitto, non
porta da nessuna parte. Ci sarà soltanto un aggravarsi dell’invivibilità e dell’incomunicabilità. Questo mensile, per quel poco che conta,
da mesi ormai, per la precisione dal Maggio
2010, sta insistentemente richiamando alle
proprie responsabilità donne e uomini che potrebbero fare la differenza rispetto a coloro i
quali inseguono sogni di rivincite o interessi
di bottega. Hanno il dovere di esserci coloro i
quali amano la propria terra, a prescindere
dalle appartenenze.
Voglio dare il buon esempio.
Mai avrei immaginato di rimettermi in gioco
dopo tanti anni e… in una squadra tutta da ricostruire.
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La nota
“L’ululo della sirena
lacerò l’aria grigia”
(Gabriele D’Annunzio)
Un tuffo al cuore nel percorrere quel tratto
di strada rientrando a casa.
L’ululo forsennato e lacerante di sirene, più
che chiedere strada agli automobilisti attoniti, sembrava volesse informare che, finalmente!, dai domiciliari andavano ricondotti
in carcere dei pericolosissimi delinquenti.
Ciascuno potrà pensarla come crede. Io rimango dell’avviso che la sacralità della
Legge non ha bisogno di manifestarsi con
clamori assordanti.
Nessuno sconto per chi delinque ma che sia
il giusto processo a scrivere la sentenza definitiva, di assoluzione o di condanna.
gipierre
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BATTERE IL PREGIUDIZIO
di Gerardo De Prisco

L

’incontro dello scorso otto giugno con il
dott. Mazza e la dott.ssa Cassio, due della
triade commissariale che governerà Pagani
per circa due anni, mi convince ancora più sul
“dovere di esserci” come ho scritto nell’ultimo editoriale dello scorso Maggio.
Mi sono sforzato di comprendere il perché dei
giudizi assai duri espressi in particolare dal
Prefetto Mazza nel corso dell’incontro. Anche
io se fossi stato catapultato nella realtà paganese all’indomani dello scioglimento del consiglio comunale per condizionamenti della
malavita, mi sarei trovato con il suo stesso
stato d’animo. Leggere quella relazione della
Commissione d’accesso dalla quale, nella sostanza è dipeso il pesante provvedimento, su
proposta del Ministro degli Interni, assunto dal
Consiglio dei Ministri, non depone certamente
bene. A riguardo ho espresso il mio pensiero
sul numero di Maggio scorso.
È anche legittimo avere dei dubbi, ma certamente non dei pregiudizi, quando si hanno degli interlocutori sia pure animati da disinteressato spirito di collaborazione.
Puntualizzare, come nella sostanza si è
espresso il dott. Mazza, che anche le migliori
proposte non devono essere funzionali, sia
pure marginalmente, ad ambienti poco raccomandabili, mi è sembrato un fuor luogo, come
ho subito chiarito quando a manifestarle sono

persone che hanno dato conto del proprio operato nel pubblico, nel privato, nella vita professionale.
Battere il pregiudizio, questa mi sembra essere
la prima missione da svolgere, sulla scorta di
quell’incontro.
Questa missione, ovviamente, compete alla
parte sana della Città. Quella parte, cioè, che
paga tributi e tasse; che rivendica una città pulita ed ordinata; che non attende che si formino
gli immondezzai lungo le strade per “svuotare
le cantine” come ha osservato il dott. Mazza.
Si facciano avanti, quindi, le Associazioni
culturali, Circoli che hanno una storia alle
spalle, Associazioni di categoria, Ordini professionali. Coloro i quali, cioè, in questa difficile fase di crisi dei partiti devono farsi carico dei legittimi interessi della Città.
Uno scatto di orgoglio ed una assunzione di
responsabilità per battere il pregiudizio.
…E questo si otterrà soltanto se i Commissari,
bandendo ogni pregiudizio, daranno una apertura di credito a questa Comunità che ha il sé
qualità positive spesso nascoste. Questo innovativo intelligente loro rapportarsi con la
Città favorirebbe anche la formazione di una
coscienza civica in soggetti che successivamente potrebbero impegnarsi nell’ordinaria
gestione amministrativa.

e dovuto esercitare il ruolo di guida politica ed invece è stato a guardare…
Sin dal primo numero di questo mensile ho avvertito il dovere ed ho proseguito sempre auspicando il risveglio delle coscienze, difendendo il buon nome
di Pagani.
Per questo motivo ho ritenuto di ripubblicare stralci degli articoli, in particolare di alcuni dello scorso anno rinviando al sito www.ilpensierolibero.it la lettura degli altri.
Ed anche in questa circostanza ritengo doveroso stigmatizzare le strumentalizzazioni di una sentenza da parte di coloro i quali sono stati dormienti nei periodi critici.
Non aiutano certamente Pagani le opposte tifoserie che si muovono soprattutto
a ridosso “della notizia”. Si è credibili quando l’impegno civico è costante!
Lo sciacallaggio dell’ieri dell’oggi e del domani è sempre lo stesso sciacallaggio che non aiuta la Città a liberarla dal fango, anzi…

La nota
Lezioni di pedagogia

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

di Gerardo De Prisco

U

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

Nicola Cosentino salvato dalla galera con il
voto della Camera dei Deputati, si è tirata in
ballo Pagani avendo sullo sfondo camorra e
camorristi.
E meno male che almeno Stefano Caldoro,
Presidente della Regione Campania, presente in studio, ha puntualizzato che non si
può far passare come malavitosa la stragrande maggioranza dei cittadini che ha dato
il consenso ad un sindaco, anche se si trova
oggi sotto processo con capi d’accusa certamente pesanti.
Per chi ha messo in onda quel servizio, più
che il nome, Alberico Gambino, il chiodo
fisso era ed è la sua appartenenza alla corrente politica di Nicola Cosentino per veicolare il messaggio perfido, cattivo che i
paganesi anche, se non soprattutto, quelli
che hanno la puzza sotto il naso non possono non condannare se veramente amano
la propria Città.
Le eventuali colpe di pochi, e sarà la Magistratura a pronunziarsi nel merito, non si
possono impunemente far ricadere su tutta
una Comunità.
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23 MARZO 2012: Scioglimento
del Consiglio Comunale
Ho letto la relazione della Commissione d’Indagine Prefettizia presso il Comune di Pagani
che, di fatto, ha determinato lo scioglimento
del Consiglio Comunale con il provvedimento
del Consiglio dei Ministri del 23 Marzo scorso,
seguito dal Decreto del Presidente della
Repubblica.
Non mi arrogo il diritto di sputare sentenze. Vi
è, per altro, un processo in corso che vede imputati, tra gli altri, Sindaco, Amministratori e
Dipendente comunali con la gravissima accusa
di associazione camorristica per cui è doveroso
attendere, con il necessario rispetto anche da
parte della stampa, che sia la Magistratura ad
esprimere la sentenza definitiva una volta
esperiti i vari gradi di giudizio.
La lettura, però, di talune pagine della Relazione citata non può non sollecitare una mia riflessione politica, ribadisco esclusivamente
politica, per le parti che riguardano le dichiarazioni del dott. Gaetano Petti e del Sig.
Alfonso Giorgio rese al P.M. il 9 Giugno 2011.
Ho ascoltato integralmente anche le loro dichiarazioni nella veste di testimoni nel corso
dell’udienza dell’11 Aprile scorso su domande
del P.M. e di taluni Avvocati della Difesa, oltre
alle puntuali sottolineature del Presidente del
Collegio giudicante.
Mi son chiesto quale peso abbiano potuto
avere quelle deposizioni raccolte dal P.M. in
precedenza nel corso dell’inchiesta Linea
d’Ombra, acquisite poi dalla Commissione
d’Indagine Prefettizia e, quindi, parte integrante della loro relazione sulla scorta della
quale, successivamente, si sono pronunciati il
Prefetto di Salerno e poi il Consiglio dei Ministri per lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazione mafiosa.
Ma la mia, sia pur legittima, rimarrà senza
risposta…
…Su questa vicenda dello scioglimento del
Consiglio Comunale ho chiesto cosa ne pensassero ad alcuni amici, a collaboratori di questa testata ed a colleghi consiglieri comunali
che vissero quello precedente del Marzo 1993.
Ringrazio chi ha aderito per le loro riflessioni
che certamente saranno utili a coloro i quali
volessero farsi carico delle sofferenze di una
Comunità che, però, ha il dovere di costruire il
suo domani amministrativo preparando una

classe dirigente ma anche di vivere la quotidianità articolando una presenza che sia di riferimento pure per i Commissari straordinari
che hanno l’onere del governo della Città.
Gerardo De Prisco

Il destino
di una città
bella e dannata
di Francesco Fasolino

Le inchieste prefettizie:

microstoria di vita
amministrativa
di Nunzia Gargano*

Fare cultura:
il riscatto
e la rinascita di Pagani
di Giuseppe Riccio*

“MAFIA E PAGANI”
L’accostamento
che fa male
di Barbara Ruggiero*

I mali
della cosa
pubblica
di Alfredo Salucci
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I.P.S.S.E.O.A. PAGANI
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
“Ten. Carabinieri Marco PITTONI”
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Servizi commerciali – Servizi Odontotecnici

PROGETTI PON ANNO 2012 – IPSSEOA PAGANI

C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2012-670
“UNA LINGUA PER L’EUROPA” – STAGE MALTA/ST. JULIAN
“UNA NUOVA LINGUA PER L’EUROPA” – STAGE FRANCIA/
MONTPELLIER

Via A. DE GASPERI, 302/304 – 84016 PAGANI (SA)
Tel/Fax 0815151982 – Codice fiscale 94029550657 – codice mecc. SARH03000E
e-mail: sarh03000e@istruzione.it – indirizzo web: www.ipsarpittoni.it

SESTA RASSEGNA NAZIONALE ENOGASTRONOMICA
“Antonio Esposito Ferraioli ”
Agro-Nocerino-Sarnese: dalla tradizione all’innovazione
3-4-5-6 aprile 2013
Il nostro Istituto propone la sesta edizione
della Rassegna nazionale enogastronomica, intitolata ad Antonio Esposito Ferraioli, un ragazzo di 27 anni, operaio,
diplomato presso l’I.P.S.A.R. “ Virtuoso”
di Salerno, rappresentante sindacale della
Fatme, grande azienda di telecomunicazioni di Pagani. Fu ucciso una sera del 30
agosto 1970. Un delitto di camorra mai riconosciuto. Nessun mandante, niente processo. Le indagini archiviate.
Certamente, la memoria di Tonino non può
passare per una manifestazione o per un
premio, ma attraverso un percorso di civiltà e di legalità che la nostra Istituzione
Scolastica, unitamente ad Enti ed agenzie
del territorio sta portando avanti, questa
iniziativa assume un enorme valore affinché non vengano dimenticate le tante vittime della camorra. Si tenta così di
resistere a chi attenta alla libertà con il crimine, di mantenere viva una passione civile ed un impegno concreto, per
continuare e trasmettere alle giovani generazioni ricordi ed insegnamenti, necessari
per un rinnovamento morale e culturale da
costruire insieme.
La Rassegna nazionale enogastronomica

“Antonio Esposito Ferraioli” è ormai diventata laboratorio per un turismo alternativo che integra le risorse turistiche
esistenti con aspetti e caratteri della tradizione e della cultura locale. Propone
un’analisi del panorama turistico enogastronomico inteso come il vissuto di un
viaggio tematico, integrato e sostenibile attraverso uno scambio di esperienze tra gli
IPSSEOA afferenti a diverse realtà. Nello
specifico essa vuole:
• coniugare le capacità e le competenze acquisite dagli alunni, durante il loro percorso
formativo, con il recupero e lo sviluppo
delle tradizioni gastronomiche locali;
• creare, attraverso il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche e le diverse realtà locali, condizioni fertili per instaurare ed incrementare tra le stesse un dialogo
costruttivo, integrato e duraturo;
• favorire il recupero e la diffusione delle
produzioni gastronomiche tradizionali, attraverso un sinergico trasferimento di abilità metodologiche e tecnico-operative
relative alla enogastronomia;
• diffondere, in coerenza con le tendenze
attuali, la cultura di una sana alimentazione, che non escluda il gusto, la sempli-
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C-5-FSE02_POR_CAMPANIA-2012-526
IMPRESA FUTURA – STAGE PAESTUM “HOTEL CERERE”
NUOVA IMPRESA – STAGE ASCEA “HOTEL VILLAGE OLIMPIA”
I GIOVANI E IL LAVORO – STAGE ROMA “HOTEL NOVADOMUS”

cità e la creatività, attraverso una cucina legata alla territorialità e ai prodotti tipici
D.O.C., D.O.P., e I.G.P.;
• sostenere i discenti nello sviluppo di
competenze per la valorizzazione delle tradizioni locali e nell’adozione di linguaggi
e metodi per la traduzione del potenziale
culturale dei territori.
Alla rassegna parteciperanno scuole provenienti da zone rappresentative della cultura e tradizione enogastronomica italiana:
IPSSEOA Margherita di Savoia di Bitonto;
IIS “Di Rocco” di San Cataldo; ISIS “A.
Vegni” di Cortona; IIS “Giuseppe Renda”
di Polistena; IIS “Sacco” di S. Arsenio.
Giovedì, 4 aprile 2013 alle ore 9.00
presso l’Auditorium “Sant’Alfonso” in
piazza S. Alfonso di Pagani si terrà il convegno dal titolo “Ritroviamo i nostri Tesori”: dopo i saluti del dirigente scolastico,
prof.ssa Rosanna Rosa, interverranno
esperti del settore e personalità di spicco
del mondo culturale e industriale.
Al convegno a porte aperte, oltre a tutta la
cittadinanza, sono invitate a partecipare
tutte le scuole presenti sul territorio.
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Concorso Cucina
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Concorso Ricevimento

Concorso Sala
Rassegna Espositiva Prodotti Agro

Scuola Ospiti

Esibizione Barman Acrobatico
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Anni 70:

DA COSTA A CASTA

davvero il Turismo si fermava sulle rive del Sele

di Corrado Lucibello

P

arlare della propria terra natale,
nei termini in cui ci accingiamo a
farlo, inevitabilmente suscita, oltre
che stupore progressivo, una
profonda tristezza nel constatare lo
stridente contrasto tra il meraviglioso, secolare, patrimonio culturale
e naturalistico che è dote della terra
cilentana, patrimonio custodito da
pochi, e l’infamia matricida di tanti
suoi figli, che, in nome del vile denaro hanno ferito e spesso martoriato
tra l’indifferenza idiota o prezzolata,
il territorio del cui valore dovrebbero
andare fieri.
Manterremo fermo l’impegno di
smussare opinioni politiche, anche se
nel Cilento, come nel resto del paese,
la politica è scomparsa ed il vuoto è
stato occupato da trafficanti di opinioni, con migliaia di facciate diverse, ma un comune denominatore,
l’interesse personale.
Non politica ma fatti e constatazioni,
insieme all’amore per la nostra terra,
ci portano a denunciare attentati al
territorio estremamente gravi e incontrollabili proprio perché hanno
caratteristiche diverse ed evoluzioni
sempre imprevedibili, sia per la lentezza cronica della magistratura, che
per la burocrazia vischiosa e disonesta, che da anni attanaglia gli enti locali ed infine per i mille cavilli legali
che scaturiscono dall’accavallarsi di
leggi e leggine che dovrebbero regolamentare l’attività edilizia.
In un territorio patrimonio dell’UNESCO, potremmo chiederci mille
volte perché consentire dissennata
attività edilizia attraverso strumenti
urbanistici che sono spesso veri e
propri atti di pirateria politica.
È triste percorrere la costa dal Solofrone al Mingardo e non capire perché stanno ancora in piedi, a Case
del Conte, quelli che da trent’anni
riempiono la bocca di governanti
pro-tempore come “Ecomostri”, parolone usato per perpetuarne la presenza tra burocrazia e corruzione.
Non capire ancora perché non si riesce a porre fine alla piaga dell’abusivismo, qualche volta di necessità per
motivi antichi come il mestiere delle
donne, ma per la maggior parte volto
all’arricchimento indebito e al peggioramento della qualità della vita.
Il cancro della nostra costa però,
continuano ad essere le opere pubbliche, lo abbiamo già scritto, spesso
inutili e molto più spesso dannose;
percorri strade panoramiche ma
spesso impraticabili per mancanza di
manutenzione; sono anni che sulla

“Cilentana” siamo costretti a contare
i morti quasi mensilmente e su questa grave situazione incombe un silenzio assordante, Provincia dove
sei!!!
Ma proseguiamo per incrociare cantieri aperti da anni, con tabelloni dai
quali risultano i nomi di assessori e
tecnici, numerosi, tutto in bella mostra meno la data di consegna dei lavori, ormai sbiadita o modificata per
anni. Purtroppo nel Cilento molti
sindaci con la loro autorità ed
ognuno per la propria strada, danno
un notevole contributo allo sfascio
generale, inventandosi corposi progetti, anche senza copertura finanziaria, utili non tanto alla loro
mediocre attività politica, ma a
quella ormai diffusa vocazione imprenditoriale.
Vediamo così che per tappare un
buco nella pavimentazione di una
strada di paese, qualcheduno s’inventa una variante o una sopraelevata e quel qualcheduno, guarda
caso, risulta molto vicino al sindaco
pro tempore.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti, di
Montecorice abbiamo detto e potremmo continuare.
Ad Acciaroli, frazione di Pollica, da
anni sono scomparse le scuole pubbliche per far posto a locali commerciali e abitazioni; a Pioppi altra
frazione, attendono la fine il centro
velico per disabili ed il “locale multiuso” in pieno centro, che dopo solo
qualche milione di euro, funge da deposito di rifiuti degli incivili.
Andiamo avanti e troviamo Pisciotta
in gravissimo pericolo dal punto di
vista idrogeologico, sia per le strade
che per lo stesso centro abitato e Palinuro dove rischia di scomparire,
per incuria e incapacità, un meraviglioso pezzo del patrimonio naturalistico, l’arco naturale.
Infine “dulcis in fundo” un consorzio di comuni si è inventato opere di
protezione del litorale, delle quali nel
prossimo numero scriveremo più
dettagliatamente, diventate famose
come barriere sommerse, dove di
sommerso crediamo ci sia solo il
costo, visto che tecnicamente non
danno nessun risultato.
Anche qui tabelloni chilometrici con
nomi e professioni importanti, progettisti, direttori, responsabili vari
forse troppi; come dire, tanti responsabili, casta intoccabile, nessun responsabile, così rischia di morire il
Cilento.0
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di Dino Baldi

I

l 20 giugno 1981, in un momento di
grande attività del Consorzio delle Pro
Loco del Cilento, che fra l’altro aveva
anche chiesto l’istituzione di un Azienda
di Soggiorno, il presidente Gennaro
Greco invia una relazione sulla situazione turistica del Cilento all’Assessore
al Turismo della Regione Campania, al
Presidente della Giunta Regionale, al
Consiglio Regionale.
In questa relazione, con la massima decisione, si afferma che purtroppo il movimento turistico non raggiunge né la
costa né l’entroterra cilentano. “Per anni
ed anni - si afferma - manifestazioni, incontri, congressi, viaggi di studio, per
non parlare di contributi e sussidi, si dirigono verso il litorale casertano, la penisola sorrentina, le isole maggiori, la
costiera amalfitana.
Il Cilento, terra di tesori archeologici tra
i più interessanti al mondo, terra di una
storia millenaria, di stupendi paesaggi,
merita grande attenzione nel panorama
turistico. Merita, non solo perché fino ad
ora niente ha avuto, ma perché il Cilento
può definirsi “Il Giardino d’Europa”,
“Oasi turistica d’Italia”, “Ultima spiaggia”. E qua arrivano anche le proposte
ad amministratori e politici.

Occorre un aeroporto (arriverà quello di
Pontecagnano anche se a tutt’oggi non
decolla davvero); ristrutturazione alberghiera ed extralberghiera; creazione
nuovi impianti per il tempo libero; trasformazione vecchi fabbricati da adibire
ad attività ricettive; interventi per la valorizzazione degli Scavi di Velia; programmazione per la costruzione o il
completamento dei porti turistici; creazione di attività agrituristiche anche per
la valorizzazione dei prodotti locali; iniziative per un turismo di carattere sociale, scolastico, culturale.
Insomma, forse, una sorta di Legge Speciale per il Cilento affinché le potenzialità del territorio possano raggiungere gli
scopi necessari per lo sviluppo e l’economia della zona e per la creazione di
posti di lavoro.
La lista delle proposte è lunga e viene ripetuta anche successivamente.
Interessanti le proposte rilanciate in occasione della Istituzione del Parco Nazionale del Cilento, che sembra, tutto
sommato, quasi una sostituzione di
quella Legge Speciale invocata.
Ma vediamo come il Consorzio delle
Pro Loco (grazie alla partecipazione di
ben 27 Pro Loco), si pone davanti al-

l’Ente Parco. Si fa promotore anche qua
di varie proposte.
- Riqualificazione della costa a partire
da Paestum e fino a Sapri con i suoi 170
km di lunghezza.
- Recupero dei Centri storici dei paesi
dell’entroterra.
- Incentivi per la creazione di alberghi,
villaggi, residence, ristoranti, stabilimenti, parchi gioco.
- Creazione di città-Albergo e sviluppo
degli Agriturismi.
- Recupero dei rifugi situati in montagna
e dei sentieri per escursioni.
- Manifestazioni culturali itineranti.
- Creazione di cooperative turistiche ed
agricole.
- Recupero vecchi Castelli, Torri, mulini, frantoi, grotte.
- Creazione di piccoli zoo-safari sugli
Alburni, Cervati, Gelbison, Monte Stella
e Bulgaria.
- Valorizzazione delle sorgenti per la
creazione di laghetti per l’allevamento
di trote o altro.
- Sfruttamento della macchia mediterranea.
- Incentivi all’agricoltura e zootecnia.
- Stampa di un depliant unico per tutto il
Cilento.

ANIELLO DE VITA
Medico per vivere
cantore per non morire
di Amedea Lampugnani

“M

edico per vivere, cantore per
non morire”, il significato
profondo di queste parole è il modo più
giusto per parlare e ricordare Aniello De
Vita, stimato cardiologo nato nel Cilento a Moio della Civitella, appassionatamente innamorato della sua terra
natia, musicista per passione. autore di
moltissime canzoni, fra le quali, quella
più famosa e conosciuta
“So’ nato a lu Ciliento”,
un inno a questo scrigno di tesori naturalistici e storici/architettonici, dove la
Nobile Storia di Parmenide di Elea e
quella delle genti contadine che trascinano la loro esistenza di faticoso lavoro
a contatto di una natura, a volte matrigna
e avara, ma ricca di primavere che invadono e stordiscono i sensi, di cieli stellati
che avvicinano a Dio, di alberi maestosi
e di boschi di magica bellezza, viaggiano
parallele, forse senza mai toccarsi, ma
ben consapevoli l’una dell’altra.
Il vasto repertorio di Aniello De Vita,
che accompagnava le sue canzoni con
la chitarra, spazia da vere e proprie liriche, di struggente bellezza come

“È o paese mio”, “Cilento terra
mia”, “Si vuò conosce l’anima”
o “Lo bene perduto”
dedicate ai luoghi della sua infanzia e
della sua giovinezza, a divertentissimi
canti di sdegno e di scherno, molto
usati, in passato, nei paesi cilentani
come

“Paparacotta”, “Canto di sdegno”, “Scarrafone”, “Lo chiatrulo”,
fino ad arrivare a composizioni più recenti come “Magdalena” canzone,
poi diventata un romanzo, che tratta dei
problemi degli uomini anziani e soli,

che anche nel Cilento ricorrono alle badanti straniere.
Sarebbe stato senz’altro più corretto iniziare questo articolo dicendo subito che
questa grande figura di uomo e di artista, purtroppo, è venuta a mancare e ha
privato il Cilento di uno dei suoi figli
prediletti.
La sua prematura scomparsa ci ha lasciati tutti un po’ più tristi e senz’altro

lento in ogni occasione ed in qualsiasi
luogo si trovasse, ha persino partecipato
ad importanti trasmissioni televisive e
attraverso la musica ha fatto conoscere
ad un vastissimo pubblico la sua amata
terra.
Solo chi vive o ha vissuto nel Cilento sa
e può capire le sensazioni che lo muovevano quando cantava

più soli, senza l’arguzia e la positività
di questo cilentano Doc, capace di illuminarsi e di divertirsi come un bambino
quando si esibiva nei concerti e nelle
piazze, sembra tutto un po’ meno luminoso, ma attraverso le parole di una sua
canzone proviamo a recuperare il suo
entusiasmo e la sua vitalità:

“So nato inta ‘na terra profumata re fiuri re inestra, e so’
cresciuto com’a ‘no purdito
cchiù niccio ca vestito”.

Ma che paccia re capo sta voglia re cantare, ma che ce
posso fare, si so cheste paccie,
che m’aiutano a campare”. –
Aniello è riuscito a parlare del suo Ci-

In questi giorni anche il tempo sembra
essersi imbronciato più del solito, una
pioggia insistente e fastidiosa sta bagnando il Cilento, ma tra pochi giorni
sarà Primavera e a me piace pensare che
il profumo delle ginestre si spanderà e
avvolgerà Moio della Civitella e tutta la
terra cilentana, dove Aniello, ora riposa
in pace.
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La nota

*

L’uomo pubblico
e la sua coscienza

”
Pietro Nenni con Sandro Pertini
(Da Wikipedia)

*Pietro Nenni: Gli anni del Centro Sinistra - Diari 1957-1966 SugarCo edizioni, pag. 45.

Il Portale ..... per chiosare

Un poco per "davvero"
e un po' per "celia"
ovvero… Ridenno...'a "verità"

di Alfredo Salucci

Q

gipierre

pungolare.....

Habemus Papam
uando il cardinale Jean-Louis Pierre
Tauran, con voce tremolante ha annunciato l’atteso Habemus Papam, c’è
stato un attimo di silenzio, seguito da un
momento di smarrimento quando è stato
annunciato il nome: Jorge Mario Bergoglio. La folla non sapeva chi fosse quel
cardinale salito al soglio di Pietro. Intanto, i pochi argentini presenti hanno
cominciato a festeggiare e sventolare le
loro bandiere, a quel punto si è capito
che si trattava dell’arcivescovo di Buenos Aires, con antenati in Piemonte.
A questa notizia inattesa, non era considerato fra i papabili, altre si sono aggiunte: è un gesuita, è il primo papa
dell’America Latina, è il primo papa a
prendere il nome Francesco. Quando si
è affacciato per il saluto, tutti hanno colto
la semplicità del vestiario e la croce di
ferro, quella che aveva da Vescovo. Così,
ancora prima di iniziare il suo breve discorso ha comunicato come sarebbe stato
il suo pontificato: all’insegna di una
Chiesa povera a favore dei poveri e nella
misericordia di Dio.
È uno stile nuovo di evangelizzazione
che tiene conto anche delle idee altrui. E
questo rispetto è stato messo subito in
pratica con la “benedizione silenziosa”
durante l’udienza con i giornalisti nella
Sala Nervi.

Risalgono al 1959 le annotazioni appena lette di Pietro Nenni nel suo diario.
Quanti dei politici attuali, che abbiano letto o meno il Gattopardo non importa, è in pace con la propria coscienza in conseguenza del proprio agire
nella vita pubblica?
A nessuno è dato saperlo.
Alla luce, però, dello svolgersi della recente tornata elettorale e, soprattutto dei
comportamenti di taluni protagonisti della vicenda parlamentare in atto, qualche riflessione è possibile.
Non so gli altri come la pensino.
Personalmente qualche certezza la esprimo.
Non credo sia a posto con la propria coscienza chi non è capace di anteporre gli
interessi della Nazione rispetto ai pregiudizi ideologici e ai propri tornaconti.
Si vede che costoro nonostante la loro età giovane o avanzata che sia, non vogliono far tesoro dei consigli dei buoni maestri che qualche esempio lo hanno
pur dato.
Per tutti quello dell’attuale Presidente della Repubblica che ha saputo superare i marosi di una difficile traversata, dalla tragica invasione dell’Ungheria
dell’Ottobre del 1956 all’oggi così pieno di incognite per la nostra Patria.

Questo modo semplice di fare è continuato nei giorni successivi sfoggiando
un sorriso e una familiarità, con i fedeli,
inusitati per un Papa. Allora ci siamo? È
arrivato il momento di cambiare la
Chiesa? Tutti sperano in una Chiesa che
ascolti, che sia vicino alle esigenze dei
fedeli, che si apra alle nuove e tante
realtà che da decenni aspettano una risposta. L’abbandono della religione cattolica non è solo una moda derivante da
un laicismo esasperato, ma anche la conseguenza del percepire la mancanza di
un interlocutore.
La lontananza vera o presunta della
Chiesa dal mondo, la difficoltà a imbastire un dialogo sui grandi tremi, la rinuncia ad ascoltare hanno fatto sì che
molti fedeli si allontanassero. Papa Francesco avrà la forza di rimettere la barca
di Pietro in acque sicure? Non è la prima
volta che la Chiesa tenta di tornare alle
origini evangeliche; richiami anche violenti, affinché questo accadesse, non
sono mancati prima e dopo lo scisma
della Riforma Luterana. Ma i risultati
sono stati scarsi, e la Chiesa ha continuato il suo percorso solitario senza mai
interagire fattivamente con quello che le
accadeva intorno.
Papa Francesco I è un comunicatore, uno
capace di attirare le folle, una persona

empatica, ma queste attitudini non bastano. La forma l’abbiamo apprezzata,
adesso aspettiamo la sostanza.
Il primo segnale sarà la nomina alla Segreteria di Stato, retta ancora dal Cardinale Tarcisio Bertone. Il Papa si è
riservato le nomine ai massimi vertici
della Chiesa, e lo farà dopo aver incontrato Benedetto XVI, è un segnale anche
questo? Certo, da queste nomine capiremo se ci sarà veramente una Chiesa decisa a rinnovarsi. I tempi sono stretti, e il
sacrificio di Papa Ratzinger potrebbe essere vanificato senza chiari segnali di
cambiamento.
Chi attende la rinascita della Chiesa sulla
via tracciata dal Messia potrebbe vivere
un momento eccezionale.
Una Chiesa povera per i poveri potrebbe
riguadagnare il suo prestigio, offuscato
da tanti eventi negativi.
Una Chiesa capace di evolversi al mutare delle conoscenze, stimolerebbe un
clima di fiducia in quel popolo di fedeli
oggi smarrito fra tante difficoltà.
Una Chiesa capace di anticipare gli
eventi piuttosto che subirli, una Chiesa
giovane al passo con i tempi, è quello
che aspettano i fedeli.
Riuscirà papa Francesco ad attuare tutto
ciò? Lo speriamo vivamente.

Satira di Mario Bottone - vignetta di Salvatore Donato

QUEST’iTALiA non CAMMinA
Quest’Italia è da gustare
per la pizza e il panettone.
Quest’Italia è da cantare
per Sanremo e la canzone.
Quest’Italia è da pregare

Parmenide. Verità svelata o rivelata?
di Antonio Rizzo

N

el primo frammento l’autore dice:
- nel verso tre: “il carro porta l’uomo che
sa per tutte le cose che sono”;
- in 27-28 “bisogna che tutto egli sappia,
sia della verità rotonda, il sapere incrollabile, che è detta alèteia;
- in 29-31: “sia ciò che sembra agli uomini, privo di vera certezza e che sono
le opinioni dei mortali. Dovrà sapere
tuttavia anche questo, perché le parvenze devono plausibilmente stare in
tutto, pur tutte restando”.

Alèteia viene dal greco lantano che significa tenere nascosto; e con l’alfa privativa significa “togliere il velo”, quindi
verità alla quale è stato tolto il velo: verità cercata e svelata, scoperta, verità oggettiva.
Doxa da dokeo uguale a “ ciò che
sembra”.
Anche questa verità, secondo la dea,
dev’essere appresa dall’uomo che sa.
Alento ( Alentus da Aletys greco ) è co-

stituito da due radici formanti: Ales, genitivo di appartenenza, e ento = terra,
terra di Ales, dell’Alento.
Anche Aletys viene da lantano e con
l’alfa privativa significa fiume che porta
verità.
È, allora, il fiume che si contrappone a
quello infernale, il Lete, il fiume della dimenticanza, perché le anime, prima della
trasmigrazione a nuova vita sulla terra, vi
si bagnano e dimenticano tutto ciò che è
stato vissuto nella prima esistenza.
Cicerone, nell’epist. 20 del libro VII Ad
Familiares, raccomanda all’amico Trebazio di non abbandonare “il nobile Alete,
né di disfarsi della villa dei papiri”, perché
l’Alento è il fiume nobile, quindi sacro,
che porta verità e memoria ravvivata dai
libri che custodisce la sua villa.
Allora la verità non è rivelazione, ma svelamento.
Nel De hominis dignitate di Pico della
Mirandola, Dio, dopo la creazione,
chiamò a sé Adamo e gli fece un discorso
di tal tipo: ho creato il mondo e vi ho

pei suoi Santi, i suoi Beati.
Quest’Italia è da immolare
pei suoi eroi, i suoi scienziati.

messo te al centro per meglio scrutarlo e
scoprirne le leggi in base alle quali io l’ho
creato… Tu potrai elevarti, secondo il tuo
volere, alle cose divine; o scendere al
rango dei bruti…
Allora le verità non è rivelazione; ma svelamento, togliere il velo da parte dell’uomo che cerca e scopre.
La dea svela all’uomo che sa le vie di ricerca ed invita a seguire quella che porta
alla verità, cioè all’essere; evitare l’altra
inconcepibile, perchè ritiene possibile il
non essere; e quella dei fannulloni dagli
occhi bendati e orecchie tappate dei frammenti sesto e sedicesimo del poema.

Mensile di cultura
politica costume

Quest’Italia è da ammirare
pei il sole e i fior d’aprile.
Quest’Italia è da indossare
per la moda ed il suo stile.
Quest’Italia è da abbracciare
pel neo “Papa” e i pacifisti.
Quest’Italia è da lodare
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pel suo “estro” e i suoi artisti.
Ma lo “Stato” non funziona
più non gira, non va avanti
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pei politici sbruffoni
falsi, ignobili e intriganti.
Si è fermato, non cammina
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per noi tutti è la rovina
cu sta crisi e cu sti ttasse!!!
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