
ho iniziato lamia collaborazione con
un articolo dedicato al dott. Berar-
dino Fienga, medico, antifascista,
combattente nella guerra di Spagna
nelle truppe delle brigate internazio-
nali, costretto a scappare inMessico
per sottrarsi agli stalinisti in quanto
troskjista, rientrato in Italia nel 46 e
convertitosi al cristianesimo.
Riprendo le riflessioni su Personaggi
che al di là delle appartenenze sono
nella storia del nostro territorio.
Al conflitto spagnolo, iniziato il 17
luglio del 36 dopo l’assassinio di
Calvo Sotelo e terminato nel 39 con
la vittoria dei Franchisti, con un nu-
mero impressionante di vittime,
come purtroppo in tutte le guerre ci-
vili, partecipò anche un mio zio, fra-
tello di mio padre, il sottotenente
pilota Federico Cozzolino, ufficiale
dell’aeronautica militare, ferito
mentre atterrava col paracadute,
fatto prigioniero ed ucciso dalle mi-

lizie di Lister. Aveva appena compiuto venticin-
que anni quel giorno, il 28 marzo del 1938, data
di celebrazione della festa dell’aeronautica mi-
litare. Il suo cadavere fu ritrovato insepolto
dopo oltre un anno in un bosco presso la Fre-
sneda in territorio di Gardosa nella Spagna set-
tentrionale. Federico Cozzolino, diversamente
da Fienga combattè nell’altra trincea, quella dei
Nazionalisti, non fu un esponente politico ma
solo un soldato, fedele al giuramento fino alle
estreme conseguenze, fino al sacrificio della
vita.
Fu decorato di medaglia d’oro al valor militare
ed al valore areonautico ed insignito della lau-
rea in giurisprudenza honoris causa dall’ateneo
degli studi di Bologna presso cui era iscritto.
Aveva compiuto gli studi liceali presso il liceo
G.B. Vico di Nocera Inferiore che volle ricor-
darlo con una lapide ancora affissa nell’an-
drone.
Visse la sua breve esistenza interpretando ap-
pieno lo spirito futurista, amante della velocità
e del rischio, fu un provetto aviatore, premiato
con molti riconoscimenti al punto di diventare

capo equipaggio, ad appena ventiquattro anni.
In Spagna era comandante pilota di un SM-79,
bombardiere veloce trimotore, soprannomi-
nato” gobbo maledetto” perché aveva una mi-
tragliatrice sulla torretta della carlinga.
Apparteneva alla 85° squadriglia, XXIX stormo,
“ i falchi delle Baleari ” con base a Palma di
Maiorca. Successivamente fu trasferito a Lo-
grogno nella Spagna settentrionale e partecipò
alle fasi finali della battaglia dell’Ebro. Si era
già distinto per valore e perizia meritando in
vita la medaglia d’argento e la croce di guerra
oltre al distintivo dei sorci verdi concesso ai mi-
gliori piloti. In ricordo della trasvolata vitto-
riosa Istres-Damasco-Parigi compiuta dagli
SM-79. lanciatosi col paracadute dall’aereo
colpito dalla contraerea insieme all’equipaggio,
fu ferito mentre prendeva terra, fatto prigioniero
ed obbligato a rinnegare ai suoi principi, pena
la morte. Rifiutò e fu massacrato.
La sua salma fu inumata prima nel cimitero di
Valladolid, poi tumulata nel monastero di S. An-
tonio nel comune sacrario degli Italiani. Infine i
suoi resti ritornarono in Italia nel 2003. Riposa
in pace nella cappella di famiglia a Scafati.
Nel 1940 gli fu intitolato alla memoria lo stadio
comunale alla presenza del maresciallo Bado-
glio. Dopo il 28 settembre la lapide fu distrutta

e successivamente fu revocata l’intitolazione
perché Federico fu considerato esempio del pas-
sato regime. Eppure qualcuno degli artefici del-
l’oltraggio avrebbe dovuto ricordare che a
quella guerra parteciparono centoquarantatrè
cittadini di Scafati e quattro come Federico mo-
rirono in battaglia, soprattutto avrebbero dovuto
ricordare che Federico non era stato né uno
squadrista né un appartenente alla milizia ma
solo un ufficiale pilota dell’aeronautica militare,
caduto nel marzo del ‘38 prima delle leggi raz-
ziali e dell’entrata in guerra dell’Italia nella se-
conda guerra mondiale. Se questo è il metodo
con cui si giudica l’eroismo, attenti ai caduti di
Nassiria. Se dovesse cambiare regime potreb-
bero subire una sorte simile a quella di Federico.
Quest’anno ricorre il centenario della nascita
(10/2/1913). Gli ho portato un fascio di garo-
fani bianchi. Eravamo solo io e lui lontano dal
clamore degli uomini. Nel silenzio mi sono ve-
nuti in mente alcuni versi di una poesia di Un-
garetti “in memoria ”dalla raccolta “il porto
sepolto”: “E forse io solo so ancora che visse”.

Caro Gerardo, intelligenti pauca.

* medico - già Senatore della Repubblica

LE DIMISSIONI DEL PAPA
di Alfredo Salucci

Dopo tanti articoli e discussioni sulle di-
missioni del Papa, il mio commento po-

trebbe risultare superfluo. Ma qualche
considerazione personale, soprattutto sul fu-
turo della Chiesa, la avanzo.
Abbandoni del Soglio Pontificio ci sono stati
in passato, ma quello di Benedetto XVI ha
una peculiarità: era stato annunciato. Nel libro
Luce delMondo, edito nel 2010, alla domanda
del suo intervistatore, Peter Seewald, sull’op-
portunità delle dimissioni del Papa, Benedetto
XVI ha risposto: “Sì. Quando il Papa giunge
alla consapevolezza di non essere più in
grado fisicamente, psicologicamente e men-
talmente di svolgere l’incarico affidatogli, al-
lora ha il diritto ed in alcune circostanze
anche il dovere di dimettersi”. Papa Ratzin-
ger ha lasciato in piena coscienza e con la
consapevolezza di fare un bene alla Chiesa.
Questo è il punto cruciale: per il bene della
Chiesa. Quale? Che cosa intende il Pontefice?
E quanti Papi avrebbero dovuto o potuto farlo,
prima che la Chiesa si riducesse in queste con-
dizioni? Oggi si aprono nuovi scenari, un
modo di fare il Papa per noi inconcepibile.
L’atto di Benedetto XVI ha il sapore di un

forte richiamo a chi o a che cosa? L’evento è
giustificato solo dalle condizioni di salute o è
anche relativo alle difficoltà che hanno atta-
nagliato la Chiesa negli ultimi anni e magari
coinvolge anche importanti temi teologici?
Dico una sciocchezza: aprire il sacerdozio alle
donne o consentire ai sacerdoti il matrimonio.
Lasciando a chi potrebbe avere la risposta a
queste ipotesi, resta che Benedetto XVI ha
fatto un gesto che condizionerà il futuro: un
futuro prossimo. Il prossimo Papa dovrà ne-
cessariamente rivedere molti atteggiamenti
della Chiesa anche in campo teologico che
non vanno: cose occultate e trascurate per se-
coli e posizioni oggi insostenibili. La Chiesa
deve offrirsi al confronto con le conoscenze
di oggi. Questo significa dialogare con tutti, e
soprattutto significa rinunciare a tanti convin-
cimenti arcaici superati dalla scienza. È forse
anche questo il messaggio?Ascoltare la gente
senza imporre in modo stereotipato e ripeti-
tivo le stesse cose, vivere con gioia la ricerca
e nonmortificarla, non pretendere di avere co-
munque ragione, anche su cose dove appena

- continua a pag. 8 -

LA SCELTA RESPONSABILE:
RIFORMARE LE ISTITUZIONI RIFONDARE LO STATO

15Febbraio. Mancano nove giorni al voto. Credo che i giochi sianoormai fatti. Non impazzano, ufficialmente, i sondaggi con le in-
tenzioni di voto. Questa mattina Monti ha definito, in una trasmissione
televisiva, “cialtroni” coloro i quali hanno dichiarato che i conti nel
2011 erano in ordine. Chiaro il riferimento a Berlusconi.
Ancora, in una trasmissione radiofonica - Radio anch’io – il Cavaliere
ha dichiarato di essere contro la dazione di tangenti ma che bisogna
tener conto dei comportamenti delle Aziende strategiche italiane
quando concorrono per acquisire o fornire commesse.
Il riferimento scaturiva dalla “vicenda Finmeccanica” per le forniture
di elicotteri all’India.
Le due notizie ho appreso da Rai Parlamento dopo la lunga rassegna
stampa che quotidianamente ascolto. Queste fonti, per l’appunto la ras-
segna stampa e taluni dibattiti televisivi sulle reti nazionali, mi portano
ad alcune considerazioni che passo necessariamente sintetizzare.
Prima, però, di entrare nel merito, per chi non conosca a fondo il mio
vissuto politico, ho necessità di definirmi politicamente, oggi: non solo
un berlusconiano. Cioè non sono liberista in economia né liberale in
politica. Sono di formazione gentiliana. Credo, cioè, in uno Stato che
non la fa da padrone - mi si lasci passare questa immagine - ma che tut-
tavia interviene a garanzia della libertà della giustizia sociale, dell’or-
dine. Né mi appassiona il quesito se viene prima il cittadino o prima lo
Stato: lo considero forviante. In una famiglia viene prima il padre la
madre o il figlio? Definito questo aspetto, entro nel mio argomentare.
a) Nella campagna elettorale la vera Agenda, cioè temi e ritmi, è det-
tata da Berlusconi.
Dalle questioni IMU - annullamento e restituzione dell’imposta – sulla
prima casa - IRAP, aliquote IRPEF, nuova occupazione, lotta all’eva-
sione fiscale non c’è dubbio alcuno che Monti e Bersani, per citare i più
significativi antagonisti, dopo aver definito demagogiche le proposte di
Berlusconi, sono stati costretti a sintonizzarsi sul suo pensiero, resisi
conto degli umori dell’elettorato.
Al momento credo che il responso elettorale sia favorevole a Bersani.
Mi attendo che Bersani e il centro sinistra operino di conseguenza; da
subito almeno per quello che concerne l’IMU, una vera e propria rapina
sulla prima casa che è frutto di sacrifici e di risparmi, ma soprattutto
perché è un bene morale per coloro i quali hanno una determinata con-
cezione della Famiglia.
Ovviamente una concezione assai lontana dal “pensiero Montiano” se è
quello che ho avutomodo di ascoltare da una sua candidata aPorta a porta.
Una “bocconiana” che spero non sia modello di vita per chi crede in
una Comunità dove le radici - Casa Famiglia, Nazione, Tradizione –
sono valori non negoziabili.
E sulle misure contro l’evasione fiscale da subito mettere in cantiere il
provvedimento legislativo per cui il cittadino consumatore possa avere
interesse a chiedere fatture, scontrini e ricevute perché utilizzabili al
momento della dichiarazione dei redditi.
b) Attuare la Costituzione.
Ha fatto da apripista Benigni in un’apposita serata televisiva per esal-
tare la Carta Costituzionale. A seguire nel corso della campagna eletto-
rale in tanti a sottolinearne i limiti o perché non attuata o da modificare
in alcune sue parti. Richiamo gli articoli e i commi più attenzionati:
Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei li-
miti della Costituzione.
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del-
l’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la

sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese.
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pro-
muove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e
la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 39 L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registra-
zione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresen-
tati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti col-
lettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo
regolano.
Art. 46 Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in ar-
monia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il di-
ritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
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di Mimmo Cozzolino*
Aveva appena 25 anni quando il 28 Marzo 1938…
Caro Gerardo,

di Gerado De Prisco
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Alla fine tutto sbagliato! I sondaggi, gli in-
stant ed exit pool, ogni forma di previ-

sione. La dimostrazione, in sostanza, che le
proiezioni sono una scienza inesatta, almeno
nelle ultime tornate elettorali.
Lo scenario, che viene fuori dalle urne, era
impensabile per tutti, tranne che per il “Mo-
vimento cinque stelle”. Che il soggetto poli-
tico, voluto da Grillo, avesse una percezione
diversa dei dati degli elettori, non risultava
chiaro alle altre forze, abituate a vedere la
realtà con l’occhio debole e lento delle tele-
visioni. Il web ha sconvolto, invece, i rapporti,
scompaginato le relazioni tra gli uomini e le
idee, costruito quella piazza virtuale, ove le
parole acquistano un peso più forte ed una di-
mensione di sviluppo, dalla velocità di diffu-
sione e di persuasione impensabili.
Grillo ha sempre sostenuto che la sua azione
politica avrebbe avuto la violenza d’urto di un
tsunami.
Bene, dinanzi ad una situazione così nuova,

le forze politiche hanno continuato a svolgere
i loro commenti banali, dal linguaggio ormai
consumato e dalle idee, che tendono solo a ri-
vedere le alchimie sterili di rapporti, alleanze,
trame di palazzo. Mentre continua a sgranarsi
il dramma della assenza di lavoro e della gio-
vinezza tradita dei nostri figli, si pensa a
tutt’altro e si balla, come nell’isola del tesoro,
sulla cassa del morto.
Le parole dei politici intervistati o ospitati
nelle trasmissioni televisive, in queste ore e
giorni del dopo elezioni, non convincono nes-
suno, rivelano la tristezza e la vacuità delle
persone che hanno perso la strada e la luci-
dità. È come se un vecchiomondo si rifiutasse
di scomparire ed andasse recitando la sua la-
mentosa litania, ossessiva e ripugnante. Ed il
linguaggio ormai antico della stampa classica
non giova, inoltre, a migliorare il quadro.
Certo il “mondo cinque stelle” non ascolta o
pronuncia più le parole sfilacciate del passato.

AUTUNNO DELL’ETÀ MODERNA?
di Francesco Fasolino

- continua a pag. 8 -
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Lettera al Direttore editoriale

“Il Giornale” - venerdì 5 aprile 1991
L’Ing. Ferdinando Pedriali (Pinerolo) è lo scrittore

di “Guerra di Spagna Aviazione Italiana”

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

------
Pagani: Carlo e Filippo De Falco di Giovanni Pepe
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Rimasto a casa da solo
ho provato la mia prima grande emo-
zione
seduto davanti allo specchio
mi sentivo molto più vecchio.
L'ho rubata dal pacchetto della
mamma
emanava un profumo di panna

L'ho rubata
l'ho fumata
l''ho gustata

Molti amici fumano già
ma il prof non lo sa
di studiare a loro non va
di esser bocciati
non son preoccuparti.

L'ho rubata
l'ho fumata
l'ho gustata

Anch'io son parte del gruppo
e mi adatto a fare tutto
pur di non uscire dal gruppo.
Mamma e papà sono all'oscuro
della mia personalità da duro

L'ho rubata
l'ho fumata
l'ho gustata

Con le squadre rivali
abbiamo gareggiato
i giochi sono duri,non ci fan paura.
Un furto abbiam commesso
per una scommessa
le stecche abbiamo rubato
e zia Carla abbiam truffato

L'ho rubata
l'ho fumata
l'ho gustata
Nel bosco ci siam incontrati

e lì abbiam gareggiato.
Due stecche abbiam portato
ma non sono bastate
legnate ci hanno dato
e sconfitta abbiam guadagnato

L'ho rubata
l'ho fumata
l'ho gustata

Alla fine l'ho capito
brutta gente ho frequentato.
Nuovi amici ho conosciuto
e me stesso son tornato.

L'ho rubata
l'ho fumata
l'ho gustata
la mia prima sigaretta

La mia prima sigaretta
Scuola Media De Lorenzo Solimena - Nocera Inferiore

Martina Petrosino, Emilio Filetti, Assunta Esposito, Eleonora Bellini, Alfonso Costabile Garcia

Il grande successo di pubblico riscosso dal Primo Concorso Letterario de-
dicato alla memoria del notaio Carlo Calabrese ci ha gradevolmente im-
posto questa scelta editoriale: dedicare la rubrica “costume” ai poeti
premiati nella rassegna. Da questo numero, la pagina, infatti, sarà dedicata
alla pubblicazione dei testi premiati. Una scelta giusta e consapevole per
promuovere chi ancora giovane e chi più maturo accetta di mettersi in di-
scussione e imprimere nero su bianco impressioni, emozioni, considera-
zioni. È attraverso le voci fuori dal coro che, come sempre, invitiamo i
lettori a riflettere in modo da poter allargare e integrare la propria visione
del mondo e, contemporaneamente, contribuire alla crescita di questo fo-
glio con i propri suggerimenti.
Per quanto concerne i testi relativi alla Narrativa l’Editore, in considera-
zione del consistente numero di pagine da impegnare, si riserva una even-
tuale pubblicazione particolare. Tutti i lavori premiati saranno pubblicati,
come già riferito dal dott. Raffaele Aufiero nel corso della Cerimonia del
24 Novembre scorso, dalla Casa Editrice Studio 12 di Roma.
A questo punto, buona lettura!

Nunzia Gargano

A cura di Giuseppe Candela, Nunzia Gargano, Maria Pepe

POESIA
1. Aniello De Prisco Mater
2. Giovanna Scutiero Vienimi incontro
Alfredo Pauciulo L’llusione della memoria

3. Rocco Colacrai Quando la conchiglia richiamava
– A Eliza

Diploma di Merito
- Alfonso Maresca Momenti
- Antonio Di Marino A Margellina

NARRATIVA
1. Vincenzo Acquaviva Le sante Messe Gregoriane
2. Maria Rosa Di Domenico Gegè e il mare
3. Luigi Torino L’imprevisto

VERNACOLO
1. Vincenzo Cerasuolo LL’angiulillo
2. Antonio Ranucci Suonne ’e fantasia
3. Antonia Belvedere ‘O carrettiere
Diploma di Merito
- Francesco Feola Ppi licuordu ri nu scritturi furastieru

NARRATIVA JUNIOR
1. Antonella Grimaldi In un fazzoletto di carta (Liceo Angri)
2. Alfio Lombardi Per ogni difficoltà c’è una felicità (Liceo Angri)
3. Iolanda Cavallaro Il treno che non partiva mai (ITCAngri)
Valentina Iannone Riflessioni nel buio (Liceo Roccapiemonte)

POESIA JUNIOR
1. Gaetano Villani La pace (Liceo Angri)
2. Christian Fiore Il nodo sciolto (Liceo Sarno)

NARRATIVARAGAZZI Diploma di Merito
1. Antonio Moccia Ricordi di scuola elementare
2. Miriam Moscariello La piccola Angela

POESIARAGAZZI Diploma di Merito
- Martina Petrosino, Emilio Filetti, Assunta Esposito, Eleonora Bellini,

Alfonso Costabile Garcia
Nuove sensazioni Versi e musica
Scuola media Solimena-De Lorenzo, Noc. Inf.

- Rossella Di Muro Scarpette rosse

POESIAVOLONTARI
1. Elvira Cuomo La linea rossa
2. Angela La Rocca C’è più vita qui
3. Lucia De Santis Musica jazz

NARRATIVAVOLONTARI
1. Antonia Belvedere Un giorno un evento

Diploma di Merito
- Fabio Fraiese D’Amato Una notte indimenticabile
- Lucio Di Martino Contro corrente nella folle scelta
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alla memoria del notaio Carlo Calabrese
Circolo Unione Pagani 14 novembre 2012

Le nostre risorse: solidarietà cultura

PRIMA CLASSIFICATA

La Pace
Gaetano Villani
(Liceo Angri)

Ho fatto un sogno sublime
dove non c’erano governi
tendenti al regime.
Ho sognato la pace,
l’amore e la concordia,
e un mondo senza guerre
e senza discordia.
Ho visto tante bandiere
con uno stemma
di fratellanza e non più di potere.
Ho sognato bambini
che non muoiono per la fame
e che non vendono trattati
come bestiame.
Li ho visti felici
di giocare in un mondo
dove aria, acqua, terreno inquinato
faranno parte di un tempo superato.
Poi mi sono svegliato…
e ho capito che avevo solo sognato.

SECONDA CLASSIFICATA

Il nodo sciolto
Giuseppe Cristian Fiore
(Liceo Sarno)

Rimango da solo,
in compagnia di amicizie perdute.
Navigo in un deserto di assenze
e faccio scommesse a trovare qualcuno…
vinco spesso;
ma gioco a perdere.
Disegno possibilità al di là di un muro
costruito di pensieri, amarezze, ossessioni.
Mi accascio su un letto pieno di rimorsi.
Mi contorco in un abisso fatto di illusioni.
Riemergo in paludi di faticosi ed effimeri amori
E mi incammino per le fangose rive
putride di soffocanti insulti.
Ricado in fossi scavati per sbaglio
e mi imbatto in schemi che proiettano le vite di persone lontane.
Combatto, su un campo di vecchie abitudini perse,
contro gli spettri delle mie angosce,
in trincee scavate a forza di sognare insieme,
per una guerra che volevamo intraprendere contro il mondo.
Resto da solo,
in un angolo di questo posto,
stazione per strade sbagliate
intraprese senza pensarci troppo,
quando i miei occhi erano rivolti altrove
e le mie mani non poterono trattenere
ciò che davvero è importante.

SCARPETTE ROSSE
di Rossella Di Muro

Dalle rosse scarpette la dolce ragazza seduta aspetta.
Guarda lontano,
nel più profondo silenzio ascolta ciò che il vento le sussurra.
Tutti la fissano, come fosse un monumento,
Sarà per la gialla stella sul petto??
Sogna felice, dolce bambina cogli l'essenza della libertà!
Ricorda,la stella gialla a nessuno toglierà mai la dignità!
O dolce bambina dalle rosse scarpetta,tu che con aria afflitta guardi il celo,
Tu che tutto hai perso e che con ansia aspetti il destino,
non piangere, non abbatterti adesso,
perché il sole al mattino sorgerà di nuovo.
Ribellati! Sii forte perché nessun bambino debba stare ancora a tali soprusi,
Combatti! Perché nessun'altra anima venga flagellata,
perché non un'altra goccia di sangue venga versata,
Ed eccola lì, la ragazza dalle rosse scarpette,
Seduta a contemplare la luna.
Riposati, domani è un altro giorno, domani la speranza sarà più forte.

DIPLOMA DI MERITO

POESIA JUNIOR

VINCITORI



Levicende del passato, quasi fiumi
sotterranei a prima vista sta-

gnanti, s’incontrano talvolta nell’al-
veo naturale della storia, e riaffiorano
ogni tanto in una polla d’acqua che,
anche a distanza di tempo, è fresca e
salubre.Al di là della metafora che, ri-
teniamo, può servire a spiegare inci-
dentalmente un rinvenimento
importante per la città di Pagani, esiste
il dato concreto che dall’oblio del
tempo e dalla polvere di vecchie carte
emerge un avvenimento e personaggi
a esso legati, del tutto dimenticati
dagli uomini e dalla storia.
Nel 1881 l’Amministrazione Comu-
nale di Pagani, capeggiata dal sindaco
Michele Criscuoli, deliberò, tra l’al-
tro, la costruzione di un altare di
marmo presso l’allora cappella del ci-
mitero e, a un pittore napoletano, la
realizzazione di un quadro, olio su
tela, da collocare nello stesso edificio,
pagandolo la notevole somma di
500,00 lire. (Ci domandiamo dove
tale opera oggi è allocata? Chi ne ha il
possesso?) A prima vista questa po-
teva sembrare una notizia simile a
tante altre, utile allo storico, ma poco
significativa al di fuori di tali confini,
se, però, la curiosità dell’appassionato
non lo avesse spinto ad indagare ulte-
riormente sull’avvenimento ed i per-
sonaggi protagonisti. L’autore del
citato dipinto fu Filippo De Falco.
Leggendo i brevi cenni biografici, già noti,
emergono interessanti notizie.
Nacque a Napoli il 16 febbraio 1852. Studiò
all’Istituto di Belle Arti della stessa città. Tra
le sue opere giovanili sono ricordate: Ritratto
nello studio e Ricordo dei ponti rossi. I dipinti
più importanti a lui attribuiti sono: Amore e
fede; Pascolo estivo; Reminiscenza di Barra;
L’assalto dei turchi alla porta della città, con-
servato nella Cattedrale di Crotone; Sant’Al-
fonso, eseguito nel 1895 per la cappella dei
Liguorini di Marianella;Mater Dolorosa per la
cappella Camosecchi nel cimitero di Napoli,
Piazza Municipio a Napoli del 1925 e, soprat-
tutto, importante per noi paganesi, I reprobi e gli
eletti, eseguito per una chiesa di Pagani. (Si tratta
dello stesso dipinto commissionato dall’Ammi-
nistrazione Comunale di Pagani nel 1881?).
Filippo muore a Napoli il 16 febbraio 1926. Il

personaggio, e gli esperti ce ne daranno con-
ferma, importante e sensazionale, è sicura-
mente la figura del padre: Carlo De Falco.
Quest’illustre esponente della pittura napole-
tana del primo ‘800 è stato nostro concittadino!
Nacque a Napoli il 26 novembre 1798 in via
Atri 23 nel quartiere Vicaria da Filippo e
Serafina Tuneolo. Fu apprendista presso la
bottega del padre, modesto scultore. Per
problemi finanziari fu costretto ad abbando-
nare la strada dell’arte trovando lavoro
nell’Amministrazione del Lotto. Più tardi,
però, riuscì a iscriversi al Reale Istituto di
Belle Arti ed ebbe come maestro Costanzo
Angelini, principale esponente del gusto neo-
classico a Napoli. Nel 1826 partecipò all’e-
sposizione nel Regio Museo borbonico con
tre opere, attualmente disperse: Ritratto di
donna assisa al naturale, Ritratto di un uomo
in mezza figura al naturale, Ritratto di donna.

Nello stesso museo nel 1830 riscosse
un grandissimo successo con i ritratti
a grandezza naturale del Re France-
sco I, della Regina Maria Isabella e
del Principe ereditario duca di Cala-
bria. Nel 1831 un anonimo, in una let-
tera inviata a Basilio Puoti, rilevò la
bravura del pittore nell’eseguire le ci-
tate opere. Tali ritratti gli permisero di
lavorare anche in seguito per la corte
napoletana. Nel 1834 dipinse La re-
gina Maria Cristina in un interno di
palazzo reale, oggi negletto nei depo-
siti di Palazzo Reale. Nel 1836 rea-
lizzò due quadri di soggetto religioso:
S. Ferdinando, re di Castiglia e S.
Cristina confortata dagli angeli, an-
ch’essi conservati nei depositi del
Museo di Capodimonte. Un dipinto
che oggi si può invece ammirare, è il
ritratto di Maria Teresa d’Austria,
esposto nella galleria dell’Ottocento
del Museo di Capodimonte. Nomi-
nato per i suoi meriti artistici Profes-
sore onorario di Pittura del Reale
Istituto di Belle Arti, nel 1848 De
Falco realizzò per l’Esposizione bor-
bonica un Ritratto del generale Avita-
bile e due bozzetti raffiguranti
Ferdinando II e la sua seconda moglie
Maria Teresa D’Austria. Fu ricercato
dai personaggi della nobiltà e dell’alto
clero napoletano realizzando i ritratti
del Generale Clary, del Marchese
Tommasi, di Monsignor Olivieri isti-

tutore di Ferdinando II di Donna Caterina de
Simone, di Giuseppina Ronzi de Begnis e del
commediografo Giulio Genoino. Per il con-
vento di S. Arcangelo a Baiano dipinse una
vasta tela rappresentante La consegna degli
statuti delle monache di S. Arcangelo a
Baiano. Sposò Teresa Curati e da lei ebbe tre
figli: Filippo, Giuseppe e Carlo. La sua va-
lente opera di pittore di corte si interruppe nel
1860, data spartiacque per la storia e la cul-
tura napoletana. La famiglia De Falco fu co-
stretta a lasciare Napoli decidendo di stabilirsi
in una delle località più amene della campa-
gna napoletana: PAGANI. È facile doman-
darsi perché proprio Pagani? E la risposta
potrebbe essere legata forse all’amore dei
Borbone e dell’intera corte napoletana per il
Santo di Marianella che aveva fondato nel
1743 proprio nel piccolo comune del Princi-

pato Citra un Convento, sede della Congrega-
zione. Forse la vicinanza con Celestino Cocle,
Confessore di Ferdinando II, personaggio di
spicco della politica napoletana dal 1836, già
generale dei Redentoristi prima di assumere
il prestigioso incarico a corte.
Ma la risposta più immediata si può ritrovare
ammirando la stupenda tela diAslan D’Abro
Pagratide, attualmente collocata nei locali
dell’Amministrazione provinciale di Napoli.
Il pittore, di origine armena, fotografa l’in-
cantevole panorama della città di Pagani da
una posizione privilegiata del massiccio del-
l’Albino. Un paesaggio lussureggiante ben
lontano, per chi avrà la gioia di vedere il qua-
dro, dallo scempio che cade sotto gli occhi di
chi osserva oggi, dalla stessa posizione, il mu-
tato scenario, deturpato negli anni dall’irre-
sponsabilità degli uomini.

De Falco, nel trasferire la residenza a Pagani,
acquistò dal Sig. Giovanni Tortora alcuni ter-
reni in via Migliaro e via Fiuminale in nome
della moglie, per sfuggire forse all’attenzione
dei nuovi governanti. Morì il 14 ottobre 1882.
Se gli uomini, vinti dalle ideologie e dai ran-
cori, hanno voluto seppellire il ricordo e le
opere di questi valenti artisti, riteniamo sia
doveroso, oggi, per noi cittadini di Pagani dis-
sodare tali gloriose radici auspicando, altresì,
che la Civica Amministrazione e l’intera Co-
munità paganese si facciano carico di dare il
giusto riconoscimento a questi Artisti orga-
nizzando una mostra delle loro opere. Un tal
evento permetterebbe, soprattutto ai giovani,
di prendere coscienza di un luminoso passato
di cui essere orgogliosi.

Giovanni Pepe
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Filippo De Falco - Sant’Alfonso Maria de’Liguori
olio su tela, 1895. Cappella PP. Redentoristi Marianella Carlo De Falco - Ritratto di Maria Isabella di Spagna

olio su tela cm. 250 x 165, Caserta Palazzo Reale

Al prof. Giovanni Pepe va, preliminarmente, il ringraziamento per-
ché ha voluto anticiparmi il rinvenimento di riferimenti ai dueAr-
tisti, i pittori Carlo e Filippo De Falco, nel mentre consultava,
presso l’Archivio di Stato di Salerno, faldoni su Pagani per la ri-
cerca di documenti su altra materia.
Ho condiviso, e non poteva essere diversamente anche per gli
obiettivi che questa testata vuole perseguire, la considerazione di
fondo che Pagani deve riappropriarsi della sua storia anche, se

non sopratutto, disvelando i suoi giacimenti culturali man mano
che cultori o appassionati ne offrano la possibilità.
Il mio auspicio che i Commissari si attivino perché si concretizzi
la proposta del prof. Giovanni Pepe. Non lascino cadere nel nulla
anche questa iniziativa…
La più ampia collaborazione da parte di questa testata.

Gerardo De Prisco

REGOLAMENTO
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L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a eventuali
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I vincitori impossibilitati a partecipare alla cerimonia di premiazione
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I risultati del Concorso e le motivazioni della giuria relative alle
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Segretario Dott. Alfredo Salucci
Presidente Onorario Prof. Carlo Montinaro
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2° CONCORSO LETTERARIO “IL PENSIERO Libero”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese

DAI GIACIMENTI CULTURALI PAGANESI

Carlo e Filippo De Falco



Il 10 Febbraio scorso è de-ceduto il notaio Adolfo Al-
fredo Trotta; era nato a Pagani
il 2 Aprile 1915. Ho appreso
la notizia nel mentre riflettevo
sull’annuncio della storica de-
terminazione di Benedetto
XVI di lasciare la guida spiri-
tuale dei cattolici allo scoc-
care delle ore 20 del 28
Febbraio per dedicarsi alla
preghiera ed alla meditazione.
Stavo per l’appunto pensando
a chi affidare il compito di
commentare con una scrit-
tura, la più laica possibile, la
libera scelta del Papa quando
mi veniva comunicata telefo-
nicamente la morte del
Notaio.
Sono andato con la mente a ritroso negli
anni; ai momenti della Sua prima cono-
scenza quando c’era bisogno di autenticare
firme di candidature o di presentazioni di
liste di candidati del Movimento Sociale
Italiano e, via via nel corso degli anni, ad
una frequentazione di natura squisitamente
culturale.
Ho tirato fuori i suoi libri. Mi sono adagiato
nello sfogliarli, attardandomi nella lettura di
talune pagine. Tra le mani anche “LUCIA”
con una Sua particolare dedica...
E come non ricordarVi, carissimo Notaio. I
miei non sono ricordi di circostanza. C’è il

mio personale vissuto che ho inteso trasfe-
rire nei momenti di riflessione storico-cul-
turale dove Voi siete uno dei protagonisti.
Gli incontri a casa Vostra, a Vietri sul
Mare, per sentirVi raccontare con lucida
memoria momenti tragici della Vostra “vi-
cenda” che è stata la “vicenda IMI” di oltre
seicentomila italiani, e tra costoro tantissimi
paganesi.
Ed ancor prima, cade quest’anno il Decen-
nale, quando accoglieste, pur sofferente
nella vista, il mio invito a voler testimoniare
con alcune pagine da pubblicare su “I Qua-
derni”, il Vostro personale 8-28 settembre
1943 nel mentre a Pagani bombardamenti

indiscriminati degli Alleati
anglo-americani, facevano re-
gistrare 74 Caduti Civili oltre
a danni ad edifici e strutture...
E, ancora, le tante telefonate
per ricordare un volto un
nome un fatto...
C’eravamo lasciati qualche
anno fa con l’invito da parte
Vostra a pranzare, in prima-
vera, presso un ristorante di
Vietri, per guardare il mare. Il
pranzo, lo so, sarebbe stato
solo il pretesto per continuare
il racconto di una vita intensa,
intrisa anche di lancinanti do-
lori e di speranze di aurore...
L’ultima presenza pubblica
Vostra, ricordate?, fu quella
del 5 dicembre 2006 in occa-

sione del Seminario di Studi su GLI IN-
TERNATI MILITARI ITALIANI. “Una
vicenda italiana” a Pagani, presso il Liceo
Scientifico B. Mangino.
Ripetere adesso ciò che ebbi a dire in quella
circostanza a conclusione del mio intervento
introduttivo, mi sembra la cosa più bella e
più giusta in uno alla pubblicazione della
Testimonianza da Voi resa nel corso del
Seminario.
Da parte mia per il sincero rinnovato omag-
gio; la testimonianza Vostra ad indicare la
retta via...

Gerardo De Prisco
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Sono ancora vivi i ricordi del Cinema
Teatro Minerva fondato nel dopoguerra

da Gennaro La Mura, un luogo di grande
orgoglio e di importanza per i cittadini an-
gresi. Una scatola chiusa che ha fatto so-
gnare con i suoi film, i più celebri della
storia, che ha visto calcare le scene perso-
naggi noti come Sofia Loren, un luogo
magico, che tutt’ora gli anziani ricordano
con nostalgia.
Con la chiusura del Cinema Minerva, a
causa di mille difficoltà per la messa in si-
curezza della struttura diventata obbligato-
ria dopo l’incendio del cinema di Torino
“Statuto”, si è abbassato il sipario sulla
cultura cinematografica angrese. Cultura
che l’Associazione “O Globo” ha portato
come una ventata d’aria fresca. Quasi 10
anni di successi che ha trasportato i gio-
vani artisti a confrontare i loro cortome-
traggi in un concorso degno di nota e di
stima, un vero e proprio festival del corto-
metraggio che racconta la nostra realtà.
L’Associazione è stata presente il 17 feb-
braio 2013 a Berlino, nel cinema Babylon
il più antico e conosciuto della città.
Un appuntamento dedicato al cortome-

traggio angrese in cui sono stati festeggiati
i vincitori delle precedenti edizioni del
festival.
Un orgoglio per tutti i cittadini che grazie
al “Corto O’ Globo” ricominciano a
sognare.
Insieme al dolore per la fine delle attività
del cinema Minerva se n’è affiancato un
altro, la chiusura della Biblioteca comu-
nale situa in Via Incoronati a causa dei
mancati requisiti di sicurezza. Un luogo
centrale della vita angrese, una struttura a
due piani che ospitava una vasta raccolta
di testi che ora sono diventati off limits, da
quasi 4 anni, per i cittadini che guardano
la costruzione con sdegno e malinconia.
Vorrei sottolineare quanto sia importante
per il nostro paese possedere un centro cul-
turale dove i ragazzi possano attingere e re-
galarsi momenti di piacere e di formazione
intellettuale, evitando così “la fuga dei cer-
velli” in paesi limitrofi solo per dissetare
la sete di conoscenza.
Non dimentichiamoci che “la cultura ha
la virtù di abbellire un volto più che il
trucco e i cosmetici”. Jean Bousquet, il
mio amico Georges, 1960.

Tenendo fede a ciò che era negli intenti stato di
questa rubrica, iniziata dal mese di Ottobre, e
cioè che non si può costruire il futuro abbattendo
il passato, soprattutto in tempi di crisi di valori e
con l’esigenza di dover ricostruire una coscienza
civica fortemente compromessa nella nostra città
in questi ultimi anni, ma bisogna partire dalla
“storia consolidata” dalle strutture portanti che

nei secoli sono state costruite, in questa ottica ha
inizio con il 2013 un’analisi/osservazione degli
scempi ambientali e architettonici, senza alcun
rispetto della storia che sono stati compiuti. L’a-
nalisi parte dalla Chiesa di Barbazzano, la più
antica di Pagani, dedicata S. Sisto, che era già in
piedi nell’ottavo secolo, come si evince da alcuni
documenti redatti in quei tempi. La bellezza di

questa opera architettonica non può sfuggire al-
l’osservatore attento come si evince dalle foto
che seguono, in cui in verità colpisce anche il de-
grado, ma il degrado e l’incuria non giustificano
l’abbattimento della Chiesa più antica di Pagani.
Non si capisce come sia stato possibile permet-
tere la cancellazione di una struttura così impor-
tante dal punto di vista storico.

Nulla da eccepire sulle chiese di architettura
moderna, quando esse vengono erette di sana
pianta, che rispondono anche ad un’esigenza
pratica di aumento di fedeli, ma onestamente
chi sono i responsabili laici e cattolici che hanno

permesso l’abbattimento di un’opera così an-
tica? E dove erano i fedeli, che in genere sono
sensibili alle problematiche che attengono alla
fede, quando è stata abbattuta la chiesa. Mi
viene inmente, a tal fine, che anche la Chiesa di

Padre Pio, (non quella nuovissima che è nata
per esigenze direi turistico/religioso), quella an-
tica, è stata inglobata da un’altra che è sorta at-
tigua, ma non è stata cancellata, perché non si
cancellano testimonianze così antiche.

PAGANI e DINTORNI: Ieri e Oggi di Armando De Virgilio

IERI
CHIESADI S. SISTO DI BARBAZZANO

ANGRI tra realtà e nostalgia
di Tiziana Illustrazione

OGGI

Immagini dell’antica ChiesaL’obbrobrio della nuova Chiesa sorta nel 1975

TESTIMONIANZA di Alfredo Trotta*

È con grande gioia che ho accettato l’invito del Sen. Gerardo De Prisco e dell’Associazione ex con-
siglieri comunali di Pagani, da lui presieduta, a partecipare a questa importante giornata di studio de-
dicata al ricordo di una tragica vicenda: quella degli internati militari italiani.
Venire qui, ritornare nella mia Pagani e rendere la mia testimonianza come protagonista diretto di
quei drammatici momenti mi emoziona, ma nello stesso tempo mi rende felice, perché mi fa capire
come il mio ricordo possa contribuire a fare comprendere a fondo la lezione morale data dagli Imi
fra il 1943 e il 1945.
Tra gli italiani internati dopo l’8 settembre ’43 nei campi di concentramento tedeschi c’ero anche io;
all’epoca ero un ventottenne Sottotenente di complemento dipendente dal Comando militare diAr-
girocastro in Albania. Nelle concitate e tragiche fasi che seguirono l’armistizio, come molti miei
compagni, fui disarmato, avviato alla prigionia e successivamente internato nei lager nazisti di De-
blin-Irena, Oberlangen, SandbosteleWietzendorf. Solo nel 2000 affidai la drammatica storia del mio
internamento alla riflessione collettiva attraverso la pubblicazione di un libro testimonianza dal ti-
tolo Da Corfù a casa via lager nazisti. Al riguardo colgo l’occasione per ringraziare il Sen. De Pri-
sco che, in occasione di questo seminario, ha voluto riprodurre il mio scritto nella collana della sua
Associazione quale prezioso contributo alla “cultura della memoria” 1.
Se si pensa all’alto numero di soldati italiani internati in Germania, più di seicentocinquantamila,
quella degli Imi può apparire un’esperienza per molti versi collettiva, che coinvolse un’ampia fetta
di una generazione educata dal regime a considerare l’interesse della propria patria prioritario su
ogni altro; in realtà, essa fu anche e soprattutto un’esperienza individuale, perché ogni internato la
visse in base al proprio stato d’animo e alla capacità di sapere conservare la propria identità di fronte
alle vessazioni, agli abusi e alle umiliazioni inflitte dai nazisti.
Al pari degli altri internati, anche quella della mia prigionia è una storia di fame, privazioni e soffe-
renze. Tuttavia, durante l’internamento, a stretto contatto con aguzzini fino a qualche tempo prima
voluti dal regime come alleati, io ebbi la possibilità di cominciare ad elaborare quanto stava acca-
dendo. Solo negli anni successivi al mio rientro in patria avrei colto, sia pure secondo la logica di
un’opinione soggettiva, le sfumature della crisi morale e politica seguita in Italia dopo l’8 settem-
bre ’43. Ma già all’epoca, nei campi nazisti, c’era modo di pensare ai perché di quella nostra con-
dizione; e benché si vivesse nell’angoscia, nella sofferenza e la priorità fosse la sopravvivenza
quotidiana, c’era modo di riflettere sulle implicazioni che una nostra decisione – quale, ad esempio,
quella di collaborare con i nazifascisti optando per la Repubblica Sociale di Mussolini – avrebbe po-
tuto comportare. Si rifletteva, in modo particolare, sulle conseguenze che sarebbero scaturite dalle
decisioni non solo da un punto di vista meramente pratico – chi optava beneficiava pressoché im-
mediatamente di cibo, vestiario e veniva sottratto alla dure condizioni del lager – quanto, soprattutto,
dal punto di vista della coscienza personale.
È anche da queste riflessioni, a mio giudizio, che gran parte degli Imi – e io con loro – decisero di
rendersi protagonisti di un modello di resistenza sicuramente diverso da quello armato dei parti-
giani, ma, come questo, altrettanto fondante. La nostra era una resistenza innanzitutto etica, in se-
guito spesso dimenticata dalle Istituzioni, ma non per questo meno valente, perché condotta
anch’essa contro la violenza del sopruso e della dittatura.
Unendomi alle parole pronunciate all’apertura del seminario dall’avvocato Ciantelli, anche io spero
che il mio ricordo e il mio messaggio giunga forte alle giovani generazioni. La vicenda degli Imi,
colta in riferimento a quella “resistenza senz’armi” da più parti oggi richiamata, deve essere un
esempio per educare al senso profondo della tolleranza e del rispetto della persona, ma anche un im-
plicito apporto alla costruzione della pace. Come dicevo all’inizio, è stata una lezione morale di
grande spessore; a maggior ragione è un bene che venga oggi ricordata proprio in una scuola, primo
luogo d’insegnamento dei valori fondanti della libertà e della democrazia.

1 L’opera A. Trotta, Da Corfù a casa via lager nazisti, Guida 2000 è stata riprodotta in “I Quaderni” n. 7
novembre 2006, pp. 47–157 per gentile concessione della casa editrice.

“… A tutti i relatori e dai presenti l’augurio di buon lavoro, con una rin-
novata, calda ed affettuosa citazione per l’avv. Enrico Ciantelli e per il
notaio Alfredo Trotta. All’avv. Ciantelli l’augurio perché possa conse-
guire l’obiettivo del riconoscimento dei diritti degli IMI, per il quale da
sempre profonde tutte le sue energie.
Al notaio Alfredo Trotta l’auspicio che possa continuare a parlare con la
sua penna ai cuori ed alle intelligenze in particolare della sua comunità
paganese che, anche mio tramite, gli esprime viva riconoscenza.
Gli sia di sostegno morale la nostra simpatia, la nostra stima ed il plauso
di tutti i convenuti in questa particolare mattinata di studi, ancor più so-
lenne per la sua presenza…”*

Militi Ignoti. La “vicenda” dei soldati italiani
internati in Germania
*Collana dell’Aecc Pagani N. 12 Febbraio 2009,
pagine 16, 151-153.

In memoria del notaio Alfredo Adolfo Trotta
Il 17 Febbraio 2013 alle ore 20,00 presso il
“Paradise Cafè” di San Marzano sul Sarno
l’Associazione Culturale ed Ambientale “Il
Salotto di Antonia” ha presentato “Quest’A-
more”, una lettura di poesie ed un racconto
scritti da Antonia Belvedere per festeggiare
San Valentino. L’amore visto in tutti i suoi
aspetti, l’amore che fa gioire, l’amore che
tiene in bilico tra sogno e realtà, l’amore che,
presto o tardi, entra nel cuore di ognuno fa-
cendogli vedere il mondo e la vita in modo
diverso.
Gli interpreti, tutti semplici ragazzi che si
sono prestati alla recitazione, sono: Mariella
Bottone, Anna Pignataro, Barbara Grimaldi,
Flora Gaito, Mariarosaria Zuottolo, Marghe-
rita Ferrigno, Chiara Chierchia, Teresa Palma,

Viviana Piemonte, Marco Leo, Mimmo Vi-
scardi, Michele Langella, Raffaella Belve-
dere, ha presentato la serata Federica
Caiazzo.
Il pubblico presente ha molto apprezzato la
serata chiedendo già quando ci sarà la pros-
sima che, sicuramente, sarà programmata per
il mese di Marzo.
L’Associazione apre a tutti gli scrittori in erba,
ma darà ampio spazio anche a poeti famosi
per non lasciarli tra le mura della scuola dove
restano poi dimenticati e, nella speranza che
gli ascoltatori aumentino, portare così la cul-
tura tra la gente e parlarne tra un caffè e un
aperitivo, in modo semplice, ma più pene-
trante e coinvolgente.

La Redazione

Una serata di poesia per San Valentino
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Questi principi alimentari, insolubili in
acqua, molto più calorici degli zuc-

cheri, sono presenti più o meno sempre nei
nostri piatti, servono ad ammorbidire e ad
insaporire i cibi.
A seconda della loro origine, i grassi ali-
mentari si dividono in grassi animali (burro
e strutto) e grassi vegetali (gli oli da semi e
da frutti); a seconda della loro consistenza,
invece, si distinguono in solidi a tempera-
tura ambiente, derivanti da acidi grassi sa-
turi e liquidi derivanti da acidi grassi
mono-insaturi. I primi vanno consumati con
moderazione, perché tendono a depositarsi
nelle arterie, alterando la circolazione del
sangue.
La maggior parte dei grassi solidi sono di
origine animale tranne l’olio di palma che
è vegetale e solido, e le margarine, solide
anch’esse. I grassi liquidi o oli sono di ori-
gine vegetale, e si ottengono dalla spremi-
tura di semi e frutti (oliva, arachidi, mais,
soia, girasole).
I Grassi, una volta digeriti, li troviamo nel
nostro organismo nel sangue (colesterolo,
trigliceridi), nelle membrane cellulari, nel
tessuto adiposo; quest’ultimo ha una fun-
zione di protezione e di sostegno di alcuni
organi del nostro corpo, ma se è troppo ab-
bondante costituisce quel pannicolo di adipe
(massa grassa) tanto fastidioso per la no-
stra salute e per la nostra linea, che cer-
chiamo poi di eliminare; esso, come pure le
placche di grasso che si depositano nelle no-
stre arterie, si genera da una alimentazione
sbilanciata, con più grassi, ma anche più

zuccheri di quanti possiamo smaltire.
Del danno degli zuccheri in eccesso ab-
biamo già in precedenza trattato; dobbiamo
ora conoscere quali grassi inserire corretta-
mente nella nostra alimentazione, evitando
quelli dannosi e scegliendo quelli più bene-
fici. Non è corretto eliminare del tutto i
grassi dalla nostra dieta: infatti, in casi

di denutrizione, si possono provocare
disfunzioni ormonali (amenorrea nelle ra-
gazze anoressiche) perché la molecola del
colesterolo è alla base degli ormoni stero-
dei; disvitaminosi, perché alcuni grassi tra-
sportano la vitamina A, e sono essenziali
per il suo assorbimento, problemi circola-
tori e cerebrali perché alcuni grassi entrano

nella costituzione delle membrane
cellulari.
Quindi come comportarsi? Privi-
legiare i grassi liquidi, limitare
quelli solidi.
Ma, nell’ambito di questi ultimi, c’è
un alimento che dobbiamo evitare
del tutto, senza farci suggestionare
dalla pubblicità ingannevole: le
margarine.
Esse ci vengono propagandate
come vegetali, e questo è vero, ma
anche come leggere e sane, e que-
sto non è vero, perché sono ottenute

dalla Idrogenazione dei grassi vegetali li-
quidi, sono cioè manipolate industrialmente
con processi dannosi al nostro organismo,
ed in più sono solide, e quindi si depositano
nelle nostre arterie. Meglio quindi un po’ di
burro o di strutto.
Anche l’olio di palma è vegetale e solido.
Lo troviamo in abbondanza nei prodotti da
forno industriali, usato per il suo basso costo
e per le sue proprietà emulsionanti, ma non
bisogna abusarne; inoltre per incrementarne
la produzione si distruggono intere foreste,
danneggiando anche l’ambiente. Quindi,
meglio, per la merenda dei nostri ragazzi,
una fetta di pane con marmellata casalinga,
oppure con olio e pomodoro o con un po’ di
burro (raramente), o una fetta di prosciutto,
o della frutta fresca o secca piuttosto che una
merendina industriale bella da vedersi,
anche gustosa, ma ricca di grassi dannosi e
di coloranti e conservanti, che la devono
rendere capace di resistere per tutto il tempo
fino alla sua scadenza.
Tra i grassi liquidi privilegiare l’olio extra
vergine di oliva (prodotto in abbondanza
dalle nostre terre), ricco di sostanze benefi-
che, e che a differenza degli altri non è trat-
tato chimicamente per modificarne il colore.
Per friggere (non abusare di questo sistema
di cottura) si può usare l’olio di arachide,
che resiste al calore anche meglio dell’olio
di oliva.
Infine dobbiamo ricordare un gruppo di
grassi poli-insaturi essenziali, che devono
cioè essere assunti con la dieta: gli omega
3 e in piccola quantità gli omega 6. Essi
sono molto deperibili, perciò vanno spre-
muti a freddo, ma sono indispensabili per-
ché costituiscono le membrane cellulari,
regolano il tono della parete vascolare, ga-
rantiscono l’efficienza del sistema nervoso,
hanno attività antiinfiammatorie. Si trovano
in oli vegetali come l’olio di lino, nel pesce,
soprattutto quello azzurro, nei semi oleosi
(lino, mandorle, noci, nocciole) e nella
frutta secca, alimenti benefici, ma comun-
que calorici, quindi da consumare con rego-
larità, ma in modica quantità.

Dott.ssa Angela Crudele

Nel “Camerino” del palazzo
Farnese a Roma la volta ospita

un affresco di Annibale Carracci, Il
vizio e la virtù, che raffigura
Odoardo Farnese nelle sembianze di
Ercole, combattuto tra due donne, una
virtuosa e l’altra tentatrice. Lo stesso
soggetto è esposto anche su tela, nella
stessa stanza.“Ercole al bivio” è un
dipinto autografo di Annibale Car-
racci realizzato con tecnica ad olio su
tela nel 1596, misura 167 x 237 cm.
ed è custodito nella Galleria Nazio-
nale di Capodimonte a Napoli. L’o-
pera fu trasferita nel 1662 nel Palazzo
del Giardino a Parma, dopodiché
passò a Capodimonte dopo il 1734. Il
soggetto è tratto dal famoso apologo
di Prodico di Ceo che vede l’adole-
scente ed inesperto Ercole tra la
virtù, alla sua destra, che lo incita alla
durissima strada del dovere e dell’o-
nore, ed il vizio, alla sua sinistra, che
cerca invece di attrarlo su un sentiero
più allettante e soprattutto più facile… nell’ignavia
e nel piacere.

Annibale Carracci nasce il 3 novembre 1560 a Bo-
logna. Istituisce nel 1582, insieme con Ludovico ed
Agostino Carracci (rispettivamente cugino e fra-
tello), l’Accademia dei Desiderosi che cambierà
nome nel 1590 per chiamarsi Accademia degli In-
camminati. Questa istituzione fu per molto tempo il
punto di riferimento dell’arte seicentesca. Si spense
a Roma nel 1609. La Sua pittura è morbida nella
modulazione delle gamme cromatiche, aggraziata
ed elegante nelle figure e risente fortemente degli
influssi del Correggio.

Quello che lega il vizio e la virtù al tipo omeopatico
“Phosphorus” è un pensiero sottile e nello stesso
tempo ricco di “sostanza”. Questo tipo omeopa-
tico vive d’impulsi e emozioni che lo portano ad
avere un’esistenza “accelerata”, poco spazio alla
meditazione e conseguentemente alle scelte esi-
stenziali che l’uomo, per sua intrinseca condizione,
continuamente è costretto a fare. Tra queste, l’o-
rientarsi verso la virtù o il vizio è, forse, l’esercizio
più difficile… anche perché gli assoluti sono sem-
pre difficili da definire e mettere in pratica.

Il phosporus è un tipo molto interessante, longili-
neo, alto, slanciato e poco muscoloso, il torace è

magro, stretto e lungo, può facil-
mente evidenziare un polimor-
fismo (cifosi, scoliosi) della
colonna vertebrale. L’esame dei
suoi lineamenti a prima vista può
far pensare a una persona di
scarsa salute, infatti, è tendenzial-
mente anemico. Come la testa del
fiammifero (fosforo) s’incendia,
divampa e rapidamente si con-
suma e si spegne, così, psichica-
mente, il Tipo PHOSPHORUS si
entusiasma e si scoraggia, spesso
non porta a termine ciò che tanto
appassionatamente ha intrapreso.
Ha un ritmo di vita discontinuo. È
un sentimentale, generoso, altrui-
sta, spesso è un artista, sempre ap-
passionato di musica, poesia e
pittura. Ha tutti i pregi e i difetti
tipici degli artisti: l’incostanza e
l’eccentricità. È ansioso, soprat-
tutto al crepuscolo e al soprag-
giungere di un temporale. Per

eccessiva stanchezza o emotività può perdere il con-
trollo dei nervi. Irritabilità e collera sono, però, tran-
sitorie: non serba rancore. Presenta a volte una
sensazione di bruciore localizzato al palmo delle
mani o tra le scapole ed è predisposto a una conge-
stione al capo con cefalea pulsante che peggiora col
lavoro cerebrale, sono presenti vertigini, particolar-
mente negli anziani. Preferisce le bevande e i cibi
freddi e salati, spesso sente il bisogno di mangiare
di notte.

Alfonso di Stano
Gianbattista Visconti

Il Vizio e la virtù Vizi e virtù.

Tra una goccia e l'altra

il tuo vizio sospira.

Anelito di vita

nella vastità di un oceano in terra.

Rigurgito di strade

dentro una stanza senza uscita.

Tra una goccia e l'altra

la mia virtù avanza

se questo è davvero

un gioco di pazienza

non posso sopravvivere

soltanto

vincere.

Eleonora Rimolo

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

Grassi o Lipidi

Gli asparagi sono piante erba-
cee perenni originarie dell’Asia, ormai diffuse
in tutta Europa, caratterizzate da radici che
producono germogli “squamosi”, le punte
commestibili dell’asparago, il cui nome scien-
tifico è Turioni. Si raccolgono quando i ger-
mogli spuntano dalla terra, nel momento in cui
sono più teneri; se si ritarda perdono sapore e
tenerezza. Il periodo di raccolta inizia a gen-
naio. Gli asparagi appartengono alla stessa fa-
miglia dell’aglio con la differenza che i primi
sono ricchi di clorofilla che dona loro il tipico
colore verde e proprietà benefiche per il no-
stro organismo. Gli asparagi contengono: glu-
cidi, protidi, fibre composte da cellulosa,
pectine e lignina; vitaminaA, quasi tutte le vi-
tamine del gruppo B ed elementi minerali
quali sodio, potassio, fosforo, magnesio, ferro,
zinco, rame e iodio. Per il loro alto contenuto
di potassio, gli asparagi rappresentano un ali-
mento molto utile al cuore e ai muscoli in ge-
nerale; degno di considerazione il loro effetto
diuretico dovuto al rapporto potassio/azoto
molto elevato e all’asparagina. Sono, inoltre,
ipocalorici e apportano una quantità equili-
brata di vitamine e sali minerali utilissimi per
il sistema nervoso. Come quasi tutte le piante
esistenti in natura hanno proprietà curative; in-
fatti sono impiegati per la cura di patologie
reumatiche e problemi urinari. Le radici degli
asparagi vengono utilizzate per i cardiopatici
poiché favoriscono l’eliminazione dell’acqua
che ristagna nei tessuti a causa della scarsa at-
tività cardiaca. Gli asparagi selvatici, apparte-
nenti alla famiglia delle Liliacee, crescono
prevalentemente nei pascoli incolti e nei bo-
schi di quercia; hanno aspetto sottile e colore
verde. Vengono raccolti i giovani turioni pri-
maverili. Sonomolto ricercati per il gusto par-
ticolarmente delicato, ottimi lessati e conditi
con olio, limone e sale. Sono utilizzati anche
in frittate, risotti, e zuppe. Esistono molte va-
rietà di asparagi che si distinguono in base al
colore delle loro cime: bianco, verde e viola-

ceo; una volta colti si possono conservare per
un giorno fuori dal frigorifero e per quattro
/sette giorni in frigo. Se si vuole essere sicuri
di acquistare asparagi freschi bisogna osser-
vare attentamente le cime: se sono perfetta-
mente chiuse e compatte gli asparagi sono
freschi. Sono più ricchi di fibra rispetto agli
altri ortaggi e possono quindi essere usati nelle
diete dimagranti, in quanto la loro assunzione
aumenta il senso di sazietà.
Ingredienti per 2 persone:
250 g di asparagi; 1 litro di brodo vegetale; 1
cucchiaio di olio extravergine di oliva; 1 sca-
logno; sale fino; 160 g di riso; 20 g di Parmi-
giano Reggiano grattugiato (2 cucchiai)
Preparazione:
Lavare accuratamente gli asparagi sotto l’acqua
corrente, rimuovere la parte bianca del gambo,
raschiarli con un coltello non troppo affilato fa-
cendo molta attenzione a non toccare le punte
fragili e delicate. Tagliare le punte ed affettare la
restante parte tenera del gambo nello spessore di
3-4 millimetri. Scaldare il brodo. Mettere in una
pentola da minestra l’olio e lo scalogno tritato
molto finemente e porla sul fuoco. Far dorare
dolcemente con un paio di cucchiai di brodo e
un pizzico di sale, quindi, unire gli asparagi e la-
sciar insaporire per un paio di minuti a fiamma
vivace, mescolando. Unire un mestolino di
brodo, un pizzico di sale e cuocere a fiamma
dolce, coperto, per 5minuti. Scoperchiare, alzare
la fiamma e far asciugare il liquido in eccesso.
Togliere le punte degli asparagi e tenerle da
parte. Aggiungere il riso e farlo tostare per un
minuto. Unire 4-5 mestoli di brodo bollente e
impostare il timer secondo i minuti di cottura del
tipo di riso che si sta usando (solitamente 15-18
minuti). Unire il brodo amano a mano che viene
assorbito, mescolando di tanto in tanto, senza la-
sciare che il composto si asciughi troppo, altri-
menti cuocerebbe male ed in modo discontinuo.
Dueminuti prima della fine della cottura del riso
unire il Parmigiano e le punte di asparagi. Me-
scolare continuamente e portare a termine la cot-
tura. Spegnere il fuoco, lasciare riposare un
minuto e servire.

Alfonso di Stano

Annibale Carracci, Il vizio e la virtù, 1596.

Cucina
tra arte e vita

Risotto
di asparagi
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Le recenti vicende senesi hanno acceso
le preoccupazioni di alcuni risparmia-
tori, clienti dell’istituto di credito, ri-
guardo il destino dei propri risparmi e
investimenti realizzati presso Monte
Dei Paschi di Siena. Per sgombrare il
campo da paure immotivate e focaliz-
zare rischi e garanzie a favore dei ri-
sparmiatori, riepiloghiamo per ciascuno
strumento finanziario quali sono i pre-
sidi a tutela della clientela.

CONTI CORRENTI
Il sottoscrittore di un conto corrente è
tutelato dal Fondo interbancario di tu-
tela dei depositi (Fitd), cui tutte le ban-
che sono obbligate ad aderire. In caso
di fallimento di un istituto di credito, il
Fondo interviene in poche settimane,
rimborsando i correntisti fino a 100mila
euro. Cifra garantita per depositante e
per banca: in caso di conto cointestato,
cioè, la garanzia sale a 200mila euro e
in caso di pluralità di c/c la garanzia del
Fitd scatta per ciascun conto corrente.
Il fondo offre la medesima garanzia per
i conti di deposito, per gli assegni cir-
colari e per i certificati di deposito no-
minativi (non quelli a portatore).

OBBLIGAZIONI
Chi ha sottoscritto l’obbligazione di una
banca di fatto ha prestato del denaro al-

l’istituto di credito. Le difficoltà di un
debitore si possono riflettere sul credi-
tore e sui suoi risparmi. In questi casi il
prezzo di un’obbligazione quotata
scende in modo rilevante, anche sotto la
parità; chi volesse venderla in questo
momento non recupererebbe il capitale
investito. Il rischio, in altre parole, è a
suo carico e non c’è garanzia per l’ob-
bligazioni. Fanno eccezione quelle
emesse dalle Banche Credito Coopera-
tivo (Bcc) che hanno dato vita nel 2004
a un fondo di garanzia anche per i loro
titoli obbligazionari.

AZIONI
Chi sottoscrive l’azione di una società
quotata in Borsa partecipa al capitale ed
al rischio connesso all’impresa. Ne di-
venta cioè comproprietario: ha la fa-
coltà di far sentire la sua voce sulla
gestione della società, partecipando al-
l’assemblea degli azionisti, può insieme
agli altri presentare liste per i consigli.
Ma non ha garanzia alcuna sul proprio
investimento.

RISPARMIO GESTITO
Diverso il discorso per chi ha sotto-
scritto in strumenti prodotti dall’istituto
di credito: fondi comuni, fondi pensione
o polizze assicurative. In quest’ultimo
caso è la compagnia assicurativa che

garantisce in caso di default la conti-
nuità dell’investimento del cliente. Per
gli altri strumenti, il sottoscrittore di
quote di fondi comuni o fondi pensione
ha piena tutela in caso di criticità dell’i-
stituto bancario: il suo denaro si trova
infatti presso una banca depositaria,
ossia un istituto di credito che si occupa
esclusivamente di custodire e movi-
mentare il patrimonio del fondo (in base
a criteri definiti), deterendolo in un “pa-
trimonio separato”. Il capitale del
cliente è in questo modo protetto da un
eventuale fallimento di chi ha lasciato
il prodotto finanziario.
Chiarito ciò, è d’uopo ricordare che la
banca senese è vicina ai propri rispar-
miatori anche grazie ai social network
con notizie in real time. Si desume dalle
notizie pervenute che la banca è solida
e che la richiesta di sostegno pubblico
(Monti Bond) nasce per adeguare il pa-
trimonio della Banca ai più severi re-
quisiti stabiliti dall’EBA (European
Banking Authority), risorse da non
confondere con i proventi dell’IMU
ch’è una tassa che lo Stato Italiano ha
istituito per coprire spese e debito pub-
blico. Inoltre, il finanziamento che
viene fatto al Monte Dei Paschi Di
Siena ha un rendimento del 9% (consi-
derevolmente elevato) che verrà reso
allo Stato grazie alla capacità di gene-
rare capitali. In definitiva si può con-
cludere che il sistema bancario italiano
è solido (anche grazie ai nostri risparmi)
ed è consigliabile non farsi trascinare
dai falsi allarmismi montati da esigenze
politiche in vista dell’elezioni.

Nel leggere l’invito per il Convegno che si terrà nei prossimi giorni, nell’auspicio che ne
scaturisca una conclusione che sia rispondente ad una concreta e positiva “politica di svi-
luppo” per il Mezzogiorno, sono andato con la mente al Convegno “Impresa partecipa-
tiva e sviluppo del Mezzogiorno” tenuto a Salerno il 13-14 Dicembre 1991. Fu promosso
dall’Istituto di Studi Corporativi con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Cam-
pania. Certamente lo ricorderà l’avv. Mario Del Vecchio, all’epoca componente il Co-
mitato di gestione dell’Agenzia per il Mezzogiorno. Convegno di qualificatissimo
spessore in considerazione anche delle professionalità dei vari relatori che vado dovero-
samente ad elencare anche per rendere onore alla memoria di coloro i quali sono dece-
duti: Dott. Spalato BELLERÈ; Sen. Prof. Nino CALICE, componente il Comitato di
gestione dell’Agenzia per il Mezzogiorno; Prof. Marcello CARLI, dirigente superiore
dell’Istituto Poste e Telecomunicazioni; Dott. Pietro CELLETTI, Amministratore dele-
gato Italgas Sud, vice presidente EniAcqua; On. Dott. Alberto CIAMPAGLIA; On.Avv.
Gaetano COLUCCI; Ing. Giuseppe CONSIGLIO, vice direttore generale dell’Agenzia
per il Mezzogiorno; Prof. Catello COSENZA, ordinario di Economia politica nell’Uni-
versità di Roma «La Sapienza»; Prof. Giuseppe DACCÒ, ordinario di Organizzazione
aziendale nell’Università di Parma; Prof. Claudio DE FERRA, ordinario di Matematica
finanziaria nell’Università di Trieste, Presidente dell’Isc; Avv. Mario DEL VECCHIO,
componente il Comitato di gestione dell’Agenzia per il Mezzogiorno; Dott. Andrea DE
SIMONE, presidente dell’Amministrazione provinciale di Salerno; Sen. Salverino DE
VITO, componente la Commissione bicamerale per il Mezzogiorno, già ministro per il
Mezzogiorno; Prof. Luigi DI MAJO, docente di Programmazione e bilancio nell’Uni-
versità del Molise, componente il Comitato di gestione dell’Agenzia per il Mezzogiorno;
Prof. Vincenzo GIORDANO, Sindaco di Salerno; On. Prof. Antonio MAZZARINO,
componente il Comitato di gestione dell’Agenzia per il Mezzogiorno, già sottosegreta-
rio al Tesoro; On. Avv. Antonio PARLATO; Prof. Gaetano RASI, docente di Sociologia
economica nell’Università di Salerno, direttore dell’Isc.; On. Dott. Pino RAUTI, depu-
tato europeo; On. Dott. Italico SANTORO; Prof. Angelo SCOGNAMIGLIO, docente di
Economia politica nell’Università di Cosenza; Prof. Giovanni SULLUTRONE, presi-
dente del Consiglio regionale della Campania; On.Avv. Raffaele VALENSISE; On.Avv.
Silvio VITALE.
C’ero anch’io. Tante le speranze… Gerardo De Prisco

A cura di Enzo Bove*

Crisi degli Istituti Bancari
Tutte le garanzie per i Clienti

*Personal Financial Banker
cell. 328.1288640

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
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Prosieguo della relazione del Dott. Pietro
Viviani, Direttore Sanitario Villa dei Fiori

Intervento del Dott. Viviani
Infatti la parola “autismo”, coniata dallo
psichiatra tedesco, Kanner, che per primo
ha sistematizzato nosograficamente la Sin-
drome che ha preso il suo nome, viene dal
greco “autòs” che vuol dire “da se stessi”,
“per conto proprio”.
Adesso diamo la parola alla dott.ssa
Mammì…
Intervento della Dott.ssa Mammì:
Sono la dott.ssaAntonella Mammì e lavoro
presso il piano di zona S1 di Nocera, mi oc-
cupo delle politiche sociali per non auto-
sufficienti e dei servizi sociosanitari
dell’ambito S1: parliamo di un territorio di
12 comuni (nell’agro nocerino-sarnese), per
273.300 abitanti, che insistono sul nostro
territorio e di questile unità di presenze di
persone con disabilità si attestano attorno ai
23.300 persone, ovviamente disabilità in
senso generale. Quindi i occupiamo dei ser-
vizi sul territorio, di integrazione e supporto
per le scuole e per le famiglie: al piano di
zona abbiamo un centro della famiglia,
un’equipe socio integrata, che si occupa di
andare nelle scuole e fornire aiuto speciali-
stico, infatti il servizio è denominato “ser-
vizio di assistenza specialistica”, per minori
con disabilità. Attualmente abbiamo circa
200 casi in carico (la presa in carico ri-
guarda minori con diagnosi funzionale, che
hanno l’insegnante di sostegno). Il nostro
intervento nelle scuole (parliamo di scuole
elementari e medie) avviene su segnala-
zione della scuola stessa, e consiste nel dare
supporto e cosituire il famoso “PAI” (Piano
Assistenza Individuale) con l’insegnate di
sostegno e il docente di riferimento, per rea-
lizzare un percorso socio-educativo di co-
municazione e integrazione tra scuola,
famiglia (in primis) e territorio. Duecento

casi non sono pochi, perché tutto è
tarato entro il budget disponibile e
come sapete il settore del sociale è
un pò l’anello debole di tutta la fi-
liera dei servizi territoriali, e ve-
niamo sempre penalizzati,
soprattutto quando la Campania
soffre e vive un debito sanitario
considerevole, come accade in que-

sto momento.Abbiamo recentemente avuto
la revoca di fondi socio-sanitari, che ci
hanno davvero colpito al cuore e non ci
consentono molte volte di garantire i servizi
(come quello dell’assistenza specialistica e
anche al domicilio dell’utente), visto che il
centro per la famiglia offre consulenza, at-
traverso psicologi, sociologi, educatori,
psico-educatori, animatori sociali, che la-
vorano in èquipe, in stretta collaborazione
con i docenti, ma anche con la famiglia,
poiché il percorso del PAI parte dalla
scuola, torna in famiglia nel pomeridiano,
per poi stabilire un continuum con il terri-
torio e quindi con i centri socio-educativi
distribuiti sul territorio dell’agro. Quindi i
nostri interventi sono molto fragili, nel
senso che a causa della mancanza di risorse,
purtroppo, non abbiamo la possibilità di co-
prire l’intero territorio: con molta fatica ab-
biamo in carico 200 pazienti minori, con
diagnosi funzionale (nel periodo scolastico,
dal 20 settembre, fino alla fine di giugno).
Abbiamo tante richieste, tante lista di attesa,
(una per ciascun comune: l’agro nocerino-
sarnese ha 12 comuni, una densità abitativa
e di urbanizzazione molto forte e sentita, a
fronte di 39000 anziani ci sono anche
58000 minori) e vorremmo fare molto di
più, per riuscire a dare una risposta a quella
fascia fragile. Per i servizi domiciliari for-
niamo assistenza domiciliare attraverso gli
OSA (Operatori Sanitari Assistenziali), con
un pacchetto di ore, sempre con il PAI, a
casa degli utenti, (anziani, disabili e non au-
tosufficienti); in totale abbiamo 170 disabili
(ovviamente si parla di disabili dai 65 anni
in giù, e poi abbiamo gli anziani dai 65 anni
in sù e i non autosufficienti, ossia persone
allettate che usufruiscono di un servizio do-
miciliare attraverso voucher sociali, con
cooperative accreditate che erogano il ser-
vizio. Al momento l’ammontare totale del

numero degli utenti è costituito da circa 450
unità.
Persone con disabilità, o con condizioni di
non autosufficienza, nel nostro territorio au-
mentano: considerate che abbiamo 3400 an-
ziani ultraottantenni, quindi il nostro
territorio è sicuramente anziano, ma è con-
trobilanciato dalle poche nascite dovute
maggiormente alle famiglie di immigrati,
soprattutto nella zona del Sarno, di San Va-
lentino, San Marzano, Scafati, zone dove la
componente dell’immigrazione si è inse-
diata nel territorio ed è divenuta, oltre che
una risorsa dal punto di vista lavorativo,
anche una risorsa di tipo demografico.
La maggior parte dei nostri interventi sono
sicuramente legati alla non autosufficienza:
grazie al fondo per le “non autosufficienze”
(Legge 296 del 2006), abbiamo avuto con-
sistenti fondi nelle precedenti annualità,
(2009-2010-2011), ma successive mante
c’è stato un blocco, proprio perché queste
risorse sono state cedute al comparto sani-
tario e stiamo parlando di 1.500.000 euro,
che non sono proprio pochi, ma non sono
neanche tanti, considerati i servizi che atti-
viamo e la tipologia di utenza che assi-
stiamo. Togliere 1.500.000 euro è tanto dal
punto di vista locale, toglierne 35 milioni
dal fondo sociale regionale è ancora di più:
quindi attualmente nel settore socio-sanita-
rio abbiamo un vuoto, una vacatio, perché a
parte quelle poche attività, quei pochi mo-
menti di integrazione sociale, abbiamo le ri-
sorse ridotte notevolmente, ma nonostante
questo, andiamo avanti con quello che ab-
biamo, ossia i servizi a regime che siamo in
grado di offrire, come ad esempio i servizi
sperimentali.
Intervento del Dott. Viviani
Avete puntato sulle famose 3 E: efficienza,
efficacia ed economicità cui io aggiungo
l’equità che deve essere alla base di un
servizio sanitario di qualità e soprattutto
universale.
Intervento della Dott.ssa Mammì:
Sì, infatti ci siamo concentrati sulla qualità
e non sulla quantità, relativamente al nu-
mero di famiglie, che abbiamo dovuto la-
sciare in lista di attesa.

Tavola Rotonda
tenuta il 21 Giugno 2012
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Il 7 Ottobre del 2012, nel cortile del nostroIstituto, è iniziata la nostra avventura in Eu-
ropa! Alla partenza eravamo tutti presenti, tra
scrosci di risa, occhi lucidi ed abbracci dei no-
stri cari che ci stringevano preoccupati per la
nostra lunga permanenza fuori casa. Una gior-
nata che, malgrado il mese, era tipicamente pri-
maverile e il sole riusciva perfino a scaldare gli
abitacoli dei vari pullman, che ci attendevano
per intraprendere il viaggio. Arrivati all’aero-
porto l’entusiasmo di volare per la prima volta
e la paura di smarrire bagagli, borse, documenti
si sonomescolati tra loro, creando agitazione e
ansia, che si sono placate solo al momento del-

l’imbarco, permettendo allo stupore e
alla felicità di prendere il sopravvento.
Tuttavia, con l’intercedere della notte, il
nostro entusiasmo era un po’ scemato,
sopraffatti dalla stanchezza. Siamo
giunti in tarda notte a Montpellier. A
gruppi, siamo stati “consegnati” alle fa-
miglie assegnateci. Il pensiero di divi-
derci, ci ha procurato un po’ di
angoscia, ma era pur sempre l’inizio
della nostra avventura in terra estera.
Per fortuna, non eravamo soli, ogni fa-
miglia, ospitava più ragazzi, con i quali
abbiamo condiviso la “chambre”. Ogni
reazione è stata differente per ognuno di
noi: chi era felice, chi aveva, invece, deciso
di rinunciare ad adeguarsi alle diverse tra-
dizioni, chi ancora, alzando lo sguardo al
cielo provava nostalgia della propria casa.
Le giornate passavano: tra lezioni e visite
guidate. La scuola era un contesto bellis-
simo e abbiamo acquisito unamaggiore pa-

dronanza della lingua anche grazie ai loro
metodi di insegnamento del tutto innovativi e
all’avanguardia. Giorno dopo giorno, la vita
quotidiana, diventava sempre più nostra: riu-
scivamo ad interagire con le persone, a pren-
dere autonomamente i mezzi di trasporto, a fare
acquisti li. Vedevamo crescere, sempre di più,
il nostro senso di responsabilità. Momenti di
vera formazione sono state le visite guidate di
tutto il sud della Francia. Città medievali come
Arles e Nimes ci hanno affascinato con le loro
immense arene. La religiosità del palazzo dei
Papi ad Avignone ci ha colpito nel profondo.
L’immenso castello di Carcassonne con le sue

bellissime torri ci ha fatto sognare di essere
principi e principesse. Quando la nostalgia di
casa si faceva sentire, per stare bene ci bastava
ricordare ciò che avevamo lasciato, e cantare le
nostre canzoni preferite. L’esperienza non è
stata solo l’approfondimento della lingua, ma
il saper condividere emozioni, il conoscersi
profondamente in così poco tempo e cercare il
più possibile di aiutare i nostri amici di avven-
tura. È stata un’esperienza da rifare sicura-
mente anche grazie all’appoggio delle
professoresse che ci sono sempre state vicine e
ci hanno curato come se fossimo stati loro figli.
Quindi, un grazie speciale va innanzitutto al
Dirigente Scolastico, Rosanna Rosa che, in-
sieme al suo staff, ha curato il progetto e ha
fatto in modo che tutto funzionasse in maniera
precisa, dandoci la possibilità di vivere quest’e-
sperienza unica.

Nasti Antonio, Soriente Immacolata (VA)
De Prisco Rosa (V B)

Langella Nunzia (V D)

Fantastica esperienza il nostro
soggiorno a Montpellier!!!!

Unanime l’entusiasmo degli alunni
e degli insegnanti accompagnatori.
Il viaggio rientrava nell’ambito del
PON “Competenze per lo svi-
luppo”, Obiettivo/Azione C.1 In-
terventi per lo sviluppo delle
competenze chiave. Comunica-
zione in lingua straniera - Percorso
formativo in un paese europeo.
Una lingua per viaggiare. Lo Stage
effettuato a Montpellier (Francia)
dagli alunni dell’Istituto Alber-
ghiero “M. Pittoni” di Pagani dal
07 al 31 ottobre 2012, è stata un’ esperienza
unica sia dal punto di vista didattico e forma-
tivo, che da quello umano e di sviluppo della
personalità. I ragazzi sono stati ospitati presso
famiglie francesi ed hanno seguito un corso
giornaliero presso l’Institut Européen de
Français di Montpellier. L’emozione e la cu-
riosità sono stati i primi stati d’animo all’ar-
rivo. Le famiglie hanno accolto i ragazzi con
grande senso di ospitalità facilitando l’inseri-
mento degli alunni nel loro nucleo e facendoli
sentire come a casa propria. Per molti, si trat-
tava del primo viaggio senza famiglie e affetti
al seguito, ma le ansie iniziali sono state ben
controllate e gestite da tutti. Durante il sog-
giorno, gli stagisti hanno trascorso le matti-
nate seguendo i corsi di lingua francese che si
sono tenuti presso l’Institut Européen de
Français a Montpellier. I corsi caratterizzati
dall’uso contestualizzato della lingua, intesa
come mezzo di comunicazione, sono stai
strutturati in modo ineccepibile e sempre te-
nuti da docenti madrelingua che hanno seguito
con grande scrupolo la formazione linguistica
del gruppo. La scuola è stata un’ottima scelta
per la metodologia e i contenuti proposti al
nostro gruppo. Gli alunni hanno avuto la pos-
sibilità di familiarizzare con l’ambiente e uti-
lizzare il francese con altri ragazzi
madrelingua, di fare nuove amicizie, di con-
dividere esperienze e idee con loro coetanei
non solo francesi ma di diversa nazionalità,

vista l’opportunità di soggiornare in una delle
città più rinomate per l’integrazione di diverse
etnie e la multiculturalità.Alle giornate di stu-
dio, sono state affiancate giornate o pomeriggi
di escursioni che hanno contribuito ad am-
pliare gli orizzonti culturali dei ragazzi. Nel
periodo di permanenza si sono svolte le se-
guenti escursioni: Visita di Montpellier,Arles,
Avignon, Nimes, Sète,Aigues mortes, S. Mai-
ries de laMer, Carcassonne. Ogni visita è stata
entusiasmante per la ricchezza delle informa-
zioni fornite e per gli spettacoli paesaggistici
proposti. Dal punto di vista strettamente co-
gnitivo un’esperienza simile, non poteva che
essere positiva, in quanto il ‘mero’ apprendi-
mento di una lingua straniera avulso dal con-
testo culturale e sociale del paese in cui si
parla, è senz’altro più sterile. Oggi più che
mai, i ragazzi necessitano di un continuo con-
fronto con l’alterità perché vengano svilup-
pate e consolidate non solo competenze
cognitive ma anche e soprattutto competenze
formative e, in modo particolare, l’accetta-
zione dell’altro, il rispetto per culture diverse,
la consapevolezza che ogni diversità è per
ognuno di noi una ricchezza. Noi insegnanti
siamo davvero molto contente di aver condi-
viso questo stage con un gruppo di ragazzi
meravigliosi, corretti, rispettosi, ligi alle re-
gole stabilite, allegri e partecipativi e serbe-
remo tutti un ricordo molto piacevole!

Prof.ssa Guarino Rosa

I.P.S.S.E.O.A. PAGANI
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
“Ten. Carabinieri Marco PITTONI”
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PROGETTI PON ANNO 2012 – IPSSEOA PAGANI

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

C-5-FSE02_POR_CAMPANIA-2012-526
IMPRESA FUTURA – STAGE PAESTUM “HOTEL CERERE”
NUOVA IMPRESA– STAGEASCEA“HOTELVILLAGEOLIMPIA”
I GIOVANI E IL LAVORO–STAGEROMA“HOTELNOVADOMUS”
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Il giorno 30 gennaio 2013 presso la sede cen-trale del IPSSEOA“M. Pittoni” di Pagani si
è svolto un convegno dal titolo “LACOSTI-
TUZIONETRAMEMORIAE IMPEGNO
PERLALEGALITÀ”. L’incontro è iniziato
con una cerimonia dedicata al tricolore italiano,
durante la quale gli allievi dell’Istituto hanno
intonato l’Inno nazionale. Dopo i saluti del Di-
rigente Scolastico prof.ssa Rosanna Rosa e del
dott. Salvatore Campitiello, consigliere del-
l’Ordine dei giornalisti e Presidente dell’asso-
ciazione Campania Giornalisti Valle del Sarno,
che ha assunto il ruolo di moderatore la parola
è passata al commissario straordinario del Co-
mune di Pagani, dott. Michele Mazza che, con
il suo intervento è entrato subito nel vivo del
tema del convegno, ricordando la tragicamorte
del tenente Marco Pittoni e soffermandosi sul-
l’importanza del suo ricordo, come testimone
di legalità e di fedeltà alla Carta costituzionale.
Concludendo il suo intervento il dott.Mazza ha
più volte invitato gli studenti a leggere la Co-
stituzione italiana, affinché diventino cittadini
completi. A seguire vi è stato l’intervento dell’
onorevole Valiante, che dopo aver efficace-
mente illustrato il suo l’impegno politico per
l’affermazione della legalità nella nostra re-
gione ha concluso il suo intervento con un im-
portante messaggio per tutti i presenti:
“Dovremo temere non tanto le parole e le azioni
dei malvagi, quanto l’orribile silenzio degli
onesti”. L’onorevole che, con il racconto delle
sue esperienze ha notevolmente coinvolto i
presenti, ha esortato gli studenti ad assumere

un ruolo da protagonisti attivi nel futuro del
Paese nel rispetto delle norme costituzio-
nali e con le seguenti parole li ha spronati ad
impegnarsi nel pieno rispetto della legalità
“Voi siete il futuro, l’Italia ha bisogno di
voi, guardate negli occhi chi vi chiede un
voto e non barattatelo per nessuna cosa e
per nessun prezzo”. Ospite centrale della ma-
nifestazione è stato il colonnello Del Monaco
in quanto autore del libro: Il colore dell’In-
ferno, i cui proventi saranno devoluti alla fon-
dazione ONLUS: ‘A voce d’è criature. Egli,
dimostrando di condividere pienamente le pa-
role del commissarioMazza, nel suo libro ridà
voce e vita alle vittime della mafia, parlando
della camorra come di una “patologia”. Unico
tra gli ospiti, il colonnello ha preferito svolgere
il suo intervento fra le poltrone dove erano se-
duti i giovani studenti, raccontando da lì i fatti
drammatici accaduti e vissuti nella sua vita pro-
fessionale e riportati anche nel suo libro. Il do-
lore generato dalle parole del colonnello Del
Monaco si è percepito anche negli occhi di
Mario Esposito Ferraioli che ha ricordato il fra-
telloAntonio, vittima dellamafia a soli 27 anni.
Mario Esposito Ferraioli si è soffermato sul-
l’importanza di ricordare tutte le vittime inno-
centi della illegalità, non lasciandosi abbattere
mai da eventi così tragici e cercando invece di
combattere sempre il dolore anche se stra-
ziante. Infine è stato il “turno” di don Luigi
Merola che nel corso del suo intervento con
linguaggio spontaneo, giovanile ed immediato
ha puntualizzato più volte che questa giornata

non sarebbe stata una perdita di tempo, ma
un’importante lezione. Il sacerdote ha affer-
mato che la camorra si diffonde più veloce-
mente dove c’è ignoranza e disoccupazione
sottolineando che: “Camorristi non si nasce, si
diventa”. DonMerola, che durante il suo inter-
vento ha fatto spesso uso del nostro dialetto,
con l’intento di arrivare meglio alle menti dei
giovani, ha pronunciato con tono forte e deciso
una frase semplice ma verissima: “Voi siete il
futuro, ma se non studiate sarete i ciucci del
domani!” che ha notevolmente allentato la ten-
sione provocando non pochi sorrisi, ha poi con-
cluso rivolgendosi agli insegnanti, invitandoli
ad ascoltare i ragazzi, a non reprimerli, com-
pito che però, spetta anche ai genitori che de-
vono tornare ad essere il punto di riferimento
dei figli unitamente ai preti che “devono uscire
dalle sagrestie”.Alla fine dellamanifestazione
il colonnello Antonio Del Monaco ha risposto
alle numerose domande dei ragazzi che hanno
avuto così modo di vedersi chiarito ogni dub-
bio o curiosità.

Giuseppe De Paolo e Antonio Aiello IV B

Fra legalità e Costituzione

STAGE A MONTPELLIER

LA VOCE DEI RAGAZZI…

Lo Stage effettuato a Malta
dagli alunni dell’Istituto Al-

berghiero “M. Pittoni” di Pagani
dal 07 Ottobre al 02 Novembre
2012, può essere considerato, a
mio avviso, un’esperienza fonda-
mentale sia dal punto di vista lin-
guistico che culturale che ha dato
agli alunni la possibilità di svilup-
pare emigliorare, non solo le com-
petenze linguistiche, ma anche la
formazione umana e personale.
Tutti gli alunni inoltre, abituati a
relazionarsi ed a muoversi nel-
l’ambito territoriale in cui vivono,
hanno accolto con entusiasmo ed interesse que-
sta nuova iniziativa mostrandosi molto moti-
vati e propositivi per tutta la durata del
soggiorno. I corsi caratterizzati dall’uso conte-
stualizzato della lingua, intesa come mezzo di
comunicazione, sono stati strutturati in modo
proficuo e sono stati tenuti da un docente ma-
drelingua che ha seguito con grande scrupolo
la formazione linguistica del gruppo. Le pas-
seggiate in città sono state occasione per i ra-
gazzi di familiarizzare con l’ambiente e
utilizzare l’Inglese conmadrelingua.Alle gior-
nate di studio, sono state affiancate giornate o
pomeriggi di escursioni che hanno contribuito
ad ampliare gli orizzonti culturali dei ragazzi.
Nel periodo di mia permanenza si sono svolte
le seguenti escursioni: Visita di St. Julien, St.
George’s Bay, Portomaso, Spinola Bay, Blue
Grotto, Mdina, Golden Bay, Valletta, Birgu,
Comino così come da programma ed ogni vi-
sita è stata entusiasmante per la ricchezza delle

informazioni fornite e per gli spettacoli pae-
saggistici proposti. Dal punto di vista stretta-
mente cognitivo didattico, una tale esperienza
non poteva che essere positiva e i risultati delle
verifiche in itinere svolte durante il percorso di
studio, da parte di tutti gli allievi, lo confer-
mano pienamente. I ragazzi conseguiranno la
Certificazione in ente erogatore scelto dal no-
stro Istituto e sono certa si distingueranno per
l’impegno che hanno profuso in questa espe-
rienza. Nel complesso, si può dire che questa
esperienza ha rappresentato un’opportunità for-
mativa per gli alunni e sono certa che sarà spen-
dibile nel loro percorso lavorativo futuro. Essa
ha, inoltre, contribuito a sviluppare e consoli-
dare la formazione dell’individuo insegnando
ai ragazzi la accettazione dell’altro, il rispetto
per culture diverse e la consapevolezza che
ogni diversità è per ognuno di noi una
ricchezza.

Prof.ssa D’Amato Luisa

MALTA - UN’ISOLA DA SCOPRIRE

Gli allievi intonano l'inno nazionale

La parola al Dirigente Scolastico

Cerimonia alzabandiera

Tavolo relatori

Partenza per MALTA

Partenza per MONTPELLIER
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Referendum costituzionale del 2006 in Italia
Sintesi da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Riforma costituzionale
Approvazione delle Modifiche alla Parte II della Costituzione.
Il testo del quesito referendario recita:
«Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente 'Modifiche alla
Parte II della Costituzione' approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?»

Il secondo referendum costituzionale della
storia della Repubblica Italiana si è svolto il 25
e 26 giugno 2006. La maggioranza dei votanti
ha respinto la riforma costituzionale varata
nella XIV Legislatura inerente a cambiamenti
nell’assetto istituzionale nazionale della se-
conda parte della Costituzione italiana:
• Parlamento (Camere e formazione delle
leggi);
• Presidente della Repubblica;
• Governo (Consiglio dei ministri, Pubblica
amministrazione)
•Magistratura (composizione del Consiglio su-
periore della magistratura);
• Comuni, Province, Città metropolitane, Re-
gioni e Stato;
• garanzie costituzionali (composizione e ruolo
della Corte costituzionale);
• revisione della Costituzione (ruolo del Parla-
mento).
La legge di revisione costituzionale, approvata
a maggioranza assoluta dei membri del Parla-
mento, per quanto previsto dall’art. 138 della
Costituzione, aveva aperto la possibilità alla ri-
chiesta di conferma da parte di uno dei tre sog-
getti previsti dall’articolo. Tale richiesta è
pervenuta da più di un quinto dei membri di
una Camera, da più di cinquecentomila elettori,
e da più di cinque Consigli regionali.

Provvedimenti previsti
• Devoluzione alle regioni della potestà legi-
slativa esclusiva in alcune materie come orga-
nizzazione scolastica, polizia amministrativa
regionale e locale, assistenza e organizzazione
sanitaria (le norme generali sulla tutela della
salute tornano di competenza esclusiva dello
Stato).
•Alcuni ambiti (come la sicurezza del lavoro, le
norme generali sulla tutela della salute, le grandi
reti strategiche di trasporto, l’ordinamento della

comunicazione, l’ordinamento delle professioni
intellettuali ordinamento sportivo nazionale,
produzione strategica dell’energia) che, a se-
guito della riforma del 2001 erano rego-
lati con leggi di principio statali e leggi di
dettaglio regionali, sarebbero tornati di
esclusiva competenza della legislazione
statale.
• Fine del bicameralismo perfetto, con
suddivisione del potere legislativo tra
Camera dei deputati e Senato Federale.
La Camera avrebbe discusso, in linea di
principio, leggi di ambito nazionale (bilancio,
energia, opere pubbliche, valori fondamentali,
trattati internazionali, etc), il Senato leggi che
interessano materie a competenza regionale
esclusiva o concorrente con lo Stato.
• Riduzione del numero di deputati (da 630 a
518) e senatori (da 315 a 252), con decorrenza
tra due legislature. I senatori sarebbero stati no-
minati su base regionale contestualmente all’e-
lezione dei consigli regionali; i senatori a vita
sarebbero diventati “deputati a vita”, sarebbe
diminuita l’età minima per essere eletti alla Ca-
mera (da 25 a 21 anni) e al Senato (da 40 a 25
anni). La riduzione sarebbe stata in vigore dalla
XVI Legislatura.
•Aumento dei poteri del PrimoMinistro, con il
cosiddetto “Premierato”; questi avrebbe po-
tuto revocare i ministri, dirigere la politica degli
stessi non più coordinando l’attività dei ministri
ma determinandola; avrebbe potuto sciogliere
direttamente la Camera (potere solitamente af-
fidato al Presidente della Repubblica, non eser-
citabile però incondizionatamente, potendo
indire elezioni anticipate - secondo la migliore
prassi - solamente ove riscontri l’impossibilità
di una qualsiasi maggioranza).
• Clausola contro i cambi parlamentari di mag-
gioranza e obbligo di nuove consultazioni po-
polari in caso di caduta del governo, salvo la

sfiducia costruttiva con indicazione di un
nuovo Premier e senza cambi di maggioranza;
la Camera avrebbe potuto quindi sfiduciare il
PrimoMinistro, ma, a meno che la stessa mag-
gioranza espressa dalle elezioni ne indichi un
altro nel termine di venti giorni, la Camera sa-
rebbe stata automaticamente sciolta con la ne-
cessità di andare a nuove elezioni.
• Clausola di Interesse nazionale, espunta dalla
riforma del 2001. Nel caso il governo avesse
ravvisato in una legge regionale elementi in
contrasto con l’interesse nazionale, entro quin-
dici giorni dalla promulgazione avrebbe invi-
tato la regione ad eliminare le disposizioni
pregiudizievoli. Qualora entro i successivi
quindici giorni il Consiglio regionale non ri-
muovesse la causa del pregiudizio, il Governo,
entro ulteriori quindici giorni, avrebbe sotto-
posto la questione al Parlamento in seduta co-
mune che, entro il termine di quindici giorni,
con deliberazione adottata a maggioranza as-
soluta dei propri componenti, avrebbe potuto
annullare la legge o sue disposizioni.
• Clausola di supremazia: lo Stato avrebbe po-
tuto sostituirsi alle Regioni in caso di mancata
emanazione di norme essenziali.
• Il Presidente della Repubblica sarebbe dive-
nuto garante dell’unità federale della Repub-
blica. Avrebbe nominato i presidenti delle
autorità indipendenti, sentiti i presidenti delle
Camere, e fino ad un massimo di 3 deputati a
vita. Avrebbe nominato Primo Ministro chi ri-
sultasse candidato a tale carica dalla maggio-
ranza uscita dalle elezioni, senza più la libertà
di scelta contemplata dall’art. 92 cost.; avrebbe
potuto sciogliere la Camera dei deputati solo
su richiesta del Primo Ministro, in caso di
morte, impedimento permanente o dimissioni
dello stesso, se la Camera dei deputati avesse
approvato una mozione di sfiducia al Primo
Ministro senza che la maggioranza risultante
dalle elezioni ne avesse espresso uno nuovo,
oppure se il voto di sfiducia fosse stato respinto
col voto determinante di deputati non apparte-
nenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.
L’età minima per essere eletto alla carica di
Presidente sarebbe scesa da 50 a 40 anni.
• La Corte Costituzionale avrebbe visto aumen-
tare i giudici di nomina parlamentare da 5 a 7,
mentre sarebbero diminuiti i giudici nominati
dal Capo dello Stato e eletti dalla Cassazione,
dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti.
•Autonomia di Roma: Roma è la capitale della
Repubblica e dispone di forme e condizioni
particolari di autonomia, anche normativa,
nelle materie di competenza regionale, nei li-
miti e con le modalità stabiliti dallo statuto
della Regione Lazio.

Risultati

Art. 47 La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare
alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto in-
vestimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
Art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di asso-
ciarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
Art. 55/ I comma Il Parlamento si compone
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Art. 56/ II° comma Il numero dei deputati è di
seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella cir-
coscrizione Estero.
Art. 57/ II° comma Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Art. 114 La Repubblica è costituita dai Co-
muni, dalle Province, dalle Città metropoli-
tane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fis-
sati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Farei offesa ai lettori se mi permettessi chio-
sarli. La loro riflessione, sì, in ragione delle
legittime aspettative che ciascuno nutre circa
la loro l’applicazione concreta con atti nor-
mativi consequenziali.
Alla luce dei contenuti di una campagna elet-
torale dove i colpi bassi non mancano – mi ri-
ferisco soprattutto agli interessati interventi di
taluni Paesi stranieri, di lobbi finanziarie, della
Conferenza Episcopale Italiana – il dato certo
è che su taluni argomenti – il lavoro, lo svi-
luppo, la giustizia sociale, il risanamento am-
bientale, la qualità della vita, la riforma dello
Stato e degli Enti Locali – tutti si sono pro-
nunciati che occorre intervenire e con urgenza.
Mi aspetto, ad esempio, che si dia attuazione
agli artt. 39, 40, 46, 47 nello spazio di pochi
mesi e con la più ampia maggioranza. Salvo i
grillini che non erano presenti, in una tribuna
condotta da EnricoMentana sul La7, ho sentito
espimersi favorevolmente nel merito esponenti
del PDL, del PD e Landini, segretario della
FIOM-Metalmeccanici. Il loro argomentare è
sfociato in proposte per me antiche: il ricono-
scimento giuridico dei sindacati; la regola-
mentazione degli scioperi; la partecipazione
dei lavoratori nella gestione delle aziende ed
agli utili. Perché antiche? Perché, nel merito,
ad ogni inizio di legislatura i parlamentari di
quello che un tempo fu il MSI presentavano
proposte di legge. I tempi sono maturi? Meglio
tardi che mai…
Per la materia richiamata artt. 49, 55, 56, 57,
114 i lettori vorranno consentirmi uno sfogo!
Colpa degli italiani se ancora in questa tornata
elettorale tanti demagoghi alzano dei polveroni
sui costi della politica partendo dal numero dei
parlamentari; dal bicameralismo ormai supe-
rato; dai tanti conflitti di competenza tra livelli
istituzionali in merito a talune materia etc…
È fuor di dubbio, a mio parere, che sarebbe
stato necessario porre mano ad una ridetermi-
nazione anche della composizione numerica
della Camera dei deputati e del Senato, da
molto prima contestualmente alla istituzione
delle Regioni nel 1970 o almeno da subito
dopo.

Bisogna ricordare agli immemori o a quanti
sono in malafede che comunque nella XIV le-
gislatura fu varata la Riforma costituzionale
relativa ai cambiamenti nell’assetto istituzio-
nale nazionale della seconda parte della Co-
stituzione. Con il Referendum del 25 e 26
giugno 2006 fu bocciata (vedasi prospetto).
Tutto ciò ormai appartiene al passato. I guasti
prodotti sono immensi. Il primo, certamente,
l’antipolitica che ha originato disaffezione e
qualunquismo, alimentati ulteriormente da
molteplici scandali consumati da individui
che hanno occupato scanni nelle Istituzioni
riempiendo di vergogna non solo se stessi ma,
purtroppo, anche l’immagine della nostra Co-
munità nazionale.
Voltare pagina si può e si deve per rifondare lo
Stato riformando le Istituzioni.
Non buttiamo alle ortiche idee che solo appa-
rentemente possono essere ricondotte ad una
forza politica. Quando sento parlare di Macro-
regioni con la mente non vado al professor Mi-
glio; alla Lega Nord o al Grande Sud; alla
proposta della Fondazione Agnelli. Penso al-
l’Europa delle Regioni, un testo di un mio
esame con il prof. Francesco Compagna, molto
vicino al PRI (siamo negli anni sessanta dello
scorso secolo).

Non butteri dalla finestra con l’acqua sporca
anche il bambino con riferimento all’Istitu-
zione Provincia quale unico Ente intermedio
tra il Comune e la Regione la quale deve sol-
tanto legiferare e programmare e non gestire,
come purtroppo capita di osservare. Via,
quindi, i tantissimi altri Enti, Consorzi, Unio-
nei dei Comuni etc. etc… Si salvino unica-
mente le Comunità Montane ma
esclusivamente quelle che hanno ambiti vera-
mente significativi; penso alle cateme mon-
tuose delle Alpi, degli Appennini e basta.
E non dimentichiamo il capitolo Giustizia!
“La giustizia è amministrata in nome del po-
polo. I giudici sono soggetti soltanto alla
legge” così recita l’art. 101 della Costituzione.

Ci sarebbe tantissimo da scrivere, anche su ta-
lune candidature – e non mi riferisco agli
schieramenti prescelti – da parte di magistrati
che ritengono di combattere le mafie entrando
in politica con il consequenziale abbandono
di ruoli di altissima responsabilità, in trincee
scomode… In questa sede mi preme sottoli-
neare, invece, uno stato d’animo che angustia
tantissimi italiani, direi la stragrande maggio-
ranza e trasversalmente schierati. E lo faccio
non con parole mie; potrei sembrare di parte:
“L’indipendenza della magistratura va assu-
mendo forme che fanno di questa ultima il
solo vero potere, un potere insindacabile, in-
controllabile e a volte, irresponsabile. C’è da
battere le mani se finalmente qualcuno af-
fronta la mafia del malcostume. Ma c’è anche
da chiedersi chi controlla i controllori.”
Così Pietro Nenni da “Diari pag. 347 – 9
Aprile 1964” da Gli anni del centro-sinistra
SugarCo Edizioni.

26Febbraio. Vado a dormire alle due delmattino. Come al solito ascolto la
lunga rassegna stampa da Rai Parlamento
dalle ore otto. Gli editorialisti più importanti,
e tra costoro anche taluni apertamente schie-
rati, mi confortano. Non sono un visionario.
Alla difficile e pericolosa realtà politica na-
zionale si deve rispondere con una chiara as-
sunzione di responsabilità rifuggendo da
blandizie demagogiche.

Riformare le Istituzioni Rifondare lo Stato
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un poco di buon senso suggerisce altro? Temi
che molti teologi, anche recentemente, hanno
sollecitato, e mai affrontati.
Forse, il Papa ha voluto anche ricordare alla
Chiesa la sua vera missione: quella trascen-
dente e non temporale. Questo gesto, che di-
venterà un segno, ha già aperto una nuova
strada. Una strada che avvicina il popolo alla
fede e alla Chiesa. Una Chiesa malridotta da
tanti scandali, senza che nessuno se ne pren-
desse carico. Benedetto XVI ha pagato con-
sapevolmente proprio questo, si è accollato i
peccati della Chiesa, comeGesù quelli dell’u-
manità. Qualcuno ha scritto che è sceso dalla
croce, è il contrario: è salito sulla croce. E
questa cosa è stata compresa dal popolo,
meno dai sapienti, che l’ha acclamato e com-
preso molto più di prima, restando affascinato
da un gesto che solo chi sa e chi ama e pro-
penso a fare. È questo, forse, il vero signifi-
cato dell’abbandono del Papa, il ritorno alle
origini, se mai ci sono state. In ogni caso, un
ritorno al servire evangelico, non a essere ser-
viti, il ritorno all’esempio di Gesù che si fa

uomo e povero, l’abbandono di fasti e potere.
Sapranno cogliere questo significato quelli
che verranno dopo? Il Papa ha sancito quello
che da anni si dice sulle due Chiese: la Chiesa
con la Cmaiuscola, di san Francesco, e quella
con la c minuscola, del potere. La diminu-
zione dei fedeli e delle vocazioni sono segnali
importanti. Senza che nessuno colga questi
segnali la Religione Cattolica è destinata a fi-
nire. Non c’è più tempo per le dispute teolo-
giche, per gli arroccamenti dogmatici, per la
presunzione. È tempo di agire, necessita un
cambiamento drastico, una rilettura moderna
delle Sacre Scritture e non solo con la retorica
dei secoli passati. È il momento di farsi pic-
coli, soprattutto è il momento di un’autocri-
tica. Il Vaticano non può continuare a restare
a guardare quello che succede nel mondo.
Deve far sentire forte la sua voce, ma questo
è possibile solo se si rinnova e si scrolla di
dosso tutta la zavorra che purtroppo ha accu-
mulato e nascosto per secoli. È questa la le-
zione di Papa Ratzinger, è questa la croce che
ha preso sulle spalle? In ogni caso, ora tutti
dovranno fare un atto di umiltà come il loro
Pastore.

Le dimissioni del Papa
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Ma è anche vero che deve ora costruirsi un lin-
guaggio, che sia comprensibile a tutti gli ita-
liani, non solo ai giovani o al popolo del
“web”, e che operi quella azione di coinvolgi-
mento e di rasserenamento, elementi indispen-
sabili per avviare una vera ripresa del paese.
Si, perchè all'indomani del responso elettorale,
tutti i problemi ritorneranno nella loro dram-
matica evidenza ed urgenza. Ed allora la sta-
gione delle parole sarà terminata e verrà fuori
quella della politica giocata sul campo.
Chi ha perso davvero le elezioni, al di là dei
toni trionfalistici di ciascuno?
Di certo il partito, che esce ridimensionato
nella sostanza e nello spirito, è quello demo-
cratico. In un solo colpo perde classe diri-
gente, velleità di governo in solitudine
rispetto alle coalizioni possibili, capacità si
riuscire a vedere dietro l'angolo della realtà.
Non è la prima volta che sbaglia, anche in ma-

niera vistosa, le previsioni. Il che sta ad indi-
care che manca ormai un rapporto concreto
con il paese reale, quello che nel passato
aveva avuto uno sguardo più che benevolo
verso una forza che si professava moderna,
europea, progressista.
L’unico che ha vinto, al contrario, in termini
non solo numerici, ma anche di dimensione
nuova del fare politico e della interpretazione
dei ruoli che la classe dirigente deve svolgere
e che nel paese i cittadini devono ricoprire e
rispettare, è naturalmente Grillo con il suo
raggruppamento.
Berlusconi ha sostanzialmente ottenuto un pa-
reggio, è riuscito a marcare la sconfitta, che
sembrava inevitabile e a darle una dimensione
da resa con l’onore delle armi (ma è una resa
con il trucco), non per l’uso che ha fatto di
esse, ma per il coraggio dimostrato.
Il paese si presenta con tutte le contraddizioni
naturali, con le significative variazioni di dati
e risultati da regione a regione (assai impor-

tante la lettura dei voti in Campania e nel sa-
lernitano, anche alla luce delle vicende che
hanno coinvolto Partito Democratico e Po-
polo delle libertà). È purtroppo ingovernabile,
se tutte le dichiarazioni in campagna eletto-
rale saranno rispettate.
Ma onore, coerenza, rigore diverranno spesso
parole dal significato liquido, quando domani
saranno i mercati a dettare le regole, non più
il responso delle urne.
C'è da dire, a questo punto, che nessuna de-
mocrazia e nessun sistema possono esser ri-
tenuti liberi, quando le scelte e le decisioni
rappresentano la conseguenza di atti, gesti e
forme, che mirano a sconfessare, e lo fanno
spessissimo, le scelte degli elettori.
E i mercati hanno subito iniziato a far sentire
il loro lugubre canto di minaccia, dando la di-
mensione di una Europa, ove le pretese ga-
ranzie di indipendenza e di autonomia dei
diversi stati hanno solo una forma, ma non
una sostanza. Dal voto del 24 e 25 febbraio
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bole. E questo elemento complica il quadro
delle alleanze e solidarietà internazionali. E'
aspetto da non sottovalutare, quando si par-
lerà di governo e governabilità. Sembrano ter-
mini affini, ma sono realtà radicalmente
diverse nei significati e nei progetti.
Ci sono spazi di manovra, allora? Potrebbero
esserci praterie da correre a perdifiato, o cu-
nicoli talmente stretti, da non consentire alcun
passaggio.
Nei prossimi giorni, passata l'ubriacatura della
vittoria e le delusioni della sconfitta, dovranno
farsi le scelte. E i tempi saranno brevissimi.
C'è la convinzione, nell'immaginario collet-
tivo, che ci troviamo dinanzi all'autunno del-
l'Età Moderna. Ce lo dicono molti segnali. Il
più forte è quello delle dimissioni di Bene-
detto XVI.Anche quelle di CelestinoV, l’altro
pontefice al cui gesto di rinuncia può parago-
narsi l’atto di papa Ratzinger, scandirono la
fine di un mondo ed una civiltà, il Medio Evo.

La Chiesa ed i fedeli, oggi, sono scossi, hanno
smarrito alcune certezze fondamentali. Le
conseguenze si sono viste anche attraverso le
prime analisi del voto. Era capitato anche al
mondo marxista, qualche decennio prima. Il
destino non fa sconti o preferenze.
Leggere come ha votato il mondo cattolico e
quali risvolti hanno avuto, nella coscienza re-
ligiosa degli elettori cattolici, le dimissioni del
Papa, può rappresentare occasione di una ana-
lisi davvero nuova ed inquietante dell'anima
dei fedeli e della sua incidenza nei processi
sociali della contemporaneità.
Scenari inquietanti, con un paese che sembra
ritornare alla geografia del pre-congresso di
Vienna, con un Regno Austro Ungarico al
Nord ed uno delle Due Sicilie al Sud.
Enrico IV di Navarra, per avere l’investitura di
re di Francia, non esitò a professarsi cattolico,
rinnegando la fede protestante e pronunciando
la frase” Parigi val bene unamessa”. Chi dovrà
ascoltar messa oggi, per salvare il paese?

Autunno dell’età moderna?
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Siamo in inverno, ed in inverno si sa
fa freddo. Spesso piove, con o senza

vento, a volte nevica, qualche altra volta
grandina, ma in definitiva sono i classici
fenomeni meteorologici della stagione.
Ovviamente tutto sarebbe normale. Dico
sarebbe in altri posti però, non nel Ci-
lento. Perché nel Cilento anche il clas-
sico fenomeno meteorologico può
diventare un problema insormontabile.
Ecco allora che si verifica il disastro:
strade allagate, frane e smottamenti che
per poco non travolgono ignari automo-
bilisti o pedoni o peggio. Per non dire
quando nevica poi. Allora tutto si ferma:
blocchi della circolazione stradale, im-
possibilità di recarsi al lavoro con con-
seguenti perdite economiche per le
aziende e per i lavoratori (l’evento at-

mosferico avverso sarà riconosciuto
come giustificativo d’assenza?). Qual-
che volta capita che, a causa dei succi-
tati fenomeni avversi, si interrompa la
linea ferroviaria nei pressi di qualche sta-
zioncina del Cilento, tagliando in due l’I-
talia, nel blocco dei collegamenti che ne
consegue. Ed allora si va in televisione.
Si parla del Cilento. Ma ovviamente il
sentimento di chi cilentano non è, risulta
essere più di commiserazione e forse di
fastidio per il disagio che anche noi ci-
lentani subiamo, non certo provochiamo,
quasi che appunto fosse colpa nostra.
Poi, il problema passa, tutto si risolve, ed
il Cilento viene di nuovo dimenticato.
Ma tornando a noi, per chi vive nei pic-
coli centri poi è ancora peggio, perché
laddove ormai i servizi anche essenziali

si sono spostati (rivendite di generi ali-
mentari, stazioni di servizio ed altro) la-
sciando questi paesini o frazioni ad
essere solo dei dormitori per anziani,
davvero occorre che, in previsione dei
mesi invernali, si faccia la scorta di vi-
veri e generi di conforto come ai tempi
della guerra.
Si riparte poi con il tam-tam delle re-
sponsabilità e dello scarica barile sulle
colpe. Il cittadino tira in ballo il comune,
i comune la provincia o la comunità
montana, la provincia a sua volta o re-
spinge al mittente o tira in causa un’altra
istituzione. Alla fine il povero diavolo
che subisce finanche il cattivo tempo
non può trovare soddisfazione che nel-
l’ormai classica imprecazione: Piove,
“Governo ladro!”

Percorrere le strade del Cilento per
lavoro, nel periodo preelettorale

ti manda fuori di testa e più cerchi di
rispettare appuntamenti e impegni,
più sei distratto da costose lenzuolate
di propaganda, che per un certo pe-
riodo sembrano tenere in piedi, quasi
opere di consolidamento sovrapposte,
muri di sostegno precari che ancora
non si sono abbattuti sulla sede
stradale.
Bei faccioni pasciuti e ammiccanti
intercalati da dichiarazioni propagan-
distiche che promettono anche l’ac-
cesso gratuito in Paradiso; gente che
mai nessuno di noi ha avuto la “for-
tuna” di incontrare, naturalmente
quelli che si ritengono segretari o pre-
sidenti e non sono altro che capi ba-
stone della peggiore risma, cresciuti
a scuola di falsari e adesso provano a
fare gli incantatori; poi ci sono quelli
senza foto, che riempiono le liste
senza neanche la soddisfazione di
contare e portare in dote i propri voti.
Questo è il Cilento politico, soliti pa-
droni che detengono il potere con una
consolidata ramificazione di clientela
che per i cilentani onesti diventa una
ragnatela paralizzante e chi, dignito-
samente, si sottrae a quella tela vi-
schiosa o vive ai margini o emigra.
Una volta questa brava gente spariva
dopo essere stata eletta e ritornava
puntuale a fine mandato a raccontare
le stesse puttanate vecchie di cinque
anni, oggi neanche questo.
Tranquilli, mercenari senza patria non
ci mancate, ma il cittadino onesto che
ha conservato intatta la sua dignità,
che si batte per la sua terra senza en-
trare in amorfi contenitori, qualche

domanda ha il diritto di farvela, non
per misurare il vostro livello cultu-
rale, ma almeno valutare se siete
informati sui problemi di un territorio
che puntualmente deturpate con i vo-
stri sorrisi idioti.
Vorremmo sapere se siete informati
che la nostra terra, nonostante il Parco
e i suoi molteplici funzionari a servi-
zio oneroso, rischia di veder distrutta
la bellisima costa da erosione ed
esondazioni per l’abbandono in cui si
trovano tutti i nostri torrenti e per il
perpetuarsi di orripilanti, dannose
opere pubbliche mangiasoldi.
Vorremmo chiedervi se siete a cono-
scenza dell’incommensurabile patri-
monio archeologico che attende
protezione e valorizzazione; se cono-
scete i cantieri sospesi per anni dopo
aver sperperato impunemente i finan-
ziamenti e se vi riguarda la cementifi-
cazione che avete sempre favorito con
concessioni e permessi di costruire da
codice penale così come da codice pe-
nale sono i vostri strumenti urbanistici.
Siamo inoltre curiosi di sapere se la
vostra assenza dalle piazze dipende
dalle strade che non volete percorrere
oppure dalla vergogna (dubitiamo)
dei disastri di cui siete stati prezzolati
complici; la sanità con la chiusura a
Vallo del reparto di cardiologia, il
terziario, il turismo, l’agricoltura,
l’artigianato.
È giunta l’ora di tornare al vostro la-
voro se mai ne avete avuto uno, libe-
rateci della vostra dannosa presenza
politica, noi ci assumiamo le nostre
responsabilità per aver meritato nel
passato la mazza, ma voi siete stati
le corna.

TEMPI CHE CORRONO
di Corrado Lucibello

Il ritornello si è ripetuto in continua-zione da anni: Se vogliamo dare futuro
al nostro Cilento è necessario cambiare
la classe politica. In qualche occasione
l’abbiamo scritto pure noi: “cambiamo i
nostri rappresentanti politici e tutto
migliorerà”.
Poi la realtà è stata diversa. La speranza
in nuovi “arrivati” si è lentamente affie-
volita. Abbiamo avuto dei politici del
territorio, ma i risultati non si sono visti,
abbiamo avuto politici “calati” dall’alto
che sono stati accolti anche con entusia-
smo, ma la realtà e rimasta la stessa,
come prima, peggio di prima.
Certo la nostra gente non ha perso le spe-
ranze, anche se il futuro appare pieno di
nuvole. Ma intanto bisognerà battersi per
non perdere quello che abbiamo. Del pe-
ricolo di chiusura degli Uffici Postali ne
abbiamo parlato nel numero scorso. Da-
vanti a queste situazioni i rappresentanti
politici non debbono mollare. E qua, in
verità, va dato atto a molti Sindaci di
aver fatto ricorso al Tar contro queste
chiusure. In questi casi bisogna anche
saper prospettare soluzioni. Ma intanto

c’è sempre allarme sui servizi sanitari.
Reparti che chiudono negli ospedali,
strutture private che rischiano, cittadini
che hanno la disponibilità del medico
solo per pochi minuti. Occorre battersi
per evitare il ridimensionamento dell’ as-
sistenza, anzi è opportuno darsi da fare
in tutte le sedi per migliorare la qualità
dell’assistenza.
E poi la grande piaga del pianeta scuola.
Troppe scuole chiuse, troppi bambini di
pochi anni costretti a contorti viaggetti
in pullman per raggiungere la sede. Ap-
pare inspiegabile come mai i nostri am-
ministratori hanno consentito la chiusura
di scuole che pure avevano un discreto
numero di alunni. E poi diciamo la ve-
rità, è proprio giusto che per la scuola
d’obbligo bisogna spendere fior di quat-
trini per libri, refezione scolastica e
trasporti?
Bisogna subito dire che per rilanciare il
territorio bisogna partire dalla scuola.
Non va taciuto che l’economia nel Ci-
lento non va bene. Edilizia in crisi, agri-
coltura e pesca in decadenza, turismo
che perde colpi.

Con una politica corretta il Cilento po-
trebbe riprendere il cammino.
Fatti concreti per l’occupazione e un di-
scorso di trasparenza anche con gli Isti-
tuti bancari. “Ma come - si sente spesso
dire - se depositiamo i nostri soldi ci
danno l’uno o il due per cento. Se chie-
diamo dei prestiti gli interessi sono da
capogiro”.
Come si può parlare di incentivi alle im-
prese, ai commercianti, agli artigiani con
questo stato di cose? Va rivista la prassi
attuale che riguarda prestiti e finanzia-
menti. E poi per finire non si può, da
parte dei Comuni, pretendere soldi arre-
trati dai cittadini, dalle imprese, dalle
varie attività per Imu, per Tarsu ecc. È
fuori di ogni logica pretendere soldi ri-
feriti agli anni passati con interessi e
more. Eppure succede. Controlli di tec-
nici o di imprese esterne fanno passare il
cittadino come evasore. Ma la classe po-
litica s’è mai chiesto cosa fare per dare
slancio all’economia?
Se l’economia gira vanno bene pure gli
Enti Locali. Ma questa realtà pare che
non venga recepita.

Quella classe politica che non ha inciso
di Dino Baldi

Piove, “Governo ladro!”
di Leonardo Giambattista Venneri

Non so se tra i lettori di “Pensiero li-
bero” ci sia ancora qualcuno che ama

le favole.
Forse sono davvero fuori moda e fuori
contesto, in questa nostra disillusa con-
temporaneità, ma voglio ugualmente rac-
contarvene una.
Questa favola però, non comincia con
“C’era una volta…”, bensì con “C’è…”.
Ad una decina di chilometri daAgropoli a
510 m.s.l.m. “C’è” un Convento france-
scano (vedi foto) dei frati minori della
provincia salernitana-lucana dell’Imma-
colata Concezione. La tradizione attribui-
sce a San Bernardino da Siena la
fondazione, avvenuta nel 1427.
Fino a ca. 100 anni fa, il Convento si
trovava nel territorio del Comune di Lau-
reana Cilento, ma per vicissitudini poli-
tico/burocratiche, sconosciute ai più,

attualmente è nel Comune di Lustra.
Questa meravigliosa testimonianza archi-
tettonica, anche detta “San Francesco alla
foresta”, perché circondata da boschi
cedui di castagno (per la gente del posto
“a foresta”), è stata quasi interamente re-
staurata dopo il terremoto del 1980. La
chiesa infatti è rimasta chiusa per quasi
vent’anni e restituita alla devozione dei
fedeli solo nel 2008.
Rimangono da recuperare i bellissimi af-
freschi del chiostro e il coro ligneo alle
spalle dell’altare della Chiesa.
Moltissimi monasteri e conventi sono si-
tuati in luoghi di grande suggestione pae-
saggistica, ma la posizione panoramica di
questo convento è davvero di una bellezza
imbarazzante.
Dal piazzale antistante la Chiesa lo
sguardo può abbracciare le rotondità del

Golfo di Salerno, delle Costiera Amalfi-
tana, fino ad arrivare alla sagoma dell’I-
sola di Capri. L’azzurro del Tirreno si
fonde e si confonde con l’azzurro del
cielo. La tavolozza di un pittore non po-
trebbe eguagliare la gamma di colori e di
sfumature che si presenta agli occhi di chi
ammira questo incredibile spettacolo. Qui
la natura ha davvero esagerato!
Vorrei essere in grado di mostrarvi con le
parole, lo spettacolo che ho ammirato
qualche mattina fa, dopo un’abbondante
nevicata, percorrendo la strada provin-
ciale. La neve ricopriva di una morbida
coltre tutta la collina e la sagoma possente
e rassicurante del Convento si stagliava
pulita e nitida in quell’incredibile scena-
rio. Grazie alla lungimiranza del Padre
guardiano Antonello Arundine, la Sala

San Pasquale del Convento è diventata,
periodicamente, la location di eventi cul-
turali, alcuni dei quali organizzati dalla
Pro-Loco SanMartino Cilento, presieduta
da Angelo Niglio, che il 18 Novembre
2012 ha organizzato la serata di premia-
zione dei Concorsi Nazionali di narrativa
“Tra vigneti e cantine – U’ vino è nu
cunto re … vite” e “Il fico nella tradizione
cilentana”, a cui hanno partecipato nu-
merosi autori provenienti da tutta Italia.
Durante la serata è stato anche presentato
un libro a cura del dr.Antonio Capano che
raccoglie tutti i racconti selezionati dei
concorsi e interessantissime relazioni sul
vino e sul fico del dr. Capano e del prof.
Scarane. Da segnalare le copertine di
Maria Rosaria Verrone, pittrice di incre-
dibile bravura e sensibilità emotiva.

Forse la magia del luogo, forse l’atmo-
sfera ovattata di metà novembre, forse le
mille luci del Golfo di Salerno, che attra-
verso la leggera foschia sembravano bril-
lare ad intermittenza, forse tutte queste
cose insieme, hanno arricchito ulterior-
mente una serata davvero speciale! E que-
sto è soltanto uno degli eventi
che si svolgono nel corso dell’anno nel
Convento di San Francesco di Lustra.
La visita a questo monumento, posto in
uno dei luoghi più belli del Cilento, e fa-
cilmente raggiungibile, è senz’altro una
valida alternativa alle solite destinazioni
domenicali.
Credo che abbiate capito che a questa fa-
vola, per diventare tale, manca solo il lieto
fine: Essere conosciuta e visitata da più
persone possibili. Buona gita!

200 chilometri, aspettando il Giro d’I-
talia nel Cilento che arriva il 6 maggio,
saranno un cento cicloamatori, decisi a
sfidare il vento, il sole (si spera) la
pioggia, da Salerno a Marina di Ascea
e ritorno, è la cicloturistica Rondon-
neurs delle Marine Cilentane; dome-
nica 3 Marzo, l’organizza l’AC
AudaxBikeCilento, 200 km.
Giro di apertura della stagione delle
Randonnee del sud Italia.
Percorso lungo la Costa Sud della Pro-
vincia. Partenza da Salerno Via Gene-
rale Clark n. 5 sede Polisportiva
SILUP. Raduno ore 07:30 per iscri-
zioni, compilazione delega, quota di
iscrizione 10 Euro..... partenza da re-
golamento alla Francese (gruppi max

10 ciclisti) dalle ore 08:30 alle
09:30......
Percorso Salerno, Paestum, Agropoli,
San Marco, Casa del Conte, Ripe
Rosse unica salita un po più impegna-
tiva AND/RIT, Agnone, Acciroli,
Pioppi, Casal Velino, Ascea Marina,
timbro tessere più ristoro......
Ritorno a Salerno sempre via Costa,
ci sarà un altro controllo lungo il
percorso......
Arrivo da regolamento ARI, (32km/h
max, 15km/h min) primi arrivi ore
13:45, finire la Rando entro ore
20:00..... All’arrivo ricco ristoro,
docce calde, cosa più importante
OSPITALITÀ, ACCOGLIENZA,
AMICIZIA......

Domenica 3 marzo
la prima Rondonneurs Marine Cilentane

di Giovanni Farzati

C’è ancora spazio per le favole?
di Amedea Lampugnani
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In tempi elettorali fioriscono le bugie esi fa a gara a spararla grossa. Perciò
sono anche i tempi che calzano a pennello
al burattino Pinocchio, la più autentica
delle maschere del Belpaese. “C’era una
volta…”. Così un mio più celebre collega,
Carlo Lorenzini, meglio conosciuto come
Collodi, cominciava il suo straordinario
racconto del burattino Pinocchio sul
“Giornale dei bambini” il cui primo nu-
mero era uscito a Roma il 7 luglio 1881.
Ma il foglio destinato ai più piccoli era in-
teramente scritto da toscani, a cominciare
dal direttore, Ferdinando Martini, al quale
era stato affidato anche il supplemento do-
menicale del “Fanfulla”, il quotidiano che
si era imposto soprattutto nella Firenze po-
stunitaria per il piglio col quale trattava i
fatti politici e culturali. Collodi ne era la
firma più prestigiosa e meglio pagata e
proprio a lui si era affidato Martini prima
di accettare la direzione del nuovo perio-
dico per l’infanzia, ricco di illustrazioni
come già avveniva da un pezzo in Ame-

rica, in Francia e in Inghilterra. Un’idea
geniale che finalmente offriva ai ragazzi
una lettura piacevole ed istruttiva, affidata

per giunta agli scrittori più illustri del mo-
mento. E Collodi era fra questi perché, tra
l’altro, aveva già tradotto per i bambini

nientemeno che i “Racconti delle fate” e
pubblicato addirittura testi scolastici che,
nonostante qualche errore, risultavano pia-
cevoli agli scolari perché rompevano la
monotonia dei manuali tradizionali. Il
“Giornale dei bambini”, che anticiperà di
qualche decennio il “Corriere dei Piccoli”
di Silvio Spaventa Filippi, era a sedici pa-
gine ed usciva di giovedì.
I piccoli lettori accolsero con entusiasmo
la novità e la tiratura raggiunse le venti-
cinquemila copie, una cifra da capogiro se
si pensa che nell’Italietta di allora la legge
Coppino sull’obbligo scolastico fino ai
nove anni era largamente disattesa, tanto
che, dal censimento del 31dicembre 1881,
era emerso che non sapeva né leggere né
scrivere il 69% dei bambini dai cinque
anni compiuti ai dodici. Ad ogni modo, era
così atteso il “Giornale” con le puntate
della storia di Pinocchio che, quando alla
fine di ottobre del 1881, si sparse la voce
che non ci sarebbero state più notizie del
burattino perché era stato impiccato da due
assassini, neri come la pece, ad un ramo
della Quercia grande, il mondo dei bam-
bini cadde nello sgomento.
Lunghe giornate di penosi interrogativi
agitavano i piccoli lettori che non riusci-

vano a darsi pace per la morte del loro
eroe. L’incertezza dura fino a quando il ca-
poredattore del periodico, Guido Biagi,
non si decide a comunicare ai suoi bambini
che il burattino dal lungo naso tornerà pre-
sto a farsi vivo. Pinocchio, dunque, non è
morto! E anzi non morirà mai perché è fi-
gura perfetta degli italiani. È bugiardo e
opportunista, è sentimentale e patetico. Del
nostro popolo ha lo storico disincanto: la
scuola è una perdita di tempo e i giudici li
hanno messi apposta lì dove sono per ca-
stigare gli onesti. Come tutti gli italiani, Pi-
nocchio è attaccato alla mamma e alla
famiglia, cioè alla Fata Turchina e al po-
vero Geppetto, e come tutti gli italiani è
tendenzialmente anarchico e trasgressivo,
insofferente di ogni disciplina. La Volpe e
il Gatto esercitano su di lui, come su
ognuno di noi, una non resistibile attra-
zione. Per questo il libro di Collodi è un
capolavoro immortale, e a noi italiani il bu-
rattino piace proprio perché è il nostro ri-
tratto! E non è un caso se Carlo Lorenzini,
eroe di Curtatone e Montanara, angosciato
da una classe politica che aveva tradito i
valori risorgimentali, si fosse deciso a par-
lare ai piccoli perché diventassero migliori
dei loro padri.

PINOCCHIO, UNA MASCHERA ITALIANA
di Antonio Pecoraro

Il Carnevale, erede dell’italum acetumcampano preromano, è, come si sa, il
giorno di libertà di ciascuno individuo
di potere esprimere il proprio giudizio
di critica e condanna su tutto, compreso
il comportamento dell’agire politico,
giustificato dalla legittima norma di as-
soluzione: Carnevale, ogni scherzo
vale.
Quest’anno, però, Carnevale è morto in-
nanzi tempo!
Muto il Carnevale di Viareggio, Ivrea…
Venezia … di Rio… nemmeno un ma-
nifesto di morte!
- Ci sono stati avvenimenti più ecla-
tanti…- mi si potrebbe obiettare - il
rifiuto del papa… la politica che non
può essere disturbata dalle collettive
ridicolizzazioni popolane… che,
poi, sono scadenti e volgari!...

- Sì! D’accordo! Ma i Carnevali citta-
dini si cominciavano a preparare già
con sei mesi di anticipo! … Forse
tutti hanno letto Nostradamus e
hanno decifrato in anteprima ciò che

era destinato a succedere!
Il Papa, però, ha fatto omaggio a Car-
nevale, perché, con il suo carro, ha fatto
sapere di essersi appartato da questo
mondo sbagliato dentro e fuori.
Io sono, però, preoccupato ancora, per-
ché temo che l’Accademia della Crusca

dichiari fuori corso il genere letterario
de la Satira, sostituita dall’adulazione;
che i movimenti letterari da prendere a
modello siano ilManierismo, Secenti-
smo e Futurismo; che i processi non
vadano fatti dalla giustizia umana; ma
soltanto dalla storia e post mortem!

Il Carnevale che non c’è
di Antonio Rizzo

L’otto marzo è la giornata della donna
non la festa, come spesso erronea-

mente si scrive. Ed è giusto che sia così,
fino a quando non potremo festeggiare la
donna nella sua completa accettazione di
madre, lavoratrice, professionista, diri-
gente, governante, con libero accesso a
qualsiasi attività. Ancora oggi, la donna è
ritenuta incompatibile per certi ruoli. La
sua sudditanza in famiglia e fuori, poi,
resta quella di sempre. Le cronache quoti-
diane non lasciano spazio a giustifica-
zioni. Le vittime sono sempre loro. Pare
quasi una maledizione. Dopo decine di se-
coli, anche se malcelato, continuiamo a
percepire lo stesso concetto della donna.
Questa opinione vale per tutti: laici, cat-
tolici, musulmani, atei o miscredenti. Stra-
namente è una delle poche convinzioni
che vede la maggior parte dei maschi del
globo concordi. Un convincimento ini-
ziato quando i nostri avi hanno principiato
a pensare; così una delle prime cose che
hanno sancito è stata la sudditanza della
donna al maschio, per evidente inferiorità,
secondo loro, e perché colpevole dei mali
del genere umano. Basta ricordare che
Pandora ed Eva, la prima per i Greci e la
seconda per la religione cattolica, sono
state ritenute la causa di tutti i malanni del
mondo.
La bella Pandora, da cui nacque la razza

delle femmine grande sciagura per gli uo-
mini, così racconta Esiodo nella Teogonia,
fu fabbricata da Efeso e abbellita dalle dee
dell’Olimpo. Zeus la inviò agli uomini per
punirli del fuoco ricevuto in dono da Pro-
meteo. Il grande e magnanimo Zeus per
così poco, il fuoco, punisce gli uomini con
morte, malanni, malattie, miseria, vio-
lenze e guerre. E chi sceglie per diffon-
dere questi mali? Una donna. Poteva
comportarsi diversamente, evitando di
macchiare le donne per sempre, in fondo
che cosa sarebbe costato al capo degli dei?
Eva è anche lei rea di tutti i malanni del
genere umano, per aver ceduto al serpente
addentando una mela. Ancora oggi, non
sono bastate tante grandi donne per ri-
scattare il mondo femminile.
Con un inizio sì fatto, quanto ancora le
donne dovranno impegnarsi per raggiun-
gere la parità con i maschi? E che cosa do-
vranno escogitare contro filosofi misogini
e teologi per dimostrare che le cose non
stanno come sono state raccontate? Giac-
ché loro con i malanni dell’umanità non
c’entrano niente. Intanto, l’impurità della
donna resta, e permane solo per lei, so-
prattutto per alcune religioni, nonostante
tutti siamo uguali e figli dello stesso Dio.
Oggi, nessuno si sognerebbe di dire che le
donne possano essere opera di qualche
eone o demiurgo.

A questo punto è difficile capire perché,
se siamo tutti uguali, alle donne è precluso
lo svolgimento di mansioni attinenti al
sacro, almeno per alcune religioni. Eppure
le donne nelle prime comunità cristiane
che si andavano formando, dopo la croce-
fissione di Gesù, hanno avuto un ruolo at-
tivo. Solo nel II secolo, quando da Roma
partì la lotta contro le sette considerate
eretiche che, oltre a interpretazioni teolo-
giche ritenute errate, assegnavano anche
un ruolo alle donne nel dirigere le comu-
nità cristiane, questo ruolo finì. Nel III se-
colo l’estromissione delle donne dalla
gestione delle comunità religiose era com-
piuta e accettata. Così, a onor del vero, nel
corso dei secoli, prima gli eretici poi i laici
hanno fatto molto di più per la parità fra
uomo e donna. Anche in Grecia, nono-
stante la misoginia di quel popolo, le sa-
cerdotesse avevano un ruolo importante.
Dopo queste poche riflessioni personali e
provocatorie, non me ne vogliano gli in-
tegralisti di qualsiasi religione, non mi
resta che augurare alle donne tutto il bene
possibile e un’uguaglianza senza condi-
zionamenti mitologici, storici, filosofici e
religiosi. Forse, quando la donna avrà su-
perato tutti gli ostacoli, di qualsiasi natura,
per una parità vera, la Giornata della
Donna sarà, per tutti, anche la Festa della
Donna.

L’8 marzo, la Giornata della Donna
di Alfredo Salucci

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

Satira di Mario Bottone - vignetta di Salvatore Donato

Un poco per "davvero"
e un po' per "celia"

ovvero… Ridenno...'a "verità"

QUEST’ITALIA È DA SALVARE

Sono sempre più avvilito
cchiù ‘ncazzato e più depresso
il “soffrir” non è finito
ed il “bello” viene adesso.
Dopo il voto ‘e st’ elezioni
c’è incertezza al Parlamento
c’è scompiglio e confusione
epperciò sono scontento.
Vivo l’incubo d’ ‘e tasse
tutt’ ‘e nnotte dint’ ‘o suonno
vedo un “tizio” ca se ‘ngrassa
ca me ggira sempe attuorno.

Quest’Italia è accussì bella
col suo mare e ‘a luna argiento
è del mondo ‘a cchiù carella
tene Napule e Surriento.
Ma vien tanto maltrattata
dai politici imbroglioni,
raggirata e derubata
dell’onore e dei milioni.
Quest’Italia è da salvare
dalla crisi, ‘a chist’inferno;
per non farla tracollare
ce vò sulo ‘o “Pataterno”!

Da Wikipedia


