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“Mattarella; Mattarella S.; Mattarella Sergio; Mat-
tarella on. Sergio; Mattarella on. Prof. Sergio

ed ancora qualche altra modalità di indicazione”.
La voce del Presidente della Camera leggeva con eguale
intonazione, come in una litania liturgica, le schede vo-
tate dai grandi elettori.
Mio nipote mi chiedeva, mentre con me seguiva la lunga
diretta televisiva per la elezione del Presidente della Re-
pubblica, quale ragione spingesse i grandi elettori a per-
dere tempo nel votare. Non bastava che tutti indicassero
il cognome del candidato? Perché a gruppi davano indi-
cazioni diverse, per votare comunque lo stesso nome ?
Eccesso di rigore e precisione o, piuttosto, misteri della
politica? La stampa non ha affrontato o approfondito
questo argomento e si capisce il perché. Troppo scabroso
e spinoso, per lasciare spazio, in un passaggio delicato
della vita politica nazionale, a polemiche ed interpreta-
zioni non autorizzate. Ma anche questo, cioè mettere da
parte considerazioni su vicende così vistose, può essere
segno di una lenta eclissi della libertà.
E tuttavia una testata giornalistica, che costruisce sul
principio della libertà la sua azione di sensibilizzazione
delle coscienze, non può svincolarsi dalla necessità di
informare la pubblica opinione su ciò che si sta verifi-
cando in Italia.
Per capire le vicende delle votazioni, che hanno portato
alla elezione di Sergio Mattarella, bisogna risalire al
2013, quando, concluso il settennato di Giorgio Napoli-
tano, si doveva eleggere il nuovo presidente della Re-
pubblica.
Il Partito Democratico approvò, nella sua assemblea, per
acclamazione  la indicazione di Romano Prodi come can-
didato ufficiale, dopo la fumata nera per Marini. Si era
già nella fase, in cui occorreva la maggioranza semplice
per eleggere il Presidente. Sul nome di Prodi, ma in
forma ancor più vistosa che per il precedente candidato
Marini, vennero meno 101 voti necessari per l’elezione.
In teoria ed in buona parte questi 101 franchi tiratori non
potevano che venire dalle file del Partito Democratico. 
Fu una delle pagine più nere della storia del centro sini-
stra e provocò la liquidazione politica di Pier Luigi Ber-
sani e la rielezione di Giorgio Napolitano.
Questi fatti hanno pesato molto nell’opinione pubblica,
hanno rappresentato un bagaglio di esperienze per il
nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico ed
hanno imposto l’esigenza di una rigida azione di con-
trollo nei confronti del proprio gruppo parlamentare. 
L’ingresso prepotente e travolgente di Matteo Renzi nel
PD, come segretario nazionale, e nel Governo come Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri, ha costituito da un lato
una intensa novità generazionale, dall’altro un ritorno a
quella concezione del centralismo democratico, che ispirò
le forze politiche, sino alla fine del secondo millennio.
La mossa vincente di Renzi non è stata il colpo mancino,
con cui è divenuto presidente del Consiglio, ma l’essersi
impadronito, in maniera totale del PD, costruendo una
segreteria ed uno staff di governo di assoluta fedeltà, in
pratica corrispondente al nucleo storico della sua prece-
dente avventura politica in Toscana.
Questo lo ha reso sicuro e coperto, nella sua azione, non
solo sul problema dei numeri necessari, nelle votazioni,
ma anche su quello ancor più essenziale del controllo dei
numeri, onde evitare il fenomeno dei franchi tiratori, ca-
paci di aggregazioni indispensabili e spina nel fianco per
tantissimi governi. E la cosa appare ancor più rafforzata
dalla riforma del sistema elettorale, sulla quale si sta la-
vorando a ritmo serrato.
La prima verifica della tenuta del gruppo parlamentare
era rappresentata, quindi, dalla elezione del Presidente
della Repubblica. Si trattava di offrire al paese ed alle
forze politiche l’immagine di un partito unito, a diffe-
renza di quanto avvenuto nel 2013, di condizionare gli
alleati e di porre in difficoltà o liquidare il patto del Na-
zareno. E questo costringeva tutti ad allinearsi.
La scelta di Mattarella nasce in questa logica, sposta
l’asse verso il grande centro democratico, che rappre-
senta il bacino di risorse per il partito democratico e to-
glie affluenti al lago della destra, sempre più in crisi di
nuove energie. La battaglia per il potere ed il governo si
gioca, quindi, al centro, quell’area vasta e mobile, spesso
senza certezze ed alla ricerca di certezze.
Un disegno così ampio ed intrecciato non poteva essere
gestito con superficialità da Renzi. Per lui il passaggio è
cruciale, segna la svolta ed il senso della sua azione. Mat-
tarella diviene il mezzo, non il fine della vicenda.
Ma la vittoria, ottenuta con uno sforzo così forte di at-
tacco alla libertà del voto e delle decisioni, può correre il
rischio di divenire una vittoria di Pirro.
Se il Pd, nella sua totalità, ha votato per Mattarella, lo ha
fatto in virtù dell’onta di due anni prima e senza possi-
bilità di nascondersi dietro il voto segreto.
Ma sulle riforme costituzionali, sul Senato lo scenario è
completamente diverso.
Nei prossimi mesi si vedrà se il sogno egemonico di
Renzi si tradurrà in un premierato forte o se la sua av-
ventura dovrà passare attraverso le forche caudine di una
nuova competizione elettorale.
In ogni caso l’insegnamento, per i giovani, non è edificante.
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IL CONTROLLO DEL VOTO 
SULLA VICENDA QUIRINALE

di  Francesco Fasolino

di Mimmo Cozzolino*

Monaco 1938 - Minsk  2015

Caro Gerardo,

il contrasto tra Russia ed Ucraina che, nonostante l’incontro

di Minsk sta per degenerare in guerra dichiarata con l’inevi-

tabile coinvolgimento di tanti altri Paesi, ha evidenziato in

senso preoccupante se non drammatico, quale sia al di la dei

buoni propositi e delle decantanti dichiarazioni, il vero peso

politico e diplomatico dell’Europa unita.

Riflettiamo per un attimo: siamo nella stessa condizione del

1938 nell’anteguerra del secondo conflitto anche se i prota-

gonisti sono diversi.

Hitler intendeva occupare la regione dei Sudeti per conqui-

stare e germanizzare la Polonia; Putin tenta la stessa strate-

gia per impossessarsi dell’Ucraina con uguali pretese etniche.

Allora la Società delle Nazioni, oggi la fantomatica Europa

Unita.

Allora il Governo italiano con Benito Mussolini, definito

l’uomo della provvidenza, salva la pace; oggi Germania e

Francia cercano di ripetere la stessa operazione.

Il nostro Paese è fuori, non riesce a prendere alcuna posi-

zione, segno della grande debolezza interna e della inesistenza

in politica estera.

Al di là di queste considerazioni sul ruolo della nostra Italia,

bisogna purtroppo ritornare sul problema sostanziale:quale

funzione gioca oggi l’Europa Unita nel campo politico e di-

plomatico?

I Padri fondatori individuarono nella Super Nazione Conti-

nentale la necessaria arma per dare la pace, evitando e scon-

giurando altri sanguinosi conflitti nella vecchia Europa.

Auspicavano di trasformare in fatto reale un sogno che si ri-

vela oggi solo una remota ed affascinante utopia.

Milioni di morti, la distruzione di intere comunità umane, la

miseria, l’annientamento di due generazione, l’Europa satel-

lite per decenni di due super potenze mondiali, ave-

vano spinto vinti e vincitori a combattere e sconfig-

gere il pericolo di una nuova guerra con gli strumenti

della fratellanza e della solidarietà.

Questa grande intuizione dei cofondatori e la sincera

e piena aspirazione dei popoli, si sono e si stanno di-

mostrando solo una estrema debolezza: il gigante con

i piedi di argilla.

L’Europa Unita doveva essere officina e motore delle

decisioni della politica estera, capace con la sua au-

torevolezza di creare scelte univoche ed indirizzi con-

divisi ed obbligati.

Doveva avere una diplomazia unica in cui si potes-

sero riconoscere tutti i paesi europei.

Doveva affrontare i grandi problemi dello sviluppo so-

ciale per centinaia e centinaia di milioni di esseri

umani.

Doveva affrontare con enorme impegno il gravissimo

fenomeno che va sotto il nome dell’immigrazione che

ha risvolti umani e politici europei ed extra europei.

Doveva programmare comuni provvedimenti per il fu-

turo di intere prossime generazioni.

Invece è diventata una squallida camera di interessi

economici dove i forti fanno pesare la loro posizione

nei confronti dei deboli.

Basterebbe come esempio la vicenda del popolo greco,

costretto non solo a chiedere aiuto per la sua soprav-

vivenza ma anche a riaffermare la sua sovranità e la

sua dignità, per evidenziare l’orientamento degli Stati

potenti del Centro Europa nei confronti dei Paesi del-

l’Europa Mediterranea.

Avvertiamo tutti questa strategia egemonizzante dei

primi contro i secondi, altro che fratellanza e solidarietà.

Lettera al Direttore editoriale

Come già anticipato nella prima pagina del numero dello scorso

Febbraio, nell’Ottobre prossimo sarà pubblicato lo 

Coloro i quali volessero collaborare dovranno far pervenire entro e

non oltre il 30 Maggio p.v. l’articolo di max 8000 battute, compren-

sive di spazi. ai seguenti indirizzi: ilpensierolibero2010@libero.it  -

pibiesse@pibiesse191.it 

“Dalla Legge Acerbo n. 2444 del 18 Novem-
bre 1923 al Discorso di Mussolini del 3

Gennaio 1925. Dal Delitto Matteotti all’Aventino”
Special

e

Gentile direttore editoriale,
ho il piacere di comunicarLe che, nel mio paese, Terzigno, è nata l’Asso-

ciazione “Pensiero libero per Terzigno”. Essa nasce da una carica emo-
tiva e dall’esigenza di creare ambiti di sviluppo e di qualificazione per
il mio territorio con il quale ho un legame profondo.
Quale migliore nome avrei potuto trovare, viste le nostre continue di-
squisizioni sul “pensiero libero”?
“Libero” da ogni pregiudizio e preconcetto che ostacola la cultura, la

formazione del cittadino, la partecipazione alla cittadinanza attiva.
Guarderemo con interesse al territorio, ai suoi prodotti, alle opportunità

per i nostri giovani cercando di creare la mentalità dell’innovazione senza
trascurare la tradizione.

Nasce l’Associazione
“Pensiero Libero per Terzigno”

- continua a pag. 4

Non c’è nessun dubbio: il lavoro manca e manca ancor  più se il pensiero va solo a quel lavoro stabile e
immodificabile sempre pensato.

I GIOVANI, IL LAVORO E LE NUOVE OPPORTUNITÀ
di  Pasquale D’Acunzi

- a pag. 4  -

CULTURA e SOLIDARIETÀ CONCRETA

I valori intensamente e praticamente vissuti dalla indimenticabile

ISABELLA PERONI*

Fondatrice della Casa editrice Studio 12 di Roma
deceduta il 26 Marzo dello scorso anno.

Nel suo ricordo la manifestazione con PASQUALE MAFFEO, uno degli
Autori più rappresentativi delle Edizioni Studio 12: LELLO AUFIERO,
direttore editoriale Edizioni Studio 12;  Alfredo Salucci promotore de
I Martedì Culturali, ed altri esponenti del mondo culturale dell’Agro.

La “SOLIDARIETÀ CONCRETA” per la consegna alla MENSA di TOM-
MASO** della somma raccolta attraverso la distribuzione dell’apposito
invito.

MOMENTI MUSICALI a cura della SCUOLA di MUSICA OnLiveStage

PAGANI, 27 MARZO 2015 - ORE 18.30
CARMINELLO AD ARCO - VIA MATTEOTTI, 37

*visitare il sito www.ilpensierolibero.it anno 2014, n° Maggio, pag. 3
** vedi nota editoriale a pag. 9

con la collaborazione di
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Nel frattempo le Suore, il 19 ottobre - o au-
tonomamente, o consigliate dall’Assistente,
preparano una “supplica” per il Re, Ferdi-
nando II, che consegnano, il 28 dello stesso
mese, al p. Modestino, congregato alcanta-
rino e loro confessore, perché la faccia per-
venire direttamente al Re. Il religioso, solo il
30 dicembre, ebbe la possibilità di conse-
gnare nelle mani del Sovrano lo scritto nella
reggia di Caserta. In esso, un po’ con inge-
nuità e un po’ con un pizzico di diplomazia
tutta religiosa-femminile, si fa riferimento ad
un gioioso e “provvidenziale” transito del Re,
il giorno 28 maggio dello stesso anno, nei
pressi del Monastero offrendo alle Figlie di
Suor Maria Luigia la possibilità di osannarlo
ed applaudirlo. Ecco il testo come scritto, con
fedeltà alla punteggiatura e alla grammatica
del tempo soprattutto in quanto all’uso del-
l’apostrofo. «Signore, le Religiose Solitarie Al-
cantarine fondate da molti anni nell’antico
Monastero di S. Antonio ai Monti fuori Porta
Medina dalla santa memoria della Serva di Dio
Suor M. Luigia del Cuor di Gesù, prostrate a’ piè
del Trono della Vostra Sacra e Real Maestà con
umili suppliche espongono quanto segue. 
Stabilite le sopradette religiose per premura della
Regina Madre di felice ricordazione (atteso la
devozione che nutriva verso la detta Serva di
Dio di loro Fondatrice) nello enunciato Mona-
stero, sin d‘allora lurido e rovinoso, vi persistet-
tero per il lungo periodo di ben ventiquattro anni
nell’oscurità, nello abbandono, e ravvolte in ogni
specie di penuria specialmente per le rovine ge-
nerali del locale abbisognevole di necessari ri-
stauri e per la mancanza del vitto quotidiano;
quando viddero spuntare il dì 28 Maggio del cor-
rente anno come un’Alba foriera di un giorno
assai luminoso dopo di oscurissima notte. E
come dubitarne? Chi avrebbe potuto immagi-
nare che la V.ra Maestà Reale sarebbe passata
un’giorno per sopra al Belvedere delle religiose
supplicanti…? Eppure tanto avvenne! Si ricordi
di fatto la Maestà Vostra di quel povero drap-
pello di monache Alcantarine che fecero plauso,
e salutarono la V.ra Sacra Real Maestà quanto
nel detto dì 28 Maggio percorreva in carrozza il
ponte di legno che da Montamiletto mena alle
Centograde, e sappia ch’erano appunto le Suore
le quali supplicano attualmente la Maestà V.ra,
perché ricordandosi di quella circostanza voglia
rivolgere la mano Sua benefica verso di Esse
come la spande copiosamente verso di tante
opere di Cristiana Pietà, che formano il più bel

fregio del Regale diadema di V.ra Maestà
istessa; e quindi prendendo in considerazione
come le Religiose supplicanti sono state le prime
senza alcun esempio precedente a stabilirsi in
comunità con la più stretta osservanza de’ Padri
Alcantarini in quanto all’Abito, al Coro nella
mezza notte, alle tre Quaresime nell’anno, ed a
tutta la Disciplina regolare dei medesimi: e con-
siderando ancora che quanto sono bene stabilite
le Religiose suddette non lasceranno notte e
giorno (come han fatto sempre) di alzare conti-
nue preghiere a Dio O. M. e all’Immacolata Ver-
gine Madre Maria per la incolumità della V.ra
Piissima Maestà e Real Famiglia, nonché per la
pace dello Stato; così vorrà accordare alle ri-
chiedenti una doppia grazia, la prima cioè di or-
dinare che dalla Cassa privata della V.ra Real
Maestà venga disposto un’ristauro almeno per le
urgenti riparazioni nel fabbricato del Monastero
indicato, specialmente per un’rinchiuso che fosse
capace di poter educare le Novizie che sono la
parte più delicata e importante dell’opera; e la
seconda grazia parimenti che dallo stesso erario
privato venga accordato un’soccorso per vitto
giornaliero; ed in tal modo il buon esito della
casa come risulterà per la molta gloria di Dio, e
per lo splendore della Chiesa Cattolica, così riu-
scirà di prosperità e benedizioni per la Maestà
V.ra Piissima, e Real Famiglia intiera».
Giunti all’ultimo giorno di quel tormentato
1853, le Suore, che versano in gravissime dif-
ficoltà di ogni genere, non si rassegnano al
nulla di fatto e tornano alla carica con un’al-
tra lettera scritta dal loro Assistente a quel
Don Angelo del Pozzo, vicino al direttore
Scorza, affinché convinca costui a spedire le
Ministeriali suffragate dalla firma del Cardi-
nale, per ottenere un secondo  acconto sui
duemila ducati chiesti nel 1851. Ecco il testo:
«A S. E. il signor Don Angelo del Pozzo. Si-
gnore, l’anno che volge al suo termine richiama
la mia attenzione ed il mio dovere ad augurare
che l’alba nuova del domani ricca di mille feli-
citazioni, e di ogni prosperità mille volte per Lei
si rinnovi accompagnata dal quel contento di
Spirito che il buon cristiano sa ben desiderare ed
io qual Ministro di Dio vivamente spero dal
Padre delle Misericordie che la ricolmi di tutte le
sue Celestiali Benedizioni con tutta la di Lei re-
ligiosissima famiglia. 
Con questa occasione ricordandomi ch’Ella si
benignò di presentare al Signor Direttore Scorza
una supplica per questo Monastero di Solitarie
Alcantarine cui io assisto, così adesso La prego
di rinnovare le di Lei premure presso lo stesso
per fargli spedire le Ministeriali analoghe a

quella dimanda, giacché pria di Natale l’Em.mo
Cardinale Arcivescovo di Napoli ha spedite le
Sue Commentatizzie all’uopo. Il favore poi
maggiore consisterebbe nello indurre l’animo
del lodato Sig. Direttore a dare le diposizioni
perché l’amministrazione dia capacità di facile
esazione, atteso lo Stato cotanto bisognoso di
questo Monastero medesimo. Sicuro pertanto
della bontà e generosa cortesia di Lei, co’ senti-
menti della più alta stima mi rifirmo. Ultimo
giorno del 1853. A Sua Eccellenza il Signor Don
Angelo del Pozzo. Servo umilissimo Sacerdote.
V(incenzo) C(afiero)».

Stando ai documenti finora consultati, dob-
biamo convenire che non solo il 1853 si
esaurì in vane speranze, ma anche l’anno suc-
cessivo. Probabilmente gl’interpellati - Re,
Del Pozzo, Scorza, Assistente - dovettero
tranquillizzare la povere Religiose dicendo
che per il momento non c’erano soldi, ma che
prima o poi se ne sarebbe riparlato. Mondo
era, mondo è!.... Si giunge intanto al dicem-
bre del 1855 quando la superiora in carica
della comunità, Suor M. Custode del S.
Amore, riparte alla carica con una nuova
“supplica” indirizzata ancora a Scorza. La
data è l’8 dicembre 1855, il testo è il se-
guente: «Eccellenza, le Religiose Solitarie Al-
cantarine fondate nello indicato Monastero da
più di 26 anni dalla santa memoria della Serva di
Dio Suor Maria Luigia del Cuor di Gesù per
opera della defunta Regina Madre, vi persistet-
tero per sì lungo tempo da tutti abbandonate, e
senza aver mai alcun mezzo a poter ristaurare le
vecchie ed in massima parte rovinosissime fab-
briche; quando nel mezzo di una notte le povere
Suore si videro sprofondare i lastrici a Cielo del
dormitorio unico che abitano, e per opera prodi-
giosa  di Provvidenza divina che tutte non fos-
sero restate schiacciate sotto le pietre. Allora i
Superiori del Monastero furono costretti di far
mettere mano ai lavori di urgenza al Partitario
D. Salvatore Nocerino, mentre s’invocarono le
Sovrane Provvidenze all’uopo. Quali Provvi-
denze furono spiegate nel Consiglio di Stato del
dì 8 ottobre 1851 e con questa data il Signor Mi-
nistro Troia si compiacque rescrivere alla Supe-
riora di questo Monastero, che “Sua Maestà
bene accogliendo le istanze di Lei per la somma
richiesta, avea disposto per allora un’pagamento
di ducati 300”. In prosieguo con supplica dei 2
Luglio 1853 fu invocata la pietà di V.ra Ecc.za a
voler dare le disposizioni per un’altro paga-
mento di ducati 300. E l’Ecc.za V.ra si compiac-
que di domandare su di ciò il parere all’Em.mo
Cardinale Arcivescovo di Napoli, da cui in data

dei 21 Dicembre 1853, ne ottenne favorevolis-
simo appoggio.
Intanto è avvenuto che i lavori di urgenza si sono
interrotti per mancanza di denaro, non solo, ma
ancora talune lesioni si veggono ora minacciare
imminente rovina. Quindi è che tutte queste po-
vere Religiose con piena fiducia si rivolgono alla
conosciuta bontà di V.ra Ecc.za, perché adesso
più che mai prendendo in considerazione siffatte
pericolose lesioni si voglia benignare di dare
fuori le disposizioni opportune per l’altro paga-
mento richiesto di ducati 300. E tutta questa Se-
rafica Comunità non cesserà mai di pregare Iddio
e Maria SS.ma Immacolata per V.ra Ecc.za, e per
tutta la Sua  Religiosissima famiglia.
Per le religiose tutte Suor M. Custode del S.
Amore Superiora».    
Chiuso anche il 1855 con questa lettera finita
nell’archivio del Ministero degli Affari Ec-
clesiastici e Istruzione Pubblica, dove conti-
nua a dormire un indisturbato sonno fino al
giorno de giudizio, la medesima Superiora,
Suor M. Custode del S. Amore, nell’ottobre
del 1857 torna alla carica con Scorza per quei
secondi trecento ducati. Eccone il contenuto
per l’ennesima volta con le stesse parole e i
medesimi sentimenti. «Napoli, 4 ottobre 1857.
Eccellenza, Suor M. Custode del S. Amore, at-
tuale superiora delle povere Solitarie Alcanta-
rine espone all’Ecc.za V.ra che trovandosi le
medesime da più di 30 anni fondate dalla Santa
memoria della serva di Dio Suor M. Luigia del
Cuor di Gesù nel lurido ed abbandonato locale di
Sant’Antonio ai Monti fuori Porta Medina, e non
avendo alcun mezzo da potere risarcire le lesioni
delle vecchie fabbriche, le povere Suore si vi-
dero improvvisamente cadere sul capo i lastrici
a Cielo col dormitorio unico che abitano, con
grave pericolo di restare schiacciate sotto le pie-
tre. Per la qualcosa furono costrette d’implorare
dalla clemenza del Piissimo Sovrano (D. G.) una
somma di ducati 2.000 pel riatto d’urgenza e ne
ottennero per allora un’soccorso di ducati 300
come dalle disposizioni emesse nel Consiglio
Ordinario di Stato degli 8 ottobre 1851. 
In seguito le Religiose vedendosi nelle urgenze
ognora crescenti, e prive di qualunque aiuto sup-
plicarono l’Ecc.za V.ra per un’altra sovvenzione
in continuazione dei primi ducati 300, onde po-
tere in qualche modo continuare le interrotte ri-
parazioni; e V.ra Ecc.za si compiacque di
scrivere al nostro Cardinale Arcivescovo per l’a-
nalogo informo. L’Eminentissimo con suo rap-
porto in data dei 21 dicembre 1853 si degnò
rispondere opportunamente sull’oggetto. 
Le povere Suore pertanto vedendo sin ora in-
fruttuose le loro preghiere e non avendo a chi ri-
correre se non alla pietà di V.ra Ecc.za, affinché
si degni umiliare al Pietosissimo Nostro Mo-
narca (D.G.) il loro bisogno, e prendendo in con-
siderazione quanto ha detto Sua Em. Rev.ma nel
suo citato rapporto del 21 Dicembre 1853, si
compiaccia di far loro accordare la chiesta ur-
gentissima sovvenzione e le povere Serafiche di

S. Francesco non cesseranno mai di pregare
l’Altissimo per la pace e la felicità di questo
Regno, come del religiosissimo Monarca che lo
dirigge. Tanta speranza come da Dio». 
Trascorrono ancora sei mesi e si giunge al
giugno del 1858, precisamente al solstizio
d’estate, giorno 21. È l’ultima lettera. L’in-
traprendente Suor M. Custode del S. Amore
fa ancora un tentativo direttamente con Fer-
dinando II, il quale vivrà soltanto altri undici
lasciando trono e terra il 22 maggio 1859.
Ecco il testo accorato e riassuntivo di tutto
quello che abbiamo già più volte letto. «Alla
sacra Reale Maestà di Ferdinando II, piissimo
Re delle due Sicilie. Sire, le povere Solitarie Al-
cantarine della più stretta osservanza genuflesse
a piè del trono della vostra Sacra real Maestà
umilmente implorano che la clemenza vostra so-
vrana si voglia degnare di prendere in conside-
razione, che nel vostro reame moltissimi
conventi di alcantarini si trovano stabiliti per ef-
fetto della vostra reale magnificenza e per devo-
zione verso il glorioso san Pasquale; ma di
donne monache in comunità perfetta e colla più
rigida osservanza dei pasqualini un’ solo se ne
trova in tutto il regno, stabilito per premura della
regina madre di vostra maestà di f(elice). r(ri-
cordanza), la quale sin dal 1828 fe’ concedere
dalla maestà del Re Francesco I l’abolito Mona-
stero di S. Antonio ai Monti alle supplicanti per
istabilirsi in questa capitale. Intanto sono scorsi
trenta anni dalla fondazione, e nessun mezzo si
è potuto avere onde ristaurare le vecchie e ca-
denti fabbriche di questo lurido locale; epperò la
s(anta) m(emoria) del defunto padre Modestino
nella Real casa di Caserta alla fine del 1853
informò a voce la Maestà Vostra dello stato di
queste povere Religiose, e come erano biso-
gnose della Munificenza Sovrana per potere an-
dare avanti e lasciò nelle sacre mani di Vostra
Maestà una supplica in data dei 19 ottobre 1853
e la Maestà Vostra benignamente accogliendola
si degnò di decretarla per rapporto trasmetten-
dola nel principio del 1854 al Ministero degli
Affari Ecclesiastici. Ciò non pertanto sino al pre-
sente è restata infruttuosa di queste Solitarie Al-
cantarine; e quindi vedendo le Medesime
crescere di giorno in giorno le urgenze, e mo-
strandosi il Monastero crollante per generali le-
sioni del vecchio fabbricato, rivolgono di bel
nuovo le loro più vive preghiere per commuo-
vere il Cuore generoso Vostra Sacra Real Mae-
stà che Dio guardi sempre incolume con tutta la
Religiosissima Sovrana Famiglia onde si voglia
degnare di mettere gli opportuni ordini sovrani,
perché la cennata Supplica dei 19 ottobre 1853
si esegua senza alcuno ostacolo e tutte queste
Religiose Serafiche non tralasciano mai a brac-
cia aperte innanzi al cospetto di Dio e di Maria
SS. Immacolata di pregare per la vostra Sacra
Real Maestà, per la salute e prosperità della piis-
sima nostra Regina e per tutta la Real Famiglia.
Per le religiose tutte Suor M. Custode del S.
Amore Superiora».

Povertà estrema delle Suore e richieste di
aiuto al Re per riattare il Convento

di  p. Paolo Saturno C.Ss.R.

RegolaMento

art. 1 sezioni

Il Concorso si articola in CINQUE sezioni a tema libero
SEZIONE 1: POESIA 
SEZIONE 2: NARRATIVA 
SEZIONE 3: POESIA IN VERNACOLO 
SEZIONE 4: POESIA junior (riservata ai minori di 18 anni) 
SEZIONE 5: NARRATIVA junior (riservata ai minori di 18 anni)
art. 2 Modalità di partecipazione

Ogni autore può partecipare a più sezioni del concorso.
La poesia deve avere una lunghezza non superiore ai 40 versi, corpo 12.
Il racconto deve avere una lunghezza non superiore a 25.000 bat-
tute, corpo 12.
art. 3 invio delle opere

Una copia, in formato WORD.doc, dovrà pervenire al seguente in-
dirizzo e-mail: concorso.ilpensiero@libero.it  e dovrà contenere: 
1. titolo dell’opera
2. firma dell’autore
3. generalità dell’autore (Nome, cognome, data di nascita, indi-

rizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail)
4. la seguente dichiarazione:

Io sottoscritto, nome e cognome, dichiaro di essere l’autore del

testo e di detenerne tutti i diritti a titolo esclusivo. Dichiaro inol-
tre che il testo è inedito. 
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo le norma-
tive vigenti.
Per i partecipanti minorenni l’autorizzazione alla partecipazione
al concorso, deve essere firmata da un genitore, inoltre dovrà es-
sere acclusa una copia di un documento di riconoscimento atte-
stante l’età anagrafica del concorrente.

5. Autorizzazione a un’eventuale pubblicazione sul giornale Il Pen-
siero Libero.

art. 4 termine della presentazione delle opere

Il testo, corredato da quanto specificato all’articolo 3, dovrà per-
venire entro le ore 24 del giorno 15 settembre 2015.
art. 5 giuria

La giuria, composta di critici, poeti e scrittori, sarà presentata al
pubblico durante la cerimonia di premiazione. Il giudizio della giu-
ria è insindacabile.
art. 6 Premi

Saranno premiati i primi tre lavori classificati, per ogni sezione. Le
prime opere classificate, per ogni sezione, saranno pubblicate su Il
Pensiero Libero.

La giuria si riserva la facoltà di assegnare altri premi e menzioni
speciali a opere particolarmente meritevoli. 

art. 7 esclusione dal concorso

Non saranno ammesse le opere non rispondenti ai requisiti del 
Concorso.
art. 8 

La partecipazione al Concorso è gratuita.
art. 9 Privacy

I dati dei partecipanti saranno garantiti secondo la legge n. 675/96
sulla privacy. 
art. 10 Premiazione

La data e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comuni-
cati agli interessati a mezzo e-mail e pubblicati su Il Pensiero Libero.
L’invito alla cerimonia di premiazione non dà diritto a eventuali
spese di viaggio e di soggiorno.
I vincitori impossibilitati a partecipare alla cerimonia di premiazione
potranno delegare altre persone per il ritiro del premio.
I risultati del Concorso e le motivazioni della giuria relative alle
opere vincitrici saranno pubblicati su Il Pensiero Libero.

I lavori letterari inviati non saranno restituiti.

info: segreteria del concorso 3391811322  

e-mail concorso.ilpensiero@libero.it

4° CONCORSO LETTERARIO “IL PENSIERO Libero”
alla memoria del Notaio Carlo Calabrese

- continuazione dal numero precedente -

Questo spazio e la pag. 3 saranno riservati a delle collabora-
zioni che sappiano intrigare la curiosità dei lettori soprattutto

con argomenti che diffcilmente si troverebbero su altri giornali.
Riproponiamo il regolamento del bando del Concorso Letterario
sapendo di fare cosa utile in considerazione della particolare di-
stribuzione di questo numero nelle scuole. Dirigenti scolastici in-
segnanti ed allievi ne prendano nota…

A pag. 3, assieme a firme già note e stimate - quelle di Renato Ni-
codemo e di Antonietta Serino - quella di Teresa Staiano.
Certamente un indiscusso arricchimento per la nostra testata la
collaborazione della prof.ssa Teresa Staiano. Brillante docente di
Lettere al Liceo Vico di Nocera Inferiore, ho avuto modo di ap-
prezzarne la qualità professionale e la caratura umana in talune
circostanze. Grande la mia soddisfazione quando, senza lasciarsi

pregare più di tanto, mi ha dato la sua disponibilità a scrivere per
i nostri lettori.
Assai stimolante la sua rubrica. Niente di cattedratico ma tantis-
simo per riflettere sulla condizione umana, come persone singole
e comunità di popolo.

gdp
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In tanti, immigrati dal nord Africa e
dall’est Europa, vengono qui a Pagani,

come in altre città italiane, nella speranza
di un lavoro e una forma di vita più 
dignitosa.
Col movimento continuo non ci è dato di
sapere quanti realmente siano. Siamo
certi però che dentro si portano storie di
sacrifici, rinunce, disagi morali ed eco-
nomici. Non sono dei rassegnati; hanno
tanta voglia di vivere. Senza sottrarre la-
voro ad alcuno, si accontentano del pre-
cariato, quello che altri forse rifiutano:
assistenza agli anziani, lavori agricoli
duri, manovalanza, piccolo commercio
ambulante. Qui portano non solo braccia
e buona volontà ma anche tradizioni cul-
turali, religiose e varie espressioni di
culto, venendo, la maggior parte, da paesi
di religioni monoteiste. Certo, noi siamo
di maggioranza cattolica, ma li acco-
gliamo come fratelli, senza manie di pro-
selitismo. La Chiesa, fin dalle sue origini
(Vangeli e Atti degli Apostoli) ci ha edu-
cato all’accoglienza, alla tolleranza, al
dialogo, senza compromettere la nostra
fede e la certezza che la “Chiesa è l’unico
sacramento di salvezza”.
Insieme al dialogo su tematiche comuni
all’umanità (pace, tolleranza, responsa-
bilità, rispetto della natura…), siamo
chiamati, attraverso uno stile di vita cri-
stiana coerente, a incarnare le grandi 
verità rivelate e, delicatamente, con l’e-
sempio più che con la parola, far cono-
scere la nostra fede. Tutti i Documenti
della Chiesa spingono a questo tipo di
dialogo “silenzioso”. Anche in questo ab-
biamo l’esempio concreto del nostro Pa-
trono s. Alfonso.
Forse non tutti sanno che circa 300 anni
fa Alfonso ha avuto accanto, nei suoi
anni giovanili, una persona di fiducia che
lo seguiva, serviva, amava. Questa per-
sona si chiamava Abdallah, un giovane
musulmano.

Nato nell’isola di Rodi nel 1697, viene
catturato nel corso di una caccia ai pirati
e aggregato al gruppo di schiavi, al ser-
vizio della famiglia de Liguori. Don Giu-
seppe Felice, notato nel giovane animo
buono, disposizione al lavoro e fedeltà,
lo mette come angelo custode accanto al
figlio Alfonso. Abdallah, orgoglioso
nella sua elegante livrea, lo segue do-
vunque: tribunali, chiese, ospedali. È
come Ulisse e la sua ombra.
Un giorno questi, tra lo stupore di tutti,
chiede il battesimo. Nessun altro, infatti,
degli schiavi di casa de Liguori – se-
condo la testimonianza di don Ercole e
don Gaetano, fratelli di Alfonso – ha
avanzato una simile richiesta, né Alfonso
ha mosso dei passi in tal senso.
Pressato da domande, il giovane musul-
mano confessa candidamente: Sono stato

semplicemente spinto dall’esempio del

mio padrone. Non può essere falsa la re-

ligione che il mio padrone vive con one-

stà, devozione e tanta umanità verso di

me.
Alfonso presenta il caso a suo zio, il Pio
Operaio padre Marcello Mastrilli che,
prima lo riscatta dalle galere reali, e poi
lo affida ai Girolamini per un periodo di
catecumenato.
Qui, però, Abdallah improvvisamente si
ammala. Niente di grave, ma chiede con
insistenza il battesimo.
Gli viene accordato il 20 giugno 1715
con il nome di Giuseppe Maria Mastrilli.
Strano: solo dopo mezz’ora – riferiscono
le cronache – Abdallah se ne muore, por-
tando con sé il ricordo di un amico, il
giovane avvocato Alfonso.
Accadimenti di ieri e di oggi. Storica-
mente di enorme distanza, culturalmente
vicinissimi. La dignità dell’uomo e il dia-
logo sono valori che non cambiano facil-
mente col volgere dei giorni e delle
generazioni.

Omero, Dante, Shakespeare: per i Ro-
mantici i più grandi geni poetanti che l’u-
manità abbia conosciuto. Grandi perché in
loro si può sentire la forza primigenia
della parola, la potenza originaria della
poesia, quando è davvero “pòiesis”, ov-
vero “fa” (il significato del verbo greco
“poièo”), costruisce, crea il mondo. Un
mondo che prima non esisteva, perché
“res sunt nomina rerum”, le cose sono le
parole che le designano, e non si dà alcuna
realtà se non nel momento in cui viene fi-
nalmente pronunziata. E il mondo non è
stato più lo stesso dopo che i loro versi
hanno risuonato una volta: da allora ogni
altra parola è stata interpretazione, varia-
zione sul tema, pallida eco.  
E, nonostante la “questione omerica”, la
Grecia resterà per sempre la patria di
Omero, così come l’Inghilterra continuerà
ad echeggiare Shakespeare nei secoli; l’i-
dentificazione culturale dei due Paesi con
i loro poeti sommi non solo è sedimentata
nell’immaginario collettivo e popola di
gadget città natali e luoghi variamente le-
gati alle loro opere, ma continua a nutrire
l’orgoglio nazionale.
La nostra irresoluta Italia apre timida-
mente il 750° anniversario della nascita
del suo Sommo Poeta: esiliato in vita e in
morte, misconosciuto dagli Umanisti, pro-
fanato dal volgo, odiato da generazioni di
studenti, snobbato da docenti sedicenti

“progressisti”, Dante Alighieri è innega-
bilmente il simbolo della cultura italiana
nel mondo. Basti pensare all’omonima So-

cietà che su tutto il pianeta diffonde la lin-
gua e la cultura italiane, al punto che, in
una recente indagine, la lingua del sì è ri-
sultata a sorpresa la quarta lingua più stu-
diata al mondo.
Un intero universo è stato dischiuso per
sempre dalla Commedia dantesca, che
Boccaccio chiamò “divina”, un mondo
che permea di sé i pensieri della nostra
mente, le parole che pronunciamo, le me-
tafore inconsce con cui interpretiamo la
realtà. Noi non saremmo noi senza Dante
Alighieri. La nostra stessa percezione del-
l’esistenza umana, della vita, dell’amore,
della morte, dell’aldilà sarebbe completa-
mente diversa. E, certamente, la lingua ita-
liana non sarebbe tale. 
Un Italiano di granito, Dante. Scomodo
ieri e più scomodo ancora oggi. Oggi che
l’essere “tetragoni” e pagare con una con-
danna ingiusta la propria coerenza non va
di moda, oggi che gli italiani preferiscono
mimetizzarsi camaleonticamente nella lo-
gica dello stare a galla a tutti i costi, al
prezzo delle furberie più becere, dei com-
promessi più nauseabondi, delle menzo-
gne più vergognose. Oggi che il profilo di
“persona capace” si identifica con la di-
sponibilità a svendere la propria dignità in
nome del successo, dell’intraprendenza,

dell’annientamento dei concorrenti, del
“ccà nisciuno è fesso”. 
Dove sei, virtù dell’homo Italicus? Esisti
ancora? Dove dobbiamo cercarti? 
In Dante, in primis. Se lo si interpella, si
assiste davvero a quel prodigio di cui parla
Machiavelli nella famosa Lettera a Fran-

cesco Vettori a proposito del suo “dialogo”
con i classici: “dove io non mi vergogno

parlare con loro e domandarli della ra-

gione delle loro azioni; e quelli, per loro

humanità, mi rispondono”. Se leggiamo
Dante “dialogando” con la sua opera, po-
nendogli l’urgenza delle nostre domande,
in un processo di discernimento ermeneu-
tico paziente ed esaltante, egli ci risponde.
Sempre.
Prima ancora che lo interroghiamo, è però
lui stesso a far risuonare ancora inequivo-
cabile e potente il suo invito a  perseguire
la virtù, al tempo stesso grido accorato e
implicita accusa, rivolto a noi tutti per
bocca di Ulisse in Inferno XXVI: “Consi-

derate la vostra semenza:/ fatti non foste a

viver come bruti,/ ma per seguir virtute e

canoscenza.”.

Purtroppo Dante sa che oggi sono davvero
in pochi ad aspirare alla virtù, proprio
come ai suoi tempi; e conosce bene la
causa di tanta indolenza: “colpa e vergo-

gna de l’umane voglie”, chiosa in Para-

diso I. Ma chi ha fatto sì che prevalesse
nell’homo Italicus l’indulgere ai vizi? 

La risposta di Dante non lascia adito a
dubbi: chi è al potere, chi governa. Costui
ha una responsabilità gravissima, perché
il suo ruolo pubblico avrebbe dovuto ob-
bligarlo ad una condotta di vita esemplare:
“per che la gente, che sua guida vede/pur

a quel ben fedire ond’ella è ghiotta,/ di

quel si pasce, e più oltre non chiede.” ; ac-
cusa durissima, rivolta qui, in Purgatorio

XVI, al Pastore che travia i cristiani con la
sua condotta incoerente. Se gli uomini ve-
dono la loro guida mirare solo a quei beni
materiali di cui essi sono avidi, di questi
si nutrono e non chiedono di andare oltre,
ovvero non puntano più alla virtù. 
Dinanzi al precipitare del costume italico,
il peggior male che oggi ci attanaglia è lo
scoraggiamento, l’assuefazione, la rasse-
gnazione che addirittura diviene il nuovo
convincimento del “mal comune mezzo
gaudio”. Anche con questo atteggiamento
Dante aveva già fatto i conti. 
In Inferno VI, quando egli chiede a Ciacco
quale sorte abbiano avuto gli uomini poli-
tici più in vista del suo tempo, conosce
una verità desolante: “Ei son tra l’anime

più nere;/ diverse colpe giù li grava in

fondo:/ se tanto scendi, là i potrai ve-

dere.” . Né lo solleva la risposta alla do-
manda  “s’alcun v’è giusto”: “Giusti son

due, e non vi sono intesi;/ superbia, invi-

dia e avarizia/ sono le tre faville c’hanno

i cuori accesi.”. Insomma, la virtù non at-

trae quasi più nessuno, perché più forte è
l’allettamento dei vizi: superbia, invidia,
avarizia; oggi potremmo chiamarli: po-
tere, successo, denaro. 
Ai “due giusti” di Inferno VI – espressione
di ascendenza biblica che indica generica-
mente un numero esiguo – fanno eco i “tre
vecchi” di Purgatorio XVI: “Ben v’èn tre

vecchi ancora in cui rampogna/ l’antica

età la nova, e par lor tardo/ che Dio a mi-

glior vita li ripogna”, ma sono vecchi, ap-
punto, e sembra loro che Dio tardi a
chiamarli, tanto sono spaesati nell’età

nova, nel mondo in cui si sono imposti i
nuovi dis-valori della gente nova e subiti

guadagni, che hanno soppiantato la virtù
dell’antica età.
Dunque non resta che soccombere all’a-
libi del “così fan tutti”? No. Dante non si
piega. Egli, pur tra le fiamme dell’Inferno

e del Purgatorio, ci mostra anche quell’u-
nico magnanimo in grado ancora di riscat-
tare la dignità del genere umano: Farinata,
Ulisse, Marco Lombardo ne sono gli
esempi più noti. Per poi finalmente, in Pa-

radiso, indicare fulgidi esempi di virtù:
Giustiniano, Romeo di Villanova, Caccia-
guida i più famosi.
Tuttavia, l’incarnazione più convincente
della virtù italica è Dante stesso: poeta per
vocazione, politico per spirito di servizio,
accusato ingiustamente di baratteria, egli
non si piegò all’umiliazione di confessarsi
colpevole per ottenere di rientrare a Fi-
renze, ma preferì e scelse deliberatamente
di vivere tutta la vita in esilio, costretto a
mendicare il pane a frusto a frusto, pur di
continuare ad onorare la sua dignità di
uomo e di poeta.
Un esempio concreto, palese, illustre di
coerenza e virtù per gli Italiani del XXI 
secolo. 
Forse, proprio per questo, scomodo ancora
oggi.

A Pagani 
prove di dialogo interreligioso.
Alfonso de Liguori e Abdallah

di  Antonietta SerinoScrive lo storico Perfetti: “Uno spet-
tro circola nella cultura italiana (o

quanto meno, in una certa cultura) e la
terrorizza. È il cosiddetto revisionismo
storico contro il quale gli intellettuali di
una sinistra più o meno dichiarata […]
hanno dissotterrato l’ascia di guerra, ar-
rugginita, ma sempre affilata”. 
Il termine nacque quando Eduard Bern-
stein sostenne la necessità di rivedere le
tesi “scientifiche” di Marx. “Colpiti la
cuore – continua l’allievo di De Felice –
i sacerdoti dell’ortodossia marxista gli
attribuirono una valenza negativa e lo
combatterono come un eretico. Né 
poteva essere altrimenti dal momento
che il marxismo è una religione e non
può ammettere deviazioni dalla verità
rivelata”. 
Premesso che l’espressione dice tutto e
niente: non indica una scuola ben pre-
cisa, bensì più filoni di indagine storio-
grafica; non implica la rivisitazione di
un periodo storico in particolare, ma
neanche di tutto il divenire storico dai
primordi fino ai nostri giorni, a voler es-
sere sinceri bisogna convenire con chi
afferma giustamente che la Storia è per
sua natura revisionista, nel senso che il
mestiere dello storico è quello di ap-
profondire le vicende umane e se del
caso correggere le inesattezze che sono
sempre opera dei contemporanei, ai
quali  manca il necessario distacco cri-
tico dalle passioni e dalle posizioni po-
litiche. Lo storico, infatti, essendo
partecipe degli avvenimenti corre il ri-
schio di utilizzare una chiave di lettura
autoapologetica: “vede – afferma Mieli
– le sue scelte come le migliori e quindi
le proietta sull’interpre-tazione di ciò
che racconta. E poiché racconta la pro-
pria epoca, il coinvolgimento è troppo
forte perché riesca a rimanerne esente”.
Va, infine, aggiunto che l’errore di in-
terpretazione di eventi “contemporanei”
è più facile, perché lo storico non può
utilizzare  quella che Gadamer chiama
“Storia degli effetti”.

Si aggiunga poi che la storia la scrivono
i vincitori che, secondo Mieli, rispettano
tre comandamenti: innalzare il signifi-
cato della loro vittoria, divinizzandola;
tramutare in un percorso rettilineo, dove
il bene è presente dall’inizio fino alla
fine, tutto quanto di non lineare e nel
segno del male si è potuto avere; cari-
care il futuro della giustezza di quanto
fatto.
Il revisionismo, dunque, dovrebbe es-
sere la tendenza degli studi e naturale ri-
sultato dell’aspetto diverso che gli
avvenimenti assumono con il passare
del tempo.
Ma esso, come visto, viene condannato
dal comunismo nostrano e staliniano
come attentato alla verità ideologica-
mente corretta e codificata nella vulgata.
Vi è dunque una verità di Stato o di fa-
zione che non può essere negata o rivi-
sta alla luce di nuove e più approfondite
ricerche storiche, pena l’accusa di ere-
sia e conseguente galera (vera) o rogo
(per fortuna finora mediatico). 
Si dà il caso però che stesso autore del
“Secolo breve”, il padre della storiogra-
fia comunista Hobsbawm, abbia tra l’al-
tro, nella lectio magistralis tenuta in
occasione della laurea ad honorem con-
feritagli a Torino, ripreso i suoi colleghi
che piegavano i fatti alle esigenze della
politica e della propria ideologia.
È emblematico, poi, il recente caso dello
storico Luzzatto. Questi è uno di quelli
che si scagliò contro il giornalista Pansa
che si era permesso di riferire episodi
della Resistenza italiana ignorati o tra-
visati. Ma, appena che per una volta ha
fatto parlare i documenti e portato alla
luce, nel suo Partigia, un episodio della
guerra civile che ebbe tra i protagonisti
lo stesso Primo Levi, e cioè l’assassinio
di due giovani da parte dei loro compa-
gni partigiani (episodio ignorato o attri-
buito ai fascisti) è stato dai gendarmi
della memoria accusato, incredibile

dictu, di revisionismo!
A questo punto è bene precisare che non

tutti i casi in cui si manifesta il revisio-
nismo hanno pari dignità scientifica e
morale e che non v’è, ovviamente, nes-
sun rapporto tra revisionismo e negazio-
nismo. Quest’ultimo, infatti, sostiene,
sulla scia di Robert Faurisson, la irrile-
vanza dell’Olocausto e giunge a mettere
in dubbio l’esistenza dei campi di ster-
minio tedeschi. L’indebita, artificiosa, ri-
sibile e improponibile assimilazione fra
“negazionisti” e storici revisionisti ha in-
generato confusione anche se in verità di
negazionismo non si parla più se non in
ristrette conventicole di esaltati.
Non è mancata la “speciosa e semplici-
stica” polemica antirevionistica, per cui
il revisionismo commet-terebbe gli stessi
errori che vuol correggere, e cioè di
ignorare i crimini dovuti ai non comuni-
sti e di attribuire al comunismo tutte le
colpe del passato. Il che è totalmente
falso. Altri, poi, hanno voluto distinguere
“revisione” da “revisionismo”, per cui la
prima sarebbe un momento necessario
del sapere, il secondo una deformazione
per fini politici o ideologici.
Senza addentrarmi in grosse questioni
del Novecento, quali il Nazismo, il Fa-
scismo, il Comunismo, la Shoah,  lo
stesso Risorgimento, indagate da storici
quali Nolte, Furet, Romeo, De Felice,
Garosci ed altri , tra cui valenti giornali-
sti, quali Montanelli, Cervi, Pansa, Ger-
vasutti, alle cui opere rinvio chi vuole
approfondire l’argomento, mi limito, per
concludere, a sottolineare che vi sono dei
falsi storici e degli avvenimenti del tutto
ignorati che dovrebbero essere corretti, i
primi, e portati alla luce, i secondi, in
modo concorde e pacifico.
Cito, a mò di esempio, la tragedia delle
foibe, ignorata da De Muro e attribuita
addirittura ai fascisti da Salinari; così
come la strage degli ufficiali polacchi a
Katin fu opera nei comunisti e non dei
nazisti.
È recente la presenza su Wikipedia, per
ben cinque anni, la storia di una guerra
… mai combattuta!

IL REVISIONISMO STORICO
Una menzogna ripetuta all’infinito diventa verità

(VI Principio di Goebbles)

di  Renato Nicodemo

Un Italiano di granito, scomodo ieri e più scomodo oggi

Dante e la virtù italica
Il 750° anniversario della nascita del Sommo Poeta invita gli Italiani 

a riflettere su cosa sia la “virtù”

DANTE 750  di Teresa Staiano Prima puntata



Il più vivo buon lavoro alla prof.ssa
Rosa Rosanna tutta protesa a sostenere
la sua Comunità e il suo Territorio.
Avendola conosciuta nel corso di questi
ultimi anni sono più che convinto della
sincerità dei suoi sentimenti. Testarda
quanto basta, non ha alcuna remora ad
aprirsi alle progettualità altrui, sicura,
però, non solo della progettualità altrui
ma anche dell’affidabilità dell’interlo-
cutore proponente. Sulla piena disponi-
bilità di questa testata a sostenere non
solo i primi passi della neonata Asso-
ciazione “Pensiero Libero per Terzigno”
la presidente prof.ssa Rosa credo ne sia
convinta, anche in considerazione della
comune condivisione ad esserci sempre

in quelle particolari circostanze dove la
qualità dell’iniziativa determina un si-
curo valore aggiunto. Recentissimo
esempio l’incontro storico-culturale su
Giovanni Amendola di cui si potrà leg-
gere a pag. 7.

Auguriamo una reciproca lunga vita alle
nostre due creature, gentilissima profes-
soressa, fatte nascere per concorrere al
quel bene comune che dovrebbe rappre-
sentare la meta ultima per coloro i quali
credono ancora nonostante tutto che
valga lottare e spendersi per dei nobili
ideali. 

Gerardo De Prisco

Non c’è nessun dubbio: il lavoro manca
e manca ancor  più se il pensiero va

solo a quel lavoro stabile e immodificabile
sempre pensato.
Cioè da una parte le offerte di lavoro sono
inferiori rispetto alla domanda e dall’altra è
necessario però guardare alle possibili oc-
cupabilità con un occhio nuovo e modalità
diverse. 
È cambiato il lavoro e sono diversi anche i
lavori.
Ma diciamolo subito il lavoro non si crea con
le regole e con le norme ma con serie politi-
che industriali e di avvio delle condizioni di
auto impresa e anche con l’attivazione di fi-
nanziamenti a misura delle dimensioni delle
attività da creare e sostenere.
Ma è anche necessario che quando le op-
portunità anche per le imprese vengono at-
tivate , senza oneri e senza  obblighi futuri,
si utilizzino le occasioni offrendo a tanti ra-
gazzi, in cerca di una prima esperienza for-
mativa o lavorativa, l’opportunità di
mettersi in gioco e di proporsi.
Allo stesso modo è necessario che chi cerca
lavoro o formazione o opportunità di co-
struire un futuro, soprattutto i giovani, si at-
tivino e dimostrino interesse per progetti
seri e concreti che offrono opportunità.
Da oggi, nella mia qualità di presidente del-
l’Arlas, l’agenzia regionale per il lavoro e
l’istruzione, ente pubblico non economico
strumentale della Regione Campania, vi
parlerò e informerò dello straordinario pro-
getto “Garanzia giovani” in questo mo-
mento attivo in tutte le regioni d’Italia e
anche in Campania.
Ma cosa è “Garanzia giovani” e qual’ è la
situazione in Campania dopo l’avvio di
questo progetto?
Premetto che di questo progetto si parla
poco e male e in modo disinformato senza
neanche conoscere i fatti e i numeri veri.
Ma andiamo con ordine.
“Garanzia giovani” è il Piano Europeo per
la lotta alla disoccupazione giovanile, at-
tuato anche dalla regione Campania attra-
verso l’Arlas. 
Con questo piano l’Unione Europea ha pre-
visto finanziamenti riservati ai Paesi mem-
bri che hanno tassi di disoccupazione
superiori al 25% da investire in politiche at-
tive di orientamento, istruzione, formazione
e inserimento al lavoro a sostegno dei gio-
vani che non studiano e non lavorano.
Questa generazione è quella dei ragazzi tra
i 15 ed i 29 anni a cui l’Italia nel rispetto di
questo progetto dovrà garantire un’offerta di
inserimento lavorativo, formazione finaliz-

zata all’inserimento al lavoro, prosegui-
mento degli studi, apprendistato, servizio ci-
vile, tirocinio, auto imprenditorialità,  entro
4 mesi dall’inizio della disoccupazione e
dall’uscita dal sistema di istruzione formale. 
È un aiuto a entrare nel mondo del lavoro,
valorizzando le attitudini e il background
formativo e professionale.
Programmi, iniziative, servizi informativi,
percorsi personalizzati, incentivi per offrire
opportunità di orientamento, formazione e
inserimento al lavoro in un’ottica di colla-
borazione tra tutti gli attori pubblici e pri-
vati coinvolti.
Inoltre sono previsti vantaggi per le imprese
che assumono.
Infatti per promuovere l’offerta di lavoro e
di formazione e soprattutto l’inserimento
occupazionale dei giovani, “Garanzia gio-
vani” prevede delle agevolazioni per le im-
prese che assumono. 
Sono previste diminuzioni del costo del la-
voro per specifiche tipologie contrattuali in
modo da supportare economicamente l’in-
gresso e la stabilizzazione nel mercato del
lavoro.
In questo contesto l’Arlas ha il compito di
gestire la piattaforma tecnologica del pro-
getto, l’adesione dei giovani, l’attuazione
delle misure, i servizi erogati, il monitorag-
gio delle attività, l’avanzamento, i collega-
menti con i nodi provinciali e regionali, i
centri dell’impiego pubblici e privati.
Quindi è l’ente che più di tutti può dire
come si attua e come sta camminando il
progetto con elementi certi.
Innanzitutto tengo a sottolineare che per un
giovane disoccupato e/o inoccupato il primo
sentimento è la sfiducia, la condizione più
diffusa è l’immagine del mondo del lavoro
come un labirinto dentro il quale anche se
riesce ad entrare, e non è detto,  di certo non
riesce a individuare i percorsi utili e la strada
per uscire dalla inoccupabilità.
Il progetto “Garanzia giovani” vuole far cre-
scere in questi giovani detti “Neet”, la fidu-
cia in se stessi e nelle opportunità possibili.
Attiva una metodologia di accompagna-
mento nel labirinto di ricerca delle oppor-
tunità in modo che il pubblico, lo Stato, le
Regioni, l’Arlas, tutte le istituzioni e sog-
getti anche privati, con il loro impegno di-
cano ad ogni giovane che vuole cercare
l’opportunità e il proprio percorso che non
è più solo e che la ricerca della sua esigenza
di realizzazione sta a cuore a tutti perché
non solo è dignità per se ma è l’unica solu-
zione per far ripartire davvero il Paese e il
nostro territorio.

Cosa debbono fare i giovani e già oggi cosa
può fare il sistema di intrapresa e attività
che offre lavoro e formazione?
I giovani tra i 15 e i 29 anni residenti in Ita-
lia non impegnati in attività lavorativa né
inseriti in un corso scolastico o formativo,
possono collegarsi al sito 
www.cliclavoro.lavorocampania.it e iscri-
versi on line seguendo le istruzioni del sito. 
È utile anche consultare il sito dell’Arlas
per capire cosa si muove e acquisire infor-
mazioni sulla formazione ed il lavoro che
potrebbero interessare.
La procedura dopo l’iscrizione al progetto
da parte del giovane prevede che entro 60
giorni con una mail il ragazzo o la ragazza
viene convocato dal centro per l’impiego
pubblico o privato, a seconda della scelta,
per un colloquio durante il quale verrà co-
struito un suo profilo che sarà inserito sulla
piattaforma regionale e sarà utile ad offrire
al giovane iscritto e partecipante al progetto
(segnalo che questo per legge è un obbligo)
entro 4 mesi una opportunità di formazione,
istruzione e/o di lavoro.
Le aziende private di qualsiasi dimensione,
gli enti pubblici, i comuni, le attività com-
merciali, artigianali e di ogni altro tipo pos-
sono anche esse aderire al progetto per
offrire a questi giovani opportunità in ra-
gione dei profili di cui hanno bisogno 
collegandosi al sito  
www.bandidg11.regione.campania.it
Ad oggi sono già state offerte a molti op-
portunità di svolgimento di servizio civile
nazionale, assunzioni a tempo determinato
e indeterminato, tirocini.
Oggi ad esempio se una azienda pubblica o
privata, un comune, una fabbrica, una atti-
vità si iscrive al progetto “Garanzia giovani”
può attivare per alcuni di questi ragazzi che,
aderiscono al progetto, tirocini formativi
della durata sei mesi a costo zero per l’ente
o l’azienda. Il progetto “Garanzia giovani”
infatti paga, direttamente attraverso INPS,
al giovane tirocinante per sei mesi Euro
500,00 al mese e rimborsa all’ente e/o
azienda anche gli oneri assicurativi.
E poca cosa?
Forse si ma meglio di niente ed è certa-
mente un opportunità per offrire una possi-
bilità ad un “proprio” nostro figlio di questa
terra di provare a fare qualcosa e da im-
prenditore penso che se una persona vale di-
venta patrimonio incedibile di una attività
di impresa e se utile e capace migliora la
qualità dell’impresa.
L’operazione è a costo zero per chi offre
l’opportunità al giovane e non prevede im-

pegni e  obblighi futuri e quindi elimina
ogni alibi di maggiore costo e forse può es-
sere utile per l’azienda per immettere aria
nuova e nuove professionalità in azienda
provando a credere per una volta in questi
nostri giovani che è strano siano sempre i
migliori fuori dal nostro territorio e sempre
gli ultimi nella loro terra di origine. 
La domanda di molti a questo punto sicura-
mente è: “Ma tutto questo è una cosa vera o
sono solo parole? 
Oggi sono già tanti che dicono che “Garan-
zia giovani” è  un flop. 
Il giudizio oltre che affrettato, non è vero.
Questi sono i numeri dell’ultimo monitorag-
gio, il nono fatto dall’Arlas che è pubblico
sul sito e riscontrabile e fatto di aziende vere
e di ragazzi con il nome e cognome.
In Campania sono 6.250 i giovani che gra-
zie al programma “Garanzia giovani” sono
stati avviati al lavoro.
Nello specifico 1.190 hanno ottenuto un
contratto a tempo indeterminato, 3125 a
tempo determinato e 1.800 circa sono stati
chiamati con altre tipologie contrattuali. 
La maggior parte, oltre 5.000, ha trovato la-
voro nel settore dei servizi, in particolare
commercio, alloggio e ristorazione; oltre
1.000 nei settori industria e costruzioni. 
Le offerte di lavoro da parte delle aziende
presenti sul portale gestito dall’Arlas sono
5.314 di cui 3.360 per contratti a tempo de-
terminato. 
Tra queste 4.997 offerte riguardano il set-
tore dei servizi.
Da alcuni giorni a queste offerte si aggiun-
gono oltre 4.000 tirocini finanziati dalla
quota campana di “Garanzia giovani”.
I tirocini sono in queste ore in corso di pub-
blicazione da parte dei soggetti aspiranti
che hanno ricevuto la validazione e la co-
pertura finanziaria. 
Come si può capire stiamo già dando ese-
cuzione ad un progetto di cui spesso si parla
anche senza conoscerlo e forse solo con il
solo gusto tanto diffuso di seminare incre-
dulità che provoca ulteriore sfiducia, il ne-
mico vero che dobbiamo combattere. 
Si sta cercando in Campania di cogliere in
tutti i modi questa opportunità e presto si apri-
ranno nuove misure sempre attraverso “Ga-
ranzia giovani” per quei ragazzi che cercano
specifiche attività formative, finalizzate al-
l’inserimento lavorativo e nuove occasioni di
servizio civile dando così una scossa al nostro
mercato del lavoro cominciando col combat-
tere inefficienze e ritardi interni anche al si-
stema, scuotendo anche il sistema economico
ed istituzionale al a fare e al non all’aspettare. 

Per me “Garanzia giovani” è anche l’occa-
sione per la creazione di un modello che
faccia innanzitutto rete tra tutti i soggetti
coinvolti per migliorare le condizioni eco-
nomiche e sociali dei nostri territori. 
Molti sono i giovani che ci stanno credendo
e tanti quelli che hanno trovato un’oppor-
tunità, con la consapevolezza che le risorse
ci sono e che in questo programma ci sarà
spazio per tutti ma tutti insieme dobbiamo
crederci. 
Tanti comuni, aziende e imprese di ogni
tipo hanno aderito al programma ma tantis-
simi ancora debbono e possono aderire per
offrire una opportunità a questi ragazzi. 
Chi mi conosce sa che le chiacchiere e le
promesse, in generale, non mi appartengono.
Ecco perché promuovo e credo in “Garan-
zia giovani”.
Questo programma non appartiene alla re-
gione Campania, all’Arlas, a noi singoli rap-
presentanti istituzionali ma è uno strumento
in mano alla nostra comunità, fatta di im-
prese pubbliche e private, di lavoratori, pro-
fessionisti, amministratori, persone in carne
ed ossa ed è nato per dare una mano ai no-
stri ragazzi, a tutti i nostri ragazzi. 
Per riuscirci dobbiamo farlo tutti insieme
con spirito positivo. 
Ancora oggi tanti non sanno dell’esistenza
di “Garanzia giovani”, tantissimi hanno sa-
puto e non sanno cosa fare per aderire, ma
ancora molti non ci credono e senza ap-
profondire non se ne occupano o ancor peg-
gio lo minimizzano.
L’Arlas, ente di cui sono il presidente, l’as-
sessore al lavoro e la formazione regionale
Prof. Severino Nappi, il Presidente Caldoro
e la sua giunta e tanti altri soggetti pubblici
e privati ci stanno già credendo.
Stiamo girando la Campania per promuo-
vere “Garanzia giovani” e dare informa-
zioni e presto lo faremo anche con
un’iniziativa pubblica nell’Agro-Sarnese-
Nocerino, un’occasione che renderò nota
attraverso la stampa e tutti i mezzi di infor-
mazione e comunicazione possibili.
Sarà l’occasione ulteriore per conoscerne
tutti gli aspetti e tutte le opportunità che
“Garanzia giovani” può offrire.
Spero comunque che già questo articolo
serva a tanti per apprendere che “Garanzia
giovani” esiste ed è attiva, a tanti altri come
fare per aderire e a molti increduli e distratti
che oggi non abbiamo più alternativa.
Tutti non possiamo crederci, dobbiamo cre-
derci ed ognuno è chiamato a fare la pro-
pria parte.

*Presidente Arlas
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I GIOVANI, IL LAVORO E LE NUOVE OPPORTUNITÀ
di  Pasquale D’Acunzi*

La comunicazione sembra essere
il fattore dominante della so-

cietà attuale, la si chiama civiltà
high tech, società dei social, costan-
temente connessa ad internet, in cui
si è molto più abili nell’utilizzare
una chat, nel prendere parte a co-
munità virtuali a basso contatto
umano, piuttosto che a comunità
reali.
Nulla togliendo ai vantaggi che l’in-
novazione tecnologica possa offrire,
è evidente però la scarsa qualità
delle relazioni inter-
personali che vi si

instaurano attraverso la
stessa, ormai non si è più abi-
tuati alla comunicazione face
to face, alle chiacchierate per
strada, agli incontri di piazza,
ad una trasmissione di cono-
scenza che non sia mediata.
I giovani d’oggi in effetti
sono più preoccupati nel
crearsi una reputazione sul
web, piuttosto che per strada,
si sentono sempre più parte di
un mondo che non sia quello
del paese in cui vivono.
Studi scientifici hanno dimo-
strato che Il 58% dei bambini
tra 2 e 5 anni gioca ai videogame, sa destreg-
giarsi con l’iPad, ma non sa andare in bici-
cletta e l’11% non sa come allacciarsi le
scarpe e non sa rispondere correttamente
quando viene loro chiesto l’indirizzo di casa.
È questo il destino della screen generation

che, sin dai primi mesi di vita, ha a che fare
con i display di computer, videogame e cellu-
lari prima di aver imparato abilità utili nella
vita di tutti i giorni.
È questo un destino che l’associazione “Pen-
siero libero per Terzigno”, su iniziativa della
dott.ssa Rosa Rosanna, si propone di cam-
biare. Rosa Rosanna in effetti, retta da u sen-
timento di solidarietà nei confronti del suo
paese e dei suoi compaeasani, si è sentita in
dovere di intervenire.
Valorizzazione, comunità e conoscenza sono
le parole chiavi dell’associazione. 

Valorizzazione del territorio sia intesa come
ricerca delle opportunità lavorative che lo
stesso possa offrire, per combattere l’ormai
vigente “piaga della disoccupazione”, ma
anche sottoforma di valorizzazione della pro-
pria cultura, della conoscenza e della propria
terra nel senso stretto del termine, Terzigno, la

quale merita maggiore rispetto, un tale ri-
spetto che, come ha affermato il dirigente sco-
lastico Antonio Alvino durante il primo
convegno organizzato dall’associazione, si
può ottenere solo attraverso la conoscenza
delle risorse che la stessa Terzigno possa of-
frire.
Non è stato un caso infatti che la scelta del-
l’argomento sul quale incentrare il primo con-
vegno su iniziativa dell’associazione sia
caduto sull’importanza della dieta mediterra-
nea, dibattito al quale hanno preso parte, oltre
che autorità comunali, medici di rilievo spe-

cializzati in scienze alimen-
tari, come il professor dottor
Carlo Montinaro della Nuova
scuola medica salernitana af-
fiancato da psicologhe spe-
cializzate sull’educazione
alimentare. Lo scopo dello
stesso è stato proprio quello
di trasmettere l’importanza
ed i benefici delle risorse, in
questo caso alimentari, che la
nostra terra possa offrire.
Questa è stata solo la prima
di una serie di iniziative che
l’associazione intende pro-
porre, con la speranza che
Terzigno inizi di nuovo a ri-
conoscere il piacere di fare

comunità, una comunità retta però da una ti-
pologia di comunicazione meno virtuale e più
reale che valorizzi la cultura del proprio paese
e faccia tornare quel senso di identità che
ormai da anni sta andando via via in frantumi. 

Rosa Lucia Avino

COMUNICAZIONE, COMUNITÀ E CONOSCENZA… 

Il significato del simbolo è proprio
questo: il Vesuvio e l’uva sono i sim-
boli di Terzigno di cui sono orgogliosa.
Di qui deve nascere la spinta al cam-
biamento!
Auspico che lo spazio del confronto
possa legittimarsi ancora maggior-
mente attraverso le righe che, per la
prospettiva, vorrà concedere al nuovo
organismo che ho appena presentato a
lei ed ai suoi gentili lettori.

Il presidente

Prof.ssa Rosanna ROSA

- segue da pag. 1 -

Pensiero Libero per Terzigno
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Caro Gerardo
Domenica 18 gennaio: una giornata che non
dimenticheremo. Accettando il tuo invito, con
un un gruppo di lettori di Cronache Cilentane,
abbiamo volentieri inserito nel nostro pro-
gramma la visita del Presepe alla chiesa della
Purità a Pagani. Le distanze dal nostro terri-
torio e la tua città non sono tanto lunghe, ep-
pure, dobbiamo ammetterlo, spesso
trascuriamo proprio la visita ai luoghi della
nostra Regione che sono comunque pieni di
storia, di fascino e di tradizioni. Non ab-
biamo, a causa della forte pioggia, visitato la
Chiesa Madre con i suoi numerosi altari e le
Tombe sotterranee, ma a don Flaviano Ca-
lenda, che ci aspettava, va il nostro ringrazia-
mento. Come va il ringraziamento a te che,
quale direttore del giornale “Il pensiero Li-
bero”, hai desiderato, quasi come in una
forma di gemellaggio, una visita dei lettori del
periodico del Cilento, territorio al quale tu sei
affezionato fin dalla tua adolescenza. Dico su-
bito che i partecipanti al viaggio hanno
espresso la gioia per questa giornata di “cul-
tura”. Ma quello che resta nei nostri pensieri
è la grande disponibilità da parte di tutti. 
In mattinata c’è stata la visita al Santuario
Madonna delle Galline, che si trova al centro
della città, con la partecipazione alla Santa
Messa, nel corso della quale il celebrante
padre Giovanni Padovano ha parole di rin-
graziamento per il gruppo di Cronache Cilen-
tane, venuto a Pagani da Pioppi e dai paesi del
Cilento. Dopo la Santa Messa il professore
Sigismondo Somma ha fatto da Cicerone,
parlando della storia e della pietà popolare.
La chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo
è detta delle Galline. Abbiamo appreso in
questa occasione che il nome è dovuto alla
particolarità del ritrovamento del quadro e
alla devozione degli abitanti che si manifesta
in occasione della solenne processione con la
Statua che dura un giorno intero e che si tiene
la domenica dopo Pasqua.
Un ringraziamento anche al dottor Nunzio
Desiderio per l’accoglienza riservataci a
nome della “Arciconfraternita Santa Maria
del Carmelo Incoronata detta delle Galline”.
Molto gradito è stato il libro scritto da un no-
stro conterraneo, il rimpianto mons. Mario
Vassalluzzo, sulla devozione alla Madonna
delle Galline. Per molti dei partecipanti que-
sto libro sulla pietà devozionale e mariana ha
costituito anche l’occasione per ricordare don
Mario che, nativo di Casalvelino, ha svolto
per tanti anni la sua missione sacerdotale nella
Diocesi di Nocera- Pagani
La visita al Convento e alla Chiesa della Pu-
rità, grazie alla disponibilità e alla prepara-

zione del comm. Gerardo Tipaldi, ha attirato
l’interesse dei partecipanti. Bello il percorso
nel maestoso presepe realizzato nell’atrio e
nei giardini del Convento. Si è notata la mano
artistica dell’ideatore. Una novità per i parte-
cipanti è stata la scoperta che in questa Chiesa
esiste la devozione al Bambino di Praga. Il
comm. Tipaldi ha voluto anche offrire libri da
lui scritti sulla storia del Monastero e della
Chiesa della Purità.
La giornata si è arricchita grazie anche ai gio-
vani della Protezione Civile “Papa Chiarlie”
che, oltre a dare prova della loro prontezza
per i vari smottamenti verificatosi in matti-

nata, hanno fatto sentire il senso del volonta-
riato. Vada il nostro ringraziamento al dott.
Lucio Di Martino che ha fatto anche la storia
dell’Associazione fondata nel 1991 e al pre-
sidente della “Papa Chiarlie” dottor Mario
Pepe, che ha voluto offrire un brindisi di arri-
vederci.
A te, senatore De Prisco, direttore del perio-
dico “Il Pensiero Libero”, va il nostro dove-
roso ringraziamento. Abbiamo arricchito la
nostra conoscenza.

Dino Baldi

Direttore di Cronache Cilentane

Una giornata da ricordare quelle trascorsa a Pagani

Non è la prima volta, né sarà l’ultima,
che parlo di questo mio amico, Dino

Baldi.
Il primo incontro in tempi ormai lontani. Il
movente fu il comune sentire politico. La
sua attività lavorativa è stata espletata nelle
Poste Italiane, quando funzionavano ...
La sua passione il giornalismo che l’ha por-
tato anche ad essere direttore responsabile
di Rete 7, una delle prime emittenti televi-
sive del Cilento con sede a Vallo della 
Lucania. 
Corrispondente di varie testate giornalisti-
che, tra le quali il Roma, ai tempi delle di-
rezioni di Alberto Giovannini e di Piero
Buscaroli, nel 1984 ha fondato Cronache

Cilentane, una vera sorgente per la cono-
scenza di un territorio, il Cilento, così ricco
di storia , di cultura, di bellezze paesaggi-
stiche, dai monti alle colline al mare.
Sotto l’egida di questa testata, tante le ini-
ziative. La più corposa è certamente quella
relativa agli “Incontri Mediterranei” per la
promozione della Dieta Mediterranea. Da
alcuni anni a questa parte in tanti a parlarne
e a scriverne, ed in vari posti. È stato Dino
Baldi, tra i primi se non addirittura il primo
a Pioppi, con la famosa intervista al Prof.

Ancel Keys per il Roma. Da lì partono gli
annuali convegni, dal 1991 fino a quello
dello scorso anno 2014 i cui Atti sono stati
raccolti in cinque volumi.

Da venticinque anni anche l’attività di pro-
mozione turistico - culturale con viaggi in
Italia ed Europa. In Italia anche quella par-
ticolare per le visite ai Presepi nel periodo
natalizio, Da qui, da diversi anni, il mio in-
vito a Dino Baldi a Pagani per il Presepe
presso la Purità. Finalmente la sua venuta
con un bel gruppo il 8 Gennaio scorso.
Sapevo di poter contare sulla collaborazione
di persone serie ed affidabili quando gli ho
proposto il programma della visita. L’espe-
rienza maturata anche in quella circostanza
mi porta a talune considerazioni sul merito
“dell’organizzazione dell’accoglienza” so-
prattutto nel caso di particolari difficili con-
dizioni climatiche, come è accaduto lo
scorso 18 Gennaio. Mercé l’ausilio della
Papa Charlie e lo spirito di adattamento dei
nostri ospiti tutto è andato egregiamente.
Immaginando ed augurando una promo-

zione della nostra Città con visite ai tesori
artistico-culturali, sarebbe opportuno che,
chi di competenza - penso in primis all’As-
sessorato alla Cultura - provvedesse alla bi-
sogna, ovviamente tenendo conto delle reali
possibilità di intervento. “Pensare” anche
su questo versante sarebbe comunque un
buon segnale di attenzione verso chi volesse
spendere - ovviamente gratuitamente - un
poco del proprio tempo a dare una mano a
Pagani ...

Gerardo De Prisco

PER DARE UNA MANO A PAGANI

Sono fermo a fissare questo schermo per
cercare di capire come trasmettere in

poche righe l’emozioni vissute in una gior-
nata speciale. Non è molto semplice rac-
contarla, ma ci proverò cercando di tirare
fuori le emozioni ma soprattutto le paure
vissute in quella preparazione genuina di
piatti che contraddistinguono la nostra terra.
Per molti l’evento è racchiuso in un solo
giorno ma, per chi ci lavora, quel giorno, è
decisamente il bivio tra il successo e il fal-
limento ma con la consapevolezza di aver
dato tutto affinché i cari amici abbiano ri-
cevuto il miglior trattamento possibile e che
per poche ore si siano sentiti a casa propria
nonostante le nostre difficoltà.
Credetemi non è semplice quando a rendere
le cose ancora più difficili ci si mettono
anche le cattive condizioni meteo, infatti in
quella mattinata oltre a gestire la cucina,
siamo stati impegnati in attività di soccorso
sia nel nostro comune che in quelli limitrofi.

Sinceramente più le sfide sono ardue e più
ci si diverte a non tralasciare tutti quei par-
ticolari che possano rendere felici il palato
dei graditi ospiti. 
La nostra idea era quella di far conoscere le
nostre tradizioni i piatti delle nostre feste
più care e anche se fuori stagione, abbiamo
donato un pezzo di cuore legato a questo
territorio. Parlo proprio delle pietanze che
rallegrano il nostro palato durante le festi-
vità della Madonna del Carmelo detta delle
Galline. Per noi quello è il momento dove
tutta la nostra comunità si lega attorno a
simboli cristiani e laici e dove la nostra città
si apre al mondo facendo diventare tutti cit-
tadini paganesi e quest’ultimi cittadini del
mondo.
Grazie al caro Gerardo, oltre alle nostre tra-
dizioni culinarie, i nostri amici hanno co-
nosciuto le bellezze del nostro territorio, i
nostri monumenti e i nostri luoghi di culto
ma soprattutto l’ospitalità della nostra co-

munità ben diversa dalle isolate notizie di
cronaca.   
Spero solo che tutto ciò che abbiamo fatto
sia stato all’altezza di nostri ospiti noi
siamo volontari e come ogni nostra azione

è fatta con il cuore e come ogni derby spor-
tivo:” adesso attendiamo il ritorno”.

Lucio Di Martino

La Papa Charlie in campo

Con queste efficaci parole il giurista e giu-
dice costituzionale, dal 1995 al 2004,

Gustavo Zagrebelsky, ha evidenziato, in un
articolo su Repubblica, in merito al com-
mento di un saggio relativo alle iconografie
della giustizia, come la giustizia sia rappre-
sentata nell’arte sempre nelle sembianze di
una donna, a differenza del potere che è ma-
schile (si consideri la figura del Leviatano di
Hobbes), dalle rappresentazioni mitologiche
classiche della dea Temi, sorella di Cronos e
madre delle Ore (Eunomia, Dike e Irene), la
personificazione dell’ordine legale e della
giustizia eterna, alle figure letterarie della tra-
gedia come l’Antigone di Eschilo che è l’em-
blema del diritto naturale, fino alle forme
rappresentative più moderne della giustizia
come il gruppo scultoreo della giustizia in
trono del Palazzo della Suprema Corte di Cas-
sazione a Roma.
La rappresentazione al femminile della giu-
stizia probabilmente è giustificata dal fatto
che la donna è simbolo di equilibrio e non di
prevaricazione e di forza, a differenza del-
l’uomo. 
La frase riportata nell’incipit certamente
rende bene il senso della nascita, anche nel
territorio salernitano, di una associazione di
donne giuriste. 
L’ADGI è un’associazione di donne laureate
in legge, nata a Milano il 21.03.2006 e che si
riconosce nei principi ispiratori della Fédéra-

tion Internationale des Femmes des Carriè-

res Juridiques (FIFCJ), una ONG internazio-
nale, fondata a Parigi nel 1928, ad iniziativa
delle prime donne avvocato italiane e fran-
cesi, che collabora con l’UNESCO, l’UNI-
CEF e l’UNIFEM e riunisce le donne giuriste
a livello internazionale. 
Nello scorso anno l’ADGI ha partecipato alla
3^ Conferenza Internazionale che si è tenuta
Sofia-Sozopol (Bulgaria), invitata dalla Pre-
sidenza dell’UNESCO, con la partecipazione
della Presidente Nazionale, avv. Rosa Clelia
Valentino ed anche per l’anno 2015  sono per-
venuti per le iscritte gli avvisi di convoca-
zione, sia per New York, nel mese di marzo,
che per la Convention presso le Nazioni
Unite, per l’ILO a giugno,a Ginevra.
L’A.D.G.I., quindi, si ispira ai principi della
Dichiarazione universale dei diritti umani
delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE e della Costituzione ita-
liana. Il suo primario obiettivo è l’elimina-
zione di tutte le forme di discriminazione
verso le donne (art. 2 dello Statuto) che pur-
troppo ancora persistono in diversi ambiti
della vita sociale e lavorativa della donna.
La sezione di Salerno è nata il 19 dicembre
2014 dall’entusiasmo e la volontà di cinque
giovani avvocatesse della provincia di Sa-
lerno (avv. Valeria Tevere, avv. Carmela Con-
cilio, avv. Carmina Rescigno, avv. Anna
Villani ed avv. Antonietta De Leo) di creare

una associazione che mettesse in rete tutte le
donne del territorio laureate in giurisprudenza
e che operano come avvocati ma anche come
magistrati, notati, docenti di diritto e ricerca-
trici universitarie.
La donna che si occupa di legge, infatti, ri-
copre un ruolo fondamentale nella società,
come ricordava Calamandrei in merito alla
funzione sociale del giurista, una funzione
“pubblica”.
Tra i punti programmatici della sezione sa-
lernitana ADGI rilevano i seguenti: 
- Favorire la formazione e l’aggiorna-

mento professionale delle iscritte, con l’or-
ganizzazione di eventi formativi giuridici vari
(corsi di specializzazione, seminari e con-
gressi accreditati anche presso i COA locali)
e creazione di un osservatorio giuridico. Una
particolare attenzione sarà data alle giovani
praticanti avvocato ed in generale alle ra-
gazze neo laureate in giurisprudenza che in-
traprendono il “tortuoso” percorso giuridico
post lauream, anche organizzando laboratori
di scrittura giuridica e corsi di preparazione
agli esami di abilitazione forense. A tal fine si
intende collaborare con i Consigli degli or-
dini forensi di appartenenza delle iscritte, le
scuole forensi, le Università ed altri enti di
formazione giuridica. Si anticipa, fin da ora,
che è in programma, per la primavera, il
primo convegno sul ruolo della donna giuri-
sta oggi e saranno invitate varie esponenti

rappresentative di donne giuriste, il direttivo
nazionale ADGI e le varie rappresentanze
delle sezioni territoriali.
- Fornire servizi alle socie (sportelli infor-
mativi e di assistenza fiscale e previdenziale
per gli adempimenti della Cassa forense, as-
sistenza per il processo telematico, anche av-
valendosi di altre professionalità tecniche
come commercialisti ed informatici; offrire
servizi di sostituzione nelle udienze per col-
leghe in stato di gravidanza; convenzioni con
società assicurative, con librerie giuridiche
per l’acquisto di codici e libri di diritto, con
cartolerie e tipografie per la fornitura di ma-
teriale di cancelleria e stampe). 
Fare socializzazione tra le iscritte, con pe-
riodici eventi sociali quali aperitivi e cene so-
ciali, soggiorni turistici, anche all’estero, con
possibilità di visite guidate presso le Istitu-
zioni, anche estere (Parlamento nazionale,

Corte di Cassazione, Corte Costituzionale,
Commissione Europea, Parlamenti europeo,
Corte di Giustizia, Nazioni Unite ed altri or-
ganismi internazionali).
Per concludere, in rappresentanza di tutto il
direttivo A.D.G.I. di Salerno, auspichiamo
che anche nel territorio della Provincia di Sa-
lerno, come nelle altre province d’Italia,
l’Associazione Donne Giuriste possa rappre-
sentare un punto di riferimento per tutte le
donne professioniste, creando una rete “rosa”
ed in questo modo contribuire al migliora-
mento della società. 
Per ulteriori informazioni sull’A.D.G.I. basta
visitare il sito internet  www.adgi.eu.it e la pa-
gina facebook Adgi Salerno o inviare una e
mail all’indirizzo di posta elettronica: 
adgisalerno@libero.it

*avvocato e Presidente sezione di Salerno ADGI

LA GIUSTIZIA È DONNA: nasce in Provincia di Salerno una
sezione dell’ADGI (ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA)

“La giustizia è donna. Il potere è uomo” (Gustavo Zagrebelski)
di  Valeria Tevere*

Presentazione con brindisi con tutto il direttivo ADGI SALERNO (da sinistra, avv. Carmela Con-

cilio, vicepresidente, avv. Anna Villani, segretaria, avv. Valeria Tevere, Presidente, avv. Antonietta

De Leo, tesoriera e avv. Carmina Rescigno, vicepresidente

PAGANI: Il calore dell’arte e dell’accoglienza
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Questa entrée 
è stata presentata da 
Francesco Vorraro, 
chef della “Braceria Bifulco”
di Ottaviano 
durante la presentazione 
del libro 
“Le ricette dell’Agro Nocerino-
Sarnese”.

crostino di grano con crema 

di lardo e cipollotto nocerino

Ingredienti per 4 persone

4 fette di pane di San Sebastiano al Vesu-
vio dello spessore di mezzo centimetro
50 g di lardo 
4 cipollotti 
1 pomodoro secco
rosmarino q.b.
timo q.b.

Tostate il pane sulla griglia. Adagiate il
lardo sulla bruschetta calda dopo averlo bat-
tuto a coltello con timo e rosmarino, ag-
giungete i cipollotti grigliati conditi con un
filo di olio e terminate con un pomodoro
secco. 

Ricetta di Francesco Vorraro, Braceria Bi-

fulco, Ottaviano (Na)

Ogni viaggio comincia con… la valigia. In-
cubo perenne di ogni donna? Cosa mettere?
Quali criteri usare? Come scegliere? Dilemma
senza apparente soluzione, se non quella di tra-
sferire in quanti bagagli non lo si sa tutto il pro-
prio guardaroba. Che stress! Almeno sino ad
ora… poche regole. Uno schema…
… Carta, penna e lucidità tutto ciò che è ne-
cessario. Un vero e proprio elenco da seguire
alla lettera per poter affrontare ogni situazione
in ogni dove.
Per ogni giorno un outfit, se la vacanza pre-
vede più momenti in un sol giorno, esempio
classico, vacanza mare che scandisce la gior-
nata in due macro momenti, spiaggia e sera
portare con se due completi per ogni giorno,
uno per situazione.
I capi devono essere rigorosamente abbinati
mai e poi mai mettere vestiti casuali in valigia.
Gli abbinamenti si decidono a casa non a de-
stinazione.
Scelti gli outfit accostare gli
accessori dalle borse alla bi-
giotteria senza scordare
scarpe e occhiali da sole
(must indispensabile). Con-
siglio vincente e per il gla-
mour e per l’economia della
bagage utilizzare accessori
passepartout adatti a tutti gli
outfit (almeno uno per mo-
mento della giornata).
Trucco, puntare sull’essen-
zialità. Un make up pulito e
lineare che doni luce e natu-
ralezza. Nello specifico, mai

senza: crema idratante, fondotinta, correttore,
cipria, mascara, phard, matita occhi nera e
marrone, ombretto burro, lucido trasparente
con un lieve tocco gold e un rossetto rosso. Il
cambio di rossetto vi porterà dal mattino alla
sera in un battito di ciglia.
Ultimo ma non ultimo il pigiama. Puntare su
leggings, t-shirt di cotone rigorosamente bian-
che, rigorosamente maschili con sopra golfini
neri o dello stesso colore dei leggings che il
buon gusto spera siano neri, ai piedi pantofole
di ogni sorta divertitevi a giocarci senza pro-
blema alcuno.
Gli effetti personali invece prevedono un’unica
regola, ammortizzare gli spazi… in genere uti-
lizzare i flaconi da viaggio per ogni genere di
cosmesi, le asciugamani se le si vuole per forza
portare con sé per un accesso di zelo predili-
gere quelle di cotone sottilissimo o microfibra
avranno l’ingombro di un fazzoletto. Al posto

dell’accappatoio scegliere un
telo mare di micro fibra.
La furbata, se non potete ri-
nunciare ad un determinato
paio di scarpe, alla borsa più
modaiola, al giubbotto più
vaporoso indossateli alla
partenza.
Fondamentale quando si af-
fronta l’assemble del vostro
compagno di viaggio non
perdere mai di vista destina-
zione e tipologia di vacanza.
Queste le generalità per ac-
costarsi a trolley e borsoni, a
tempo debito le specificità!

APPUNTI DI VIAGGIO

Pagani e DintoRni: ieri e oggi  di Armando De Virgilio

Rubrichiamoci…
A cura di Maria Pepe e Nunzia Gargano

Nel corso del convegno sopra citato (vedi
prima parte N. 2 Febbario 2015 www.ilpen-
sierolibero.it) il Presidente dell’ordine degli
avvocati, avv. Aniello Cosimato e il dott.
Mario Pagano, giudice hanno messo in evi-
denza come l’Avv. Ettore Padovano abbia af-
frontato questioni giuridiche molto rilevanti e
soprattutto hanno esplicitato la sua visione
moderna e avanzata da illuminista napoletano
che all’inizio del secolo 20° contribuì alla co-
stituzione di “un codice” che potesse definire
leggi chiare per tutti e non comprensibili,
come era accaduto fino ad allora, solo al Re e
ad una ristretta casta sociale. In questo ambito
all’avv. paganese Ettore Padovano viene rico-
nosciuta una collaborazione con il più noto
Giuseppe Zanardelli, prima Ministro della
Giustizia nel 1881 nel Governo Depretis e suc-
cessivamente primo ministro dal 15 Febbraio
1901 al 3 Novembre del 1903, quando dovette
lasciare per una malattia che lo condusse alla
morte alcuni mesi dopo. 
Il credo di Zanardelli e dell’avv. Ettore Pado-
vano è racchiuso in questa affermazione “le

leggi devono essere scritte in modo che anche

gli uomini di scarsa cultura possano inten-

derne il significato; e ciò deve dirsi special-

mente di un codice penale, il quale concerne

un grandissimo numero di cittadini anche

nelle classi popolari, ai quali deve essere dato

modo di sapere, senza bisogno d’interpreti,

ciò che dal codice è vietato».

Zanardelli riteneva che la legge penale non do-
vesse mai dimenticare i diritti dell’uomo e del
cittadino e che non dovesse guardare il delin-
quente come un essere necessariamente irre-
cuperabile: non occorreva solo intimidire e
reprimere, ma anche correggere ed educare.
Altro aspetto illuminante dell’opera giuridica
di Ettore Padovano fu l’attualità dei suoi studi
sull’ “affidamento extrafamiliare” del malato
di mente di modesta entità che 100 anni prima
anticipa la Legge Basaglia. Contributo note-
vole, dimostrandosi lungimirante e anticipa-
tore, diede allo studio del “Divorzio” al cui
istituto collaborò con il gabinetto Zanardelli,
tra il 1901 e il 1903. Tale proposta di legge, di
cui in verità non esistono atti documentativi,
probabilmente fu presentata alla Camera ma
non al Senato a causa della citata malattia del-
l’allora Presidente del Consiglio.

stoRia e toPonoMastica (3)
(se non hai memoria del passato, non comprendi il presente e tanto meno il futuro)

ettoRe PaDoVano e la stRaDa a lUi intitolata

la Banca di salerno

Dal confronto delle foto si può vedere che la Banca di Sa-
lerno era nei locali con i balconi bianchi a sinistra nella foto
attuale. Sul medesimo lato della strada si nota la storica
gioielleria Malet e di fronte altri storici esercenti come ab-
bigliamento Fezza, la Tabaccheria di Nunziantino e l’eser-
cizio commerciale di radio ed elettrodomestici vari di Pepe
“ ‘O Setaro ”, la cui insegna pubblicitaria della nota marca
“Geloso” si può vedere nella foto sopra a sinistra di seguito
al tabaccaio nei due locali.

coRso ettoRe PaDoVano   confronto tra vecchie e nuove foto

Deliziando

Entusiasmo, passione, con-
sapevolezza. Sono questi

gli ingredienti che hanno con-
traddistinto, giovedì 29 gen-
naio, “Ritratti di gusto”,
l’evento organizzato dalla
“Braceria Bifulco” di Otta-
viano in occasione della pre-
sentazione del libro di Nunzia
Gargano “Le ricette dell’Agro
Nocerino-Sarnese”.
Il patron Luciano Bifulco e lo
chef Francesco Vorraro hanno
ideato per l’occasione un per-
corso enogastronomico ca-
pace di incantare i palati.
L’obiettivo sempre lo stesso: permettere agli
estimatori di compiere percorsi degustativi
caratterizzati dall’armonia e dalla distin-
zione degli ingredienti utilizzati.
Grazie alla maniacale attenzione per i det-
tagli, anche questa volta ci sono riusciti ma-
gistralmente. La conferma arriva dai clienti
che quotidianamente varcano l’uscio della
braceria per trascorrere qualche ora di tran-
quillità e sentirsi coccolati come se si tro-
vassero tra le rassicuranti mura domestiche.
Per la serata dedicata alla giornalista-storica
è stato pensato un menu che partisse dall’A-
gro Nocerino-Sarnese e passasse per l’Irpi-
nia e la zona vesuviana.
È inutile dire che i palati si sono incantati.
Le creazioni di Francesco Vorraro lasciano
sempre il segno. 
Per entrée il crostino di grano con crema di
lardo e cipollotto nocerino. A seguire la tar-
tara di chianina con carciofi alla brace e pe-
corino Carmasciano, zuppetta di fagioli di
Casalbuono e torzelle del Vesuvio. Davvero
interessante il primo: raviolone cacio e pepe

farcito alla genovese. Molto delicato l’abbi-
namento del maialino cotto a bassa e alta
temperatura con mela annurca su hambur-
ger di patata profumata. Dulcis in fundo, la
millefoglie croccante pera e cioccolato.
Molto apprezzate sono state anche le birre
del birrificio artigianale “Agrado” di Ole-
vano Sul Tusciano che hanno accompagnato
le pietanze. Il mastro birraio Fabio Gloriante,
titolare dell’opificio insieme ai fratelli Da-
nilo e Paolo, ha abbinato alla degustazione
la chiara e l’ambrata d’abbazia.
Soddisfatto della serata Luciano Bifulco che
così si è espresso: “La braceria è stata una
scelta compiuta per passione, un modo per
dare forma a un sogno che ho deciso di ti-
rare fuori dal cassetto in cui era riposto”.
Queste parole permettono una riflessione e,
nello stesso tempo, rappresentano una solleci-
tazione a impegnarsi per chi crede nelle
enormi potenzialità di territori che hanno an-
cora tanto da offrire per fantasia e competenza. 

Foto di Mariana Silvana Dedu

- continuazione dal numero precedente -

Oggi il Corso Ettore Padovano/Chiesa Corpo
di Cristo/Palazzo di Città/Via Lamia hanno
perso tutta la loro centralità e il loro primato
dal punto di vista commerciale in quanto tutte
le attività si sono trasferite nelle vie G. Mar-
coni/A. Cesarano e nelle Piazze S. Alfonso/Au-
ditorium per cause che sono attribuibili
probabilmente a una normale evoluzione di
mutazione dell’asse economico/finanziario di
una comunità ma anche all’attuale crisi. Nella
zona sopra citata, diventata ormai il nuovo cen-
tro cittadino, sono sorte in questi ultimissimi
anni varie attività tipiche da shopping e mo-
vida. Sono sorti, infatti, negli ultimi 5 anni,
nuovi esercizi commerciali e soprattutto, oltre
quelli già esistenti, tre nuovi bar e tre locali
delle categorie/pizzeria/rosticceria/pub/cornet-
teria/ che nel fine settimana sono sempre fre-

quentatissimi fino a tardi. L’antico centro cit-
tadino Corso E. Padovano/Villa Comunale
mantiene la sua vivacità solo di mattina, per-
ché conserva ancora due istituti bancari, un uf-
ficio postale e soprattutto gli uffici comunali.
Nell’ultimo secolo la fisionomia della città è
cambiata completamente e il Corso Regio che,
provenendo da Nocera, deviando a destra, (al-
l’incrocio dell’attuale via Astarita) si dirigeva a
Barbazzano per continuare verso la zona del-
l’hinterland napoletano, escludendo Via Mar-
coni (che già c’era con il nome di Via S.
Alfonso e S. Michele) e via Cesarano (che non
c’era ancora) ha dovuto riconoscere la centra-
lità della Basilica di S. Alfonso. Della storia del
Corso Regio e di tutti i palazzi nobili che sor-
gevano (e sorgono ancora oggi) lungo il suo
corso parleremo nel prossimo numero.Foto n. 4Foto n. 3

Foto n. 1 Foto n. 2

Foto n. 3

Foto n. 1 Foto n. 2

Corso E. Padovano, lato Villa Comunale (foto n. 1) in epoche diverse, con la linea tranviaria

e il muro di cinta (Foto n. 2) che delimitava il primo campo sportivo denominato “del Pino”.

La foto n. 3 mostra il cinema e a seguire lo spazio dove è sorto il campo del Pino, terreno, per

alcune fonti donato alla comunità prima degli anni ’30, espropiato, invece, come afferma il

Preside Enea Falcone nel suo “Nocera de’ Pagani dalle origini ad oggi-libro I parte 2^, al

Convento della Purità. La foto n. 4 mostra la storica Cartoleria De Leo.

nel cimitero di Pagani su quello che è il

viale principale si può osservare  il Monu-

mento Funerario di ettore Padovano che

mostra evidenti i segni del tempo.

cineMa saVoia e Villa coMUnale
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Il punto di partenza del pensiero politico
di questa figura fu la “Teosofia”, cono-

scenza sapienziale del Divino. La Teosofia
antica si riconnette generalmente a esiti mi-
stici della speculazione religiosa, sul tipo di
quelli prevalenti nella tradizione orientale
e riscontabili in Occidente nell’ambito del
neoplatonismo e della patristica greca. In
età moderna rinasce nella mistica prote-
stante tedesca. Ebbe grande fortuna tra la
fine dell’Ottocento e i primi del Novecento,
ebbe come figura la stella d’Oriente e do-
veva scardinare gli avvizziti dogmi della
chiesa cristiana e ricondurre l’uomo mo-
derno, prigioniero delle visioni materiali-
stiche, alle fonti dell’antica sapienza. 
In questo iter speculativo Amendola av-
verte uno “iato” tra lui e la realtà e questo
dualismo tra filosofia e teologia lo fa ap-
prodare allo studio del Kant. 
La Critica della Ragion pratica attraverso i
suoi tre postulati lo conquista: 1) tratta
l’uomo sempre come fine e mai come mezzo;
2) la propria libertà finisce dove incomincia
quella dell’altro; 3) in un libero consesso la
propria volontà deve essere istituente. 
In Kant la Critica della ragion pura fallisce,
poiché scopre le: “Antinomie ed i paralogi-
smi”, l’arte di scivolare a vuoto della mente
umana. Il senso morale - pratico, Kant lo de-
finirà: “Volontà Buona” dell’uomo. Un Nou-
meno che trae origini dall’ “appercezione
trascendentale” che si oppone al trascen-
dente pur volendone essere la continuità. 
Questo impegno morale in Giovanni Amen-
dola diventa impegno politico per il riscatto
dei “Vinti”, della sua terra. 

Kant non trova Dio, ma trasforma l’uomo
in Dio, attraverso una metafisica della ra-
gione. Avverte il Divino attraverso l’ “im-
mensamente grande” e l’ “immensamente
potente”. La coerenza del secolo però gli fa
dire: “La colomba vola solo se ha i piedi
piantati per terra”; il resto è: “Un cielo stel-
lato sopra di me”. 
Il dualismo di Kant diventa nel nostro poli-
tico, ispirazione alla Destra post – Risorgi-
mentale e volontà politica alla Democrazia
liberale. 
Il Comunismo fa di Lui una vittima del fa-

scismo e della dittatura, quale anacronismo
storico. Lo stesso Mussolini faceva coesi-
stere nel suo pensiero Socialismo e Fascismo
e non sempre la violenza era la sua matrice.
Il dualismo nella storia in Platone sarà atto
d’amore del Demiurgo che sta fra cielo e
terra, in F. Petrarca sarà “Accidia”, in Vico
sarà: “Eterogenesi dei fini”, l’uomo che dal
tragico fa nascere la grandezza come esi-
genza dell’essere per la continuità. 
In Manzoni l’impegno storico della Provvi-
denza fu: l’ “antinomia dei casi”. La logica
del contrario, come armonia degli opposti
per la dialettica speculativa.
In politica si va dalle: “Convergenze paral-
lele”, di Aldo Moro alle “Divergenze obli-
que” di De Martino… 
In Amendola si parte dalla destra post – Ri-
sorgimentale e si approda a sinistra col co-
munismo quale forma di intransigente
opposizione al delitto Matteotti ed alla vio-
lenza fascista e clericale. La chiesa inneg-
gia allo squadrismo fascista, poiché si deve
difendere dal Comunismo di Marx, in
quanto è ateo e le toglie i “clienti”. 
Pensando a questa figura nobile, il pensiero
riporta la figura di Walter  Tobagi, che par-
lava di un: “Socialismo dal volto umano”,
vittima della mafia e della politica. 
In conclusione possiamo dire che il “duali-
smo”, e la condizione in potenza di energia,
che traduce in atto il pensiero fino al sacri-
ficio estremo dell’essere, affinché l’esem-
pio divenga testimonianza. 

Prof. Nello G. De Prisco

Un momento del dibattito. 

Da sinistra G. De Prisco, C. Chirico, R. Rosa, F. Fasolino. G. Locatelli

Le “Convergenze Parallele” 

di Giovanni Amendola

attraverso la storia. 

Nella più ampia programmazione educativo-didattica dedicata
alla celebrazione europea della “Giornata della Memoria” si è

svolta, il 21 Febbraio scorso, alle ore 9.30, presso l’Istituto “Ten.
C.C. M. Pittoni”, un’approfondita manifesta-
zione culturale per far conoscere ai ragazzi al-
cuni “momenti” della nostra storia locale
riferiti alle drammatiche vicende politiche dei
totalitarismi passati e presenti.
Il Dirigente scolastico dell’I.P.S.S.E.O.A.,
Prof.ssa Rosanna Rosa, ha accolto con entu-
siasmo culturale i diversi relatori, presentati
dal Direttore Editoriale di “Il Pensiero Li-
bero” Dott. Gerardo De Prisco. 
La parola è subito passata al giornalista e
scrittore Goffredo Locatelli il quale ha com-
mentato agli studenti la proiezione del sug-
gestivo documentario “Gli ultimi sette anni di

vita di Giovanni Amendola”, antifascista ori-
ginario di Sarno promotore della secessione
parlamentare dell’Aventino all’indomani del
delitto Matteotti nel 1924. 
Gli stessi studenti hanno contribuito all’ana-
lisi del profilo intellettuale, dell’impegno po-
litico e del valore sociale di Giovanni
Amendola attraverso la realizzazione di un
percorso didattico multimediale nel quale
sono stati evidenziati gli ideali di libertà e democrazia che costarono
la vita ad Amendola, morto a Cannes il 7 Aprile 1926 a causa delle
gravi ferite riportate dalle violente e ripetute aggressioni fasciste.
I successivi interventi, del Prof. Carlo Chirico e del Prof. Francesco
Fasolino sono stati rivolti alla presentazione del libro dello stesso
Goffredo Locatelli, anch’egli originario di Sarno,  “Il Deputato dei

27 voti. La storia mai scritta di Giovanni Amendola”.
Il primo, in particolare, ha sottolineato l’attribuzione letteraria
del libro di Locatelli al genere del “romanzo storico” rilevando,

poi, l’importante nesso intellettuale di
Amendola tra laicità e “senso del mi-
stero” che “non si vede e non si tocca,
ma preme sulle coscienze più di ciò che
si vede e tocca”. Da qui, ha continuato il
Prof. Chirico, si ravvede la “nobilita-
zione della prassi” di tutto l’impegno po-
litico di Giovanni Amendola.
Inoltre, il Prof. Fasolino ha indicato il
“carattere multiforme” del libro di Loca-
telli in uno straordinario intreccio tra
analisi storica, antropologica e sociolo-
gica che ricostruisce il “filo mai inter-
rotto dell’uomo Amendola con le sue
origini”.
Infine, la manifestazione si è conclusa con
un ricco dibattito animato dagli studenti
delle classi quinte che hanno posto ai re-
latori diverse domande, ad esempio, sul
rapporto tra religione e politica nel pen-
siero di Amendola o sul “volontarismo
etico” nel giornalismo contemporaneo.
In conclusione, la memoria educativa

forte emersa dall’analisi culturale dell’impegno storico-poli-
tico di Giovanni Amendola è stata la consapevolezza che, con
le parole del Prof. Chirico, “rispetto alla violenza non ci sono
giustificazioni” e la speranza che “il mondo possa migliorare
imparando almeno dai propri errori”.  

Prof.ssa Maria Ermelinda Di Lieto

L’intensa partecipazione degli studenti

la MeMoRia eDUcatiVa Di gioVanni aMenDola
suggestive “riflessioni” presso l’i.P.s.s.e.o.a. “ten. c.c. M. Pittoni” di Pagani
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Lo scorso 27 gennaio, nel giorno della
memoria, si è parlato di poesia alla Bi-

blioteca “Francesco Morlicchio” di Scafati
(SA) con la presentazione, patrocinata dal-
l’Assostampa Valle del Sarno, dell’ultimo
libro di Renato Romano dal titolo “Prigio-
niero ad Auschwitz poesie 1990-2004”
edito dalla Casa Editrice Europa Edizioni
del Gruppo editoriale FELTRINELLI.

Giovane voce della poesia contemporanea,
il suo nome figura nel Compendio degli
Autori Italiani del Secondo ‘900. Esordi-
sce, nel 1992, con “Lucia”, una raccolta di

poesie d’amore ispirate a un’unica donna,
musa ispiratrice del poeta. Sono in prepa-
razione, ora, due romanzi oltre ad un libro
di interviste ad esponenti della canzone na-
poletana, molti dei quali non più in vita,
come Sergio Bruni, Aurelio Fierro, Ro-
berto Murolo e altri.
Il libro, pubblicato nella collana Tracciare
Spazi con la prefazione della Prof.ssa 

Flavia Weisghizzi, è una raccolta di poe-
sie divisa in quattro sezioni tematiche che
oltrepassano i confini del tempo e dello
spazio. Oltre le convenzioni e gli schemi

della poesia classica, l’autore brandisce la
penna e con essa traccia profondi solchi
sulle pagine. Solchi che si imprimono in-
timamente nell’animo di chi vi si accosta
trasportato tra gli argomenti più diversi.
Un susseguirsi di emozioni che passano
dalle vicende sentimentali, allo sport, 
dallo straziante addio a chi ci ha lasciati
all’assurdità della guerra, fino alla stessa
inconcepibilità dell’Olocausto che in que-
ste pagine trova uno spazio i profonda 
riflessione.
Particolarmente interessanti gli interventi
affidati ai numerosi relatori della serata.
Dopo i saluti del dott. Pasquale aliberti,

Sindaco di Scafati, e dell’Assessore alla
Cultura, dott. antonio Fogliame, sono
stati il Prof. salvatore campitiello, gior-
nalista, consigliere nazionale dell’ODG e
Presidente dell’Assostampa Campania
Valle del Sarno, a spiegare i modi per i
quali la sua Associazione ha scelto di pro-
muovere e patrocinare l’evento e il Prof.
giovanni savarese, docente e giornalista,
ad illustrare il contenuto del testo prima
che il Prof. alfredo salucci, giornalista e
scrittore, ne tratteggiasse, in maniera so-
bria e lineare gli aspetti critici e letterari. 
Alcuni brani dalla raccolta, infine, sono
stati interpretati dalla dott.ssa Maria 

Benevento, direttrice della Biblioteca
Morlicchio.
A conclusione dell’evento è stato lo stesso
autore a rivelare che quello di Scafati, città
dove vive e lavora, è stato solo il primo di
una serie di appuntamenti che lo porte-
ranno a presentare il suo libro lungo l’in-
tera penisola italiana. 

‘PRIGIONIERO AD AUSCHWITZ’,
ULTIMA RACCOLTA DI POESIE DI RENATO ROMANO

di Francesco Amato

Da sinistra Pasquale Aliberti, Maria Benevento, Giovanni Savarese, Renato Romano, 

Alfredo Salucci,  Salvatore Campitiello Èsempre avvilente assistere alla giusti-
zia che diventa spettacolo e si fa giu-

stizia di piazza, a furor di popolo; è
avvilente e triste realizzare, con ramma-
rico, che la presunzione di innocenza, co-
stituzionalmente garantita, per alcuni vale
meno di zero. 
Sembrava già tutto pronto sul rudimentale
set cinematografico la mattina del 22 gen-
naio scorso a Pompei: l’obiettivo puntato
sull’ingresso del cortile della Polizia di
Stato, il cineoperatore che sbraita e invei-
sce contro coloro che intralciano le riprese
“in primo piano”, una brigata di spettatori
che inveisce e insulta gli indagati (per i
fatti del cimitero) portati a braccio dagli
agenti quasi fossero pericolosi criminali,
gettati in pasto ai fotografi e ai curiosi.
Sembrava di assistere a un film già visto:
“Sbatti il mostro in prima pagina”. 
Quanto è accaduto a Pompei innanzi al
Commissariato della Polizia di Stato in
sede di esecuzione dell’ Ordinanza del
G.I.P. di Torre Annunziata, che ha applicato
all’ex Sindaco e ai consiglieri e ad altri in-
dagati per i fatti del cimitero la custodia
cautelare ai domiciliari o in carcere è stato
uno spettacolo semplicemente vergognoso.

Si poteva, anzi si doveva da parte degli or-
gani preposti organizzare il trasferimento ai
domiciliari o al carcere di cittadini ancora
da ritenersi innocenti in modo certamente
più civile e discreto; nessuno può illudersi
tra coloro che fuori applaudivano ed insul-
tavano che domani quello stesso tratta-
mento non possa essere riservato a loro
stessi o ai loro figli o fratelli impegnati
nella gestione della cosa pubblica. Chi sba-
glia paghi! Ma dopo la pronuncia di una
sentenza passata in cosa giudicata. Né la
stampa, né i media, né gli altri cittadini
sono in diritto di anticipare sentenze. La
barbarie attende chi accetta tutto ciò senza
provare un moto di ripulsa. Cordialmente,

* avvocato

n. B. Pochi giorni dopo, il tribunale del

Riesame di torre annunziata ha revo-

cato la misura cautelare degli arresti do-

miciliari nei confronti dell’ex sindaco di

Pompei, avv.to claudio D’alessio e della

carcerazione preventiva nei confronti

degli altri prevenuti, per mancanza dei

gravi indizi richieste dalla legge. 

Giustizia-spettacolo
inutile e infondata

di  Ernesto Sibilio*

Negli ultimi anni il comparto dei beni di
consumo ha vissuto una stagione carat-
terizzata da un lato dall’aumento dei
profitti e dall’altra dall’espansione dei
multipli.
Un mix che ha permesso una solida e ge-
neralizzata ripresa delle quotazioni delle
società del comparto, che variano dai
beni primari (cosiddetti consumer sta-

ples) a quelli voluttuari e del lusso (con-

sumer discretionary). Con i secondi che
hanno tuttavia ottenuto ritorni decisa-
mente più elevati in termini relativi. Un
trend di cui finora hanno beneficiato
anche i fondi specializzati su questo set-
tore, i migliori hanno messo a segno
performance superiori al 20% annuo
nell’ultimo quinquennio. 
Del resto, negli ultimi quattro anni, le
società del lusso hanno avuto tassi di
crescita organica a doppia cifra: + 14,1%
annuo per il top performen Hermers, poi
+12,6% per Richemont e +10,9% per

Swacth. Riultati sostenibili ancora nel
tempo?
A livello di ricavi il comparto consumer

nel suo complesso dovrebbe crescere
quest’anno del 6% e del 9% quello del
lusso. Per il 2015 il consensus sul settore
del lusso indica un aumento dell’8% per
i ricavi e dell’11% per i profitti. Il com-
parto del lusso è rimasto in linea con la
crescita degli utili e, anche se alcuni dei
nomi più piccoli hanno visto un’espan-
sione dei multipli, questo non è il caso
per i grandi nomi affermati. I multipli
del lusso non si sono davvero ampliati
negli ultimi anni, contrariamente ai mer-
cati azionari globali.
Il settore ha ancora valutazioni abba-
stanza interessanti soprattutto rispetto al
mercato azionario nel suo complesso. Le
minori aspettative in termini di crescita
hanno portato i titoli del lusso a valuta-
zioni relative più basse persino del com-
parto dei consumer staples.

Gli investitori si aspettano una ripresa
economica e in questa fase economica i
settori ciclici sovraperformano quelli
growth. Se questa tendenza è destinata a
continuare, dipenderà dalla conferma
della ripresa economica negli Stati Uniti
e in Europa. I trend di crescita secolare,
però, come ad esempio i consumi dei
Paesi emergenti e i “consumatori digi-
tali” restano intatti e possono portare a
forti rendimenti nei prossimi tre-cinque
anni.
Paesi emergenti ed e-commerce sono
due sfide che i grandi marchi sono chia-
mati ad affrontare nei prossimi anni. Il
sentiment sui consumi nei mercati emer-
genti, soprattutto in Cina, è mutato,
anche per gli effetti in corso del giro di
vite sulla corruzione. Il mercato inoltre è
diventato ancora più competitivo, sia
negli USA sia in Cina, anche a causa
della penetrazione dell’e-commerce e il
settore retail è sempre più sotto pres-
sione sul versante dei prezzi. Questa è
una buona occasione per investire com-
prando qualità in un momento in cui il
settore non è “en vogue” e in passato
queste si sono rivelate le situazioni mi-
gliori in cui entrare nel settore. 

A cura di Enzo Bove* 

*Personal Financial Banker

cell. 328.1288640

Ci scusiamo per il disagio. Siamo così
abituati a questa frase ripetuta mille

volte nelle grigie stazioni di serie B, come
è diventata quella di Nocera Inferiore, che
non ci facciamo più caso. Eppure parliamo
di un bacino di utenza di circa un milione
di persone  residenti nei Comuni attraver-
sati dalla linea storica Napoli – Salerno.
Pendolari costretti ad adattarsi ai disagi di
treni soppressi, di tratte impoverite se non
abbandonate nei piani di Trenitalia che ha
concentrato soprattutto nelle aree metro-
politane i più efficienti servizi ferroviari
eliminando del tutto o riducendo le corse
sulla linea storica. Si oppone al perdurare
dello stato delle cose il Gruppo Pendolari

Linea Storica Napoli Salerno, presidente
il dott. Alfonso Vitale, competente stu-

dioso in materia ferroviaria, tra i promotori
gli instancabili Emiddio Ventre e Alfonso
Tulipano.
Cinquemila le firme raccolte dal Gruppo,
che hanno invaso i tavoli di Trenitalia. Il
comitato ha provveduto a redigere una pe-
tizione, indirizzata al Presidente della
Giunta regionale Stefano Caldoro, all’as-
sessore regionale ai Trasporti Sergio Ve-
trella, al responsabile Offerta Commerciale
di Trenitalia avente per oggetto “Ripristino
della linea ferroviaria Salerno – Napoli
(via Nocera Portici)”, sottoscritta dal Pre-
sidente della Provincia e sedici Sindaci e/o
loro delegati dei comuni di: Nocera Infe-
riore. - Nocera Superiore. - Pagani - Angri
- Scafati - Pompei - Portici - Torre Annun-
ziata - Torre del Greco- Castellammare -
Castel San Giorgio - Siano - Roccapie-
monte - Sarno - San Marzano Sul Sarno -
San Valentino Torio - Cava de’ Tirreni. La

petizione ha messo in evidenza la grave si-
tuazione che stanno vivendo i cittadini e
soprattutto i pendolari per raggiungere il
posto di lavoro a causa sia dei costi econo-
mici sia dei tempi di percorrenza; ha inol-
tre evidenziato l’incremento del traffico
urbano provocato dagli autobus sostitutivi
e dai veicoli privati utilizzati dai cittadini
per sopperire alla mancanza di treni. I sot-
toscrittori stanno chiedendo in particolare:
la riapertura della linea, attualmente inter-
rotta a Portici, in tempi celeri e certi; il ri-
pristino di tutti i treni preesistenti prima
della chiusura del 05/02/2014 con partenza
e arrivo a Torre Annunziata Centrale che
attualmente sono stati deviati sulla linea a
Monte del Vesuvio, e propongono a Treni-
talia in maniera articolata che si possa rag-
giungere le stazioni esterne di Napoli e
Salerno da qualsiasi stazione intermedia,
in un tempo massimo di 45 minuti. 
Il problema del trasporto ferroviario, oggi
non più rispondente ai bisogni degli utenti,
è prioritario, ma spesso i cittadini sono
passivi semplicemente perché, rassegnati,
non credono che un’azione congiunta
possa cambiare lo stato delle cose o dele-
gano la risoluzione del problema ai rap-
presentanti istituzionali. La prospettiva è
restare un territorio ai margini delle diret-
tive di sviluppo, con servizi sempre più de-
qualificati e inefficienti. 

Per adesioni e informazioni:

Comitato Pendolari Linea Storica Napoli
Salerno con sede presso il Convento
Sant’Antonio Piazza Sant’Antonio n. 13
Nocera Inf. tel./Fax 081/5154999 -
338.2189859 - 331.6025030

Il ripristino della linea ferroviaria 
Salerno – Napoli via Nocera – Portici.

Un’emergenza sociale.
di  Nicla Iacovino

Il Lusso? I risultati sono ON

sostieni
distribuito gratuitamente

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

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

Contributi pervenuti nel mese di Febbraio:
- Ass. Musicale e Culturale S. Alfonso Pagani euro 50,00
- Dott. Alfredo Salucci Angri euro 200,00 
- Signore Maria Teresa Tortora Della Corte

e Laura Calabrese Pagani euro 500,00

caro Direttore,

RiceViaMo e VolentieRi PUBBlichiaMo

3° Concorso Letterario

“IL PENSIERO Libero”

alla memoria del notaio

Carlo Calabrese 

Riprendiamo nei prossimi

numeri la pubblicazione

delle poesie premiate 

e delle immagini relative 

alla manifestazione presso 

il Circolo Unione di Pagani

in data 28 Novembre 2014



L’8 Marzo del 2013 è stata inau-
gurata a Pagani la MENSA di

TOMMASO. Nel nome “Tommaso”
il riferimento al Beato Fusco che
tanto si prodigò ai suoi tempi per i
più bisognosi, in particolare per le
ragazze. La lodevole iniziativa la si
deve a don Flaviano Calenda par-
roco della chiesa del SS. Corpo di
Cristo di Pagani. In quanto egli pre-
sidente della Fondazione Carminello

ad Arco Onlus ha utilizzato intelli-
gentemente locali fatiscenti di Via
Matteotti per ospitare la struttura. È
augurabile che nel più breve tempo
possibile quella parte del Carminello
ad Arco recuperi l’antico splendore,
anche per la gioia della godibilità di
un bene artistico di indubbio valore
quale è l’annessa Cappella.
Abbiamo appreso che vengono pre-
parati mensilmente 2000 pasti forniti
a bisognosi che si recano quotidia-
namente presso la struttura o inviati
presso le abitazioni delle persone im-
possibilitate. La struttura si avvale
della prestazione volontaria di tanta
“brava gente” e delle Suore del Car-
minello ad Arco. La solerzia di Don
Flaviano è a tutto campo per il repe-
rimento dei generi alimentari dal lo-
cale mercato ortofrutticolo alle
aziende agroalimentari dell’Agro e
non solo. In questa azione il proseli-

tismo assai “ficcante” la certosina
peregrinazione della instancabile
Suor Claudia la quale, finalmente, ha
la soddisfazione di vedere questa te-
stata giornalistica a sostegno, a par-
tire da quest’anno, delle occorrenze
della Mensa con l’iniziativa della
“SOLIDARIETÀ CONCRETA”. 
In tal senso da subito, e con questo

numero del giornale unitamente al-
l’apposito invito, sarà avviata un’o-
pera di sensibilizzazione in tutti gli
ambienti raggiungibili perché siano
raccolti fondi, in danaro, indispensa-
bili per la gestione corrente. La li-
quidità è indispensabile per i costi
dell’energia elettrica, del gas, della
benzina, non volendo tener conto
anche di qualche oggettiva esigenza
sia pur saltuaria di un compenso per
qualche servizio. 
Abbiamo appreso che altri servizi
dovrebbero esser messi in campo per
venire incontro dei bisogni più im-
mediati. Assicurare una doccia, qual-
che cambio di indumento, qualche
presidio sanitario, ci sembra una fi-
nalità di tutto rispetto. Ma ci sono dei
costi da affrontare. Un poco cia-
scuno, chi più chi meno… 
L’auspicio è che la SOLIDARIETÀ
CONCRETA possa rappresentare un
impegno annuale anche per l’avve-
nire per dare così speranza a coloro i
quali diuturnamente si spendono per
far vivere la MENSA DI TOM-
MASO nel tempo.
Per questo motivo ci rivolgiamo
anche  alle Scuole affinché colgano
la circostanza della giornata del 27
di Marzo per una loro testimonianza
attiva, ben immaginando che in tal
senso si saranno impegnati anche nel
passato.
Nel corso della citata manifestazione
Associazioni laiche, Comunità par-
rocchiali, ecc. che volessero conse-
gnare le proprie offerte alla mensa di
Tommaso sarebbero ospiti assai 
graditi.

Gerardo De Prisco
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l. Il Concorso è aperto a tutti i musicisti di qualsiasi nazionalità
con programma a scelta della durata max di 20 min.

2. Gli anni dei concorrenti vanno computati con il principio del-
l’età media (non superiore ai 32 anni) dei partecipanti.

3. Il concorso non prevede distinzione di categorie che, quindi sarà
unica.

4. I candidati dovranno telefonare (dalle ore 17:00 in poi) per ve-
nire a conoscenza del calendario delle prove a partire dal 10
Aprile al seguente num: 338 267 43 68 
e-mail: sor.mara@alice.it (M° M. Rosaria Sorrentino).

5. I partecipanti dovranno essere presenti alle ore 14:00 del giorno
stabilito presso l’Auditorium”S. Alfonso M. de Liguori” dei
Missionari Redentoristi sito in P.zza S. Alfonso N. 1 - 84016
Pagani (Sa).

6. Al momento della prova i candidati dovranno esibire un docu-
mento di riconoscimento ed elenco dei brani con relativa copia.

7. Durante la prova, la commissione giudicatrice ha facoltà di
ascoltare uno o più brani tra quelli presentati e può, inoltre in-
terrompere l’esecuzione del candidato in qualsiasi momento. Il
giudizio della commissione è insindacabile.

8. Le classifiche verranno rese note al termine della prova giornaliera.
9. La commissione ha facoltà di non assegnare i premi previsti

qualora i partecipanti non sono ritenuti meritevoli.
10. La direzione artistica si riserva di apportare eventuali modifiche

al  presente regolamento.
11. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 4 Aprile

ad: Associazione Musicale e Culturale “S. Alfonso M. de Li-
guori” - Missionari Redentoristi - P.zza S. Alfonso N. 1 84016
Pagani (Sa) allegando i seguenti documenti:
- scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata in-
sieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento; 
- fotocopia del documento d’identità di ciascun candidato.

12. Quote di partecipazione (in nessun caso rimborsabile) :
- € 25,00  pro capite per il duo;                                            
- € 20,00  pro capite per il trio;                                             
- € 15,00  pro capite per il quartetto;                                    
- € 10,00  pro capite per il quintetto, sestetto e settimino

13. Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
- Bonifico Bancario intestato a: 
Associazione Culturale “S. Alfonso M. de Liguori”
Missionari Redentoristi - P.zza Sant’Alfonso, 1 84016 Pagani (Sa)

SWIFT:IBSPITNA- IBAN  IT57   K010 3076 3110 0000 1044 901
14. Premi:  
1° PREMIO ASSOLUTO 100/100                                      € 500;
2° PREMIO                        91-95/100                                  € 300;
3° PREMIO                        86-90/100                                  €200.
15. A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attesto di merito e/o par-

tecipazione consegnato al termine dello svolgimento della prova.

1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA

“M° CLETO DE PRISCO”

Sono più di venti le visite mediche spe-
cialistiche gratuite svolte a favore delle

fasce di popolazione più deboli ed effet-
tuate, nell’ambito del progetto “Le Dome-
niche della Salute”, dal Rotary Club Nocera
Inferiore Apudmontem presso il laboratorio
di Ricerche Diagnostiche San Matteo di No-
cera Inferiore.
Attraverso la realizzazione di questo pro-
getto i Rotary Club del Distretto 2100, che
comprende i territori di Campania e Cala-
bria, intendono operare campagne di scree-
ning delle più comuni patologie del nostro
tempo. Per il Club Nocerino, presieduto dal

dottor Raffaele De santis, ciò si traduce
anche nell’offrire assistenza sanitaria spe-
cialistica a chi può avere maggiori difficoltà,
anche economiche, ad accedervi attraverso i
classici canali, rivolgendo uno sguardo par-
ticolareggiato agli extracomunitari. Proprio
con l’intento di agevolare l’accesso alle pre-
stazioni mediche proposte in calendario è
stato attivato anche il numero verde
800.2100.03 con operatori plurilingue attra-

verso cui è possibile prenotare gratuita-
mente le visite mediche. Allo stesso modo
nei centri ove avvengono le visite mediche
è sempre garantita la presenza di un inter-
prete in grado di illustrare le diagnosi ai pa-
zienti nella loro lingua madre.
L’ultimo appuntamento è stato condotto
presso il centro Ricerche Diagnostiche San
Matteo dal dottor Basilio angrisani coa-
diuvato dal dottor giorgio napodano, uro-
logo, e dal noto ecografista cavese dottor
ersilio trapanese. Tra le numerose visite
specialistiche svolte, alcune si sono dimo-
strate di notevole importanza poiché hanno

consentito la prima diagnosi di patologie si-
lenti ed estremamente rischiose che i pa-
zienti , ora, potranno affrontare con le giuste
terapie.
“Occasioni come questa - commenta il dottor
Ersilio Trapanese, coordinatore del progetto
per il Club - sono di estrema importanza per

la popolazione perché sensibilizzano tutti sul-

l’utilità della prevenzione e della diagnosi

precoce. Quando poi, come oggi, riusciamo

ad individuare gravi patologie in tempo utile

per consentire una guarigione completa del

paziente l’azione del Rotary diviene di im-

patto ancora più rilevante”.
Una diagnosi precoce si traduce, oltre 
che in maggiori probabilità di guarigione per
l’ammalato, anche in una sensibile riduzione
di costi per il servizio sanitario con evidenti
ricadute positive sull’intera collettività.
“Aprire le porte della nostra struttura - con-
clude il dottor Alberto Angrisani, direttore
amministrativo del centro - lavorando in si-

nergia con il Rotary, ci consente di offrire

un importante servizio sanitario anche a chi

abitualmente non si sottopone ad esami di

prevenzione per superficialità ma, a volte,

anche per problematiche ben più concrete”.
L’attività di servizio del Club, nell’ambito
del progetto,  non si esaurisce.  Sono già in
calendario, infatti, altri  due appuntamenti. Il
primo, in aprile, sarà dedicato alle patologie
tipiche dell’anziano e il secondo, a giugno,
in cui verrà svolto uno screening delle più
comuni problematiche mediche femminili.

Visite mediche gratuite organizzate 
dal Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem

di  Francesco Amato

Da sinistra Basilio Angrisani, Francesco Amato, Ersilio Trapanese, Raffaele De Santis, Giorgio Napodano, Pasquale Angrisani

Biografia

Pagani è stata qualificata
città di Santi, Artisti e
Mercanti. Tra gli artisti si-
curamente è da includere
anche il M° Cleto De Pri-
sco, direttore di banda che ha
lasciato una significativa me-
moria del suo impegno artistico,
umano, sociale e familiare in Pagani
e nel Meridione d’Italia. La famiglia, at-
traverso il figlio Gerardo, dottore in Scienze Politiche ed ex Senatore
della Repubblica, intende ripresentarne la figura e rinverdirne il ri-
cordo attraverso l’istituzione di un concorso musicale a lui dedicato.
Il M° Cleto De Prisco (1901-1956) nacque e morì a Pagani (SA) la
città di Sant’Alfonso M. de Liguori e dei Redentoristi. Nella “Scuola
Musicale” dell’Orfanotrofio “Umberto I” di Salerno - attuale Conser-
vatorio “G. Martucci” - studiò armonia, contrappunto e composizione
con Vincenzo Grandini, bombardino con Camillo Galderini, contrab-
basso con Igino Annarumma. 
Dopo un percorso di attività concertistica come strumentista, asse-
condando istinto e passione, si dedicò esclusivamente alla composi-
zione e alla direzione di complessi bandistici. Diresse, infatti, la Banda
del 74° Reggimento di Fanteria a Pola, i Concerti bandistici di Agerola
(NA), Lettere (NA), Pagani (SA), Lago, Grisolia, Aiello Calabro (CS),
Vatolla (SA). Scrisse interessanti pagine originali per i suoi organici di
fiati. Tra queste riscossero maggiore successo: Podestà! Alalà e Amore

in campagna (fantasie per banda), Trionfo e L’alba novella (marce
sinfoniche), All’ombra del cipresso al cimitero e Eterno dolore (marce
funebri). Partecipò a concorsi nazionali ed internazionali di composi-
zioni bandistiche conseguendone premi e onorificenze. Infatti alla
Grande Gara Internazionale di Musica “N. Salzano” di Nocera Infe-
riore (SA) ottenne il Gran Diploma d’onore e Croce d’argento con la
composizione Podestà! Alalà; nel concorso “Ditta M° G. Caruana &
C.” di Termini Imerese  ebbe il conferimento del Gran Diploma d’o-

nore di Madaglia d’Argento per la marcia sinfonica, L’alba novella. 
Ebbe riconoscimenti ed encomi anche dalla stampa. Ricordiamo un
articolo encomiastico apparso sul “Fra Nicola” di Cosenza, e i suoi
cenni biografici inseriti nell’Album con i cenni biografici dei Compo-

sitori, Maestri e Solisti contemporanei pubblicato dall’Ufficio Musi-
cale “N. Salzano” di Nocera Inferiore. 

I Concorso Internazionale di 
Musica da Camera

“M° Cleto De Prisco”

Dal Duo al Settimino

Dal 15 Aprile 2015
Auditorium “S. Alfonso M. de Liguori”

Pagani (Sa)

Premi dal valore di 1000 € 

termine iscrizioni 4 aprile 2015

Direttore artistico

M° Padre Paolo saturno
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Una neonata muore dopo il parto, una
bimba di due anni muore dopo essere

stata dimessa dall’ospedale e tante altre
morti sospette, conseguenza della cosid-
detta malasanità, continuano a riempire le
pagine dei giornali e a essere strombaz-
zate da radio e televisioni. Sarà, come
sempre, la magistratura ad accertare even-
tuali responsabilità, se dovessero esser-
cene. Intanto, fra gli utenti lo stupore di
qualche decennio fa rispetto a questi fatti
legati alla sanità si è trasformato nella
consapevolezza che il nostro servizio sa-
nitario non è di buon livello. 
Di chi la colpa? La risposta è semplice:
dei medici. In fondo è la risposta più
ovvia, quella capace allo stesso tempo di
salvare tutti. Così, basta rattristarsi per l’e-
vento, inviare una lettera di condoglianze
ai parenti, ribadire forte e chiaro che certi
eventi non dovranno più verificarsi, e
tutto finisce. Salvo ripetere le stesse cose
all’occasione successiva, che fatalmente
si ripresenta. 
Ma siamo certi che si tratti solo e sempre
di malasanità legata alla incompetenza dei
medici, e non di mala gestione della sa-
nità? Chi scrive non è un opinionista
pronto a dare giudizi senza nemmeno co-
noscere il problema, ma un medico che ha
trascorso una vita fra pronto soccorso e
guardie interdivisionali in ospedale. 
Conosco perfettamente le insidie che pos-
sono presentarsi in qualsiasi momento di
un turno di guardia e le croniche carenze

di un ospedale. E posso assicurare che
anche i medici migliori finirebbero sotto
inchiesta, come peraltro è capitato, in
strutture poco attrezzate per un servizio
sanitario almeno decente. Così
continua a pagare il medico,
l’anello più debole della ca-
tena. E, spesso, paga colpe
non sue. 
Non posso non indignarmi
quando leggo e sento le prote-
ste di quanti si stupiscono di
certi avvenimenti, quasi vives-
sero in un altro pianeta. Nei
nostri ospedali l’emergenza
non ha mai avuto dignità. Chi,
per qualsiasi motivo, ha fre-
quentato un pronto soccorso,
sa che è il posto peggiore di
qualsiasi ospedale, quando do-
vrebbe essere il luogo vitale. È
questo il posto, dove la persona perde da
subito la propria dignità diventando un
numero. 
A peggiorare la situazione, poi, c’è la ca-
renza cronica di posti letto e l’abitudine,
ormai generalizzata, di recarsi in ospedale
per qualsiasi evento, senza chiedere prima
al proprio medico curante. Le cose non
migliorano nei reparti, dove un’emer-
genza potrebbe creare serie difficoltà per
fronteggiarla. Ogni ospedale, però, vanta
e propaganda la sua struttura di eccel-
lenza, di alta specializzazione, oncologica
o cardiologica o chirurgica, ecc. Strana-

mente, non ho mai sentito o letto di ospe-
dali che hanno come struttura di eccel-
lenza il pronto soccorso.  
Se veramente manca uno strumento sem-

plice, per salvare una vita, significa che
manca il concetto di emergenza. A questo
punto è bene chiedersi di chi è la respon-
sabilità se mancano certe attrezzature? E
se qualcuno le ha chieste, perché non ci
sono? Se mancano determinati strumenti,
perché non si sospendono gli interventi
che potrebbero richiederli? Nel caso della
neonata, siamo certi che tutto sia dipeso
dalla mancanza di una cannula di aspira-
zione? Ho i miei dubbi. 
Passerà anche questo clamore, e di mala-
sanità non si parlerà più fino a quando non
esploderà un altro caso. Nel frattempo che

cosa avremo fatto per evitare il ripetersi
di certi eventi? Poco o niente, come sem-
pre. Dopo tanti anni di attività ospedaliera
penso, ma posso sbagliare, che chi si trova

a gestire le strutture ospeda-
liere, spesso, non conosce i
reali problemi dell’azienda,
né ha il tempo sufficiente per
capirli. 
Anche per questa scarsa co-
noscenza delle priorità sanita-
rie, le risorse sono spesso
destinate ai reparti di eccel-
lenza, che indubbiamente sal-
vano pazienti. Gli stessi  soldi,
però, spesi per migliorare l’e-
mergenza di vite umane ne
salverebbero di più. 
La spesa sanitaria è altissima,
eppure i risultati non sono
pari all’impegno economico

profuso. Avremo altri casi di malasanità,
nuove ispezioni ministeriali, indagini
della Procura, il colpevole sarà trovato. È
sempre lo stesso: il medico. Intanto sa-
ranno inaugurati altri reparti a cinque
stelle, con il taglio del nastro alla presenza
di autorità civili e religiose. Mentre queste
cose avvengono, da qualche parte ci sarà
l’ennesima morte sospetta. 
La salute è una cosa seria, non può conti-
nuare a essere gestita come sappiamo
tutti. Colpevoli non sono solo e sempre i
medici, vittime pure loro del nostro si-
stema sanitario. 

Quello di Luisa Molina Sanfelice fu un
femminicidio di Stato ingiusto, inutile e

riprovato da tutti. Correttamente, perciò, si è
scritto che la mannaia del boia la consegnò
alla storia come martire involontaria. A forte-
mente volere la decapitazione (peraltro di-
sgraziata) fu il re Borbone delle Due Sicilie.
Per evitare che l’ingiustizia si consumasse, un
illustre medico si azzardò a certificare una
gravidanza inesistente, rischiando l’ira del so-
vrano. Ma procediamo con ordine: è necessa-
rio esaminare, sia pure per sommi capi, i fatti
della Rivoluzione napoletana del
1799. Siamo a dieci anni da quella
francese, i princìpi illuministici e
le idee libertarie hanno fatto sor-
gere ovunque in Europa repubbli-
che e repubblichette, incoraggiate
dalla favola di un Napoleone libe-
ratore, che soccorreva in armi le
repubbliche sorelle. Rimasero tutte
deluse: tra esse quella di Venezia,
su cui si appuntarono le speranze
di Ugo Foscolo e del suo Iacopo

Ortis infrante dal trattato di Cam-
poformio (1797). E pure quella na-
poletana, che era nata a seguito
dell’avventata spedizione di Ferdi-
nando IV nello Stato Pontificio per
ripristinare l’autorità papale sulla
neonata repubblica, dalla succes-
siva sua precipitosa ritirata sotto
l’incalzare delle truppe francesi, e
dalla vile fuga salvifica finale in
Sicilia con famiglia e Corte, per-
ché Maria Carolina temeva di fi-
nire sotto la ghigliottina come la
sorella Maria Antonietta, una volta
che le truppe francesi fossero arri-
vate a Napoli e avessero instaurato
un regime giacobino. Furono i laz-
zari, che amavano quel re, che loro
tanto somigliava, a resistere così
strenuamente da meritarsi gli elogi del con-
quistatore transalpino Championnet. Sotto la
protezione francese, la più eletta e generosa
gioventù intellettuale del secolo si costituì in
repubblica e si dedicò alla missione di scri-
vere la costituzione di uno “Stato secondo ra-
gione” e, nel contempo, di spiegare, istruire
ed educare il popolo alle nuove idee di egua-
glianza e democrazia. L’impresa richiedeva
ovviamente più dei sei mesi che la Storia
aveva assegnato alla velleitaria Repubblica
Partenopea. Il popolino, invero, abbrutito da
secoli di dominazioni straniere e incrudelito
da un’ignoranza belluina e bigotta, non solo
non recepì gli insegnamenti (pur impartiti nel
suo dialetto!) dei comizianti dai palchi e dei
predicatori popolari dai pulpiti, ma anzi fornì

il degno, atroce coronamento all’impresa del
cardinale Ruffo, che, alla testa di un’orda ar-
mata, partì dalla Calabria e riconquistò col
ferro e col fuoco il Regno al trono del Bor-
bone, giovandosi anche del fatto che le truppe
francesi, dopo aver tartassato e derubato, ave-
vano abbandonato la Repubblica al suo
gramo destino. Fabrizio Ruffo, una volta a
Napoli, infatti, non riuscì né a impedire di-
sordini, saccheggi e stragi di veri e presunti
giacobini, fatti a pezzi e persino cannibaliz-
zati dalla più bieca plebe, né a garantire la sal-

vezza ai membri più autorevoli della
Repubblica, rifugiatisi in Castel Sant’Elmo e
fiduciosi nel capitolato di resa sottoscritto dal
prelato e dai capi delle armate straniere alleate
del Borbone, che garantiva loro la vita e il tra-
sferimento via mare in Francia. L’ammiraglio
inglese Orazio Nelson, per volere dei sovrani
borbonici, violando la norma base del Diritto
Internazionale (pacta sunt servanda), stracciò
il capitolato e fece prima imprigionare centi-
naia di rivoluzionari – tra essi, i più coinvolti
erano stati Mario Pagano, Domenico Cirillo,
Eleonora De Fonseca Pimentel, Gennaro
Serra di Cassano, Michele Natale vescovo di
Vico Equense ecc. – (Caracciolo fu impiccato
al pennone della nave e gettato in mare), poi
giudicare a migliaia da un tribunale selezio-

nato solo per condannare (vi si distinse il si-
ciliano Speciale, un giudice crudele e sangui-
nario, che morì pazzo), infine impiccare o
decapitare, in piazza Mercato, tutti quelli che
non erano riusciti a fuggire. «Una reazione  –
scrisse Benedetto Croce – che forse non ha
pari nella storia, perché non mai come allora
in Napoli, si vide il Monarca mandare alla
morte e agli ergastoli o scacciare dal Regno:
prelati e gentiluomini, generali e ammiragli,
letterati e scienziati, poeti, filosofi, giuristi e
nobili, tutto il fiore intellettuale e morale del

Paese: una reazione che suscitò vivissima im-
pressione dappertutto in Europa». Luisa de
Molina che c’entrava dunque in questa alterna
vicenda rivoluzionaria? Di famiglia originaria
spagnola, era stata maritata al giovane cugino
Andrea Sanfelice (17 anni lei, 18 lui: “due ra-
gazzi di poca testa”, secondo Croce; Dumas,
invece nel romanzo La Sanfelice fa del ma-
rito un vecchio, cornuto compiacente). Era
bella e di liberi costumi e, come faceva pure
il consorte, pensava solo a godersi la giovi-
nezza, sperperando senza ritegno. C’entrava
poco o nulla con la rivoluzione e non vi ebbe
alcun ruolo, se non una simpatia per la Re-
pubblica. Ebbe la sventura di trovarsi una sera
a una festa in casa Baccher (una famiglia di
banchieri di origine tedesca, monarchica) e di

ricevere un salvacondotto, da usare se la con-
giura antigiacobina avesse creato disordini.
Luisa, invece di tenerlo per sé, lo passò al suo
amante, Ferdinando Ferri, o, secondo Croce,
Vincenzo Cuoco. Sta di fatto che quest’ultimo
avvertì il governo, i congiurati furono arre-
stati e i Baccher, principali cospiratori, fucilati
proprio il giorno della resa dei repubblicani,
“tingendosi inutilmente le mani del sangue”,
dice Cuoco. Al nome di Luisa Sanfelice ebbe
il tempo di inneggiare, sul Monitore Napole-

tano, Eleonora De Fonseca Pimentel, editrice,
direttrice e redattrice del periodico
giacobino, e di tesserne l’elogio,
quale novella Lucrezia, e princi-
pale artefice del fallimento della
congiura contro la Repubblica.
Appena re Ferdinando apprese la
notizia, spedì al cardinale Ruffo
l’ordine di “arrestare una certa
Luisa Sanfelice e un tal Vincenzo
Cuoco che scoprirono la controri-
voluzione dei realisti”. Da spen-
sierata frequentatrice dei salotti di
ambo gli schieramenti politici a
“salvatrice della Repubblica e
madre della patria” e cospiratrice
da giustiziare, il passo fu breve.
Tutti, però, sapevano che Luisa
s’era macchiata solo di una ro-
mantica leggerezza. Non le giovò
rifugiarsi nella soffitta di palazzo
Mastelloni, perché fu presto sco-
perta e processata: la sentenza fu
di morte pure per lei, ma tutti di-
cevano che era sproporzionata.
Dettaglio tecnico: la difesa, anzi-
ché impegnarsi a dimostrarne l’in-
nocenza, si applicò a teorizzare
che non è traditore chi denuncia
una congiura contro il governo in
carica: una astruseria, buona per
altri contesti giudiziari. Si tempo-

reggiò, comunque sull’esecuzione. Un giu-
dice in particolare, tale Antonio della Rossa,
che aveva votato contro la sentenza capitale,
continuò ad aiutarla: applicando in “bonam
partem” un dispaccio regio che prevedeva
l’assenso del sovrano a ogni esecuzione capi-
tale, la rispedì al carcere della Vicaria. Ma
presto venne riportata nella cella della morte
al Castello del Carmine, anticamera del pati-
bolo. Luisa, ormai certa della decapitazione,
ricorse alla più femminile delle astuzie: disse
di essere incinta, perché secondo un’antica
legge del Regno, la pena era rimandata a 40
giorni dopo il parto. I giudici inviarono dei
medici per il controllo: tra essi Antonio Vil-
lari, onoratissimo, confermò la gravidanza.
Quella maternità vera o finta divenne così un

caso discusso in tutta la città. Tutti si aspetta-
vano la grazia del sovrano: una voce in tal
senso si andava vieppiù diffondendo e tro-
vava conferma nelle operazioni di smonto
delle impalcature patibolari da Piazza Mer-
cato. Ma il vecchio Baccher, benché di età
avanzata e pieno d’acciacchi, si imbarcò
verso Palermo e andò a invocare vendetta di-
rettamente dal re. Ferdinando, perciò, si fece
traportare la prigioniera in Sicilia e la fece vi-
sitare da clinici locali, che smentirono l’esi-
stenza della gravidanza. Sembrava tutto finto,
quando la principessa ereditaria Maria Cle-
mentina partorì un figlio, cui impose il nome
di Ferdinando. Il re suo padre andò a farle vi-
sita e, secondo l’uso, le domandò quali erano
le tre grazie che gli chiedeva. Maria Clemen-
tina rispose che ne voleva una sola: la grazia
per la Sanfelice. La richiesta era stata concor-
data a corte, dove tutti erano rimasti com-
mossi dalla vicenda. Lo storico Pietro
Colletta, che riferisce l’episodio, aggiunge
che il re, esclamando: “Tutto fuori che que-
sto”, indispettito, le rimise il neonato in
grembo. Luisa tornò a Napoli, e, il dieci set-
tembre del 1800, fu rimessa nella cella della
morte al forte del Carmine. L’indomani fu
eseguita la decapitazione. Per l’improvvisa
casuale esplosione di colpo dal fucile di un
soldato di guardia, il boia sbagliò a calare la
mannaia e colpì Luisa su una spalla. Fu co-
stretto a sgozzarla con un coltellaccio. (Bi-
bliografia minima: Benedetto Croce, La

rivoluzione napoletana del 1799, Bari 1912;
Vincenzo Cuoco, Saggio storico sulla rivolu-

zione napoletana del 1799, Milano 1820; Pie-
tro Colletta, Storia del reame di Napoli,
Bruxelles 1847). 

* magistrato

Il femminicidio di Stato di una eroina involontaria
di Antonio Cirillo*

Emergenza sanità 
di Alfredo Salucci

L’Unione Europea doveva essere il volano

per superare i punti morti e spingere il mo-

tore dello sviluppo, invece siamo ancora in

panne e non possiamo nutrire future e mi-

gliori previsioni.

Circa duecento anni fa Carlo Cattaneo,

grande italiano, nel 1848 (!) disse: L’Europa

sarà grande quando ci saranno gli Stati Uniti

d’Europa come esistono gli Stati Uniti d’A-

merica.

Allora, caro Gerardo, non esisteva nemmeno

l’Unità d’Italia.

Siamo in ritardo di quasi due secoli.

* medico - già Senatore della Repubblica
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