
Il PensieroLibero
Novembre - Dicembre 2016 Anno VII  N. 7 mensile di cultura politica costume

www.ilpensierolibero.it

Lettera al Direttore editoriale
di Mimmo Cozzolino *

- continua a pag. 9 -

editoriale

Nel numero di Ottobre/Novembre 2015, nel pieno del dibattito sulle riforme elettorale e costituzionale, ho
espresso talune considerazioni con l’editoriale “La Lista Nazionale (elezioni 1924). Il Partito della Nazione
(elezioni 2018?). Renzi sulle orme di Mussolini?”
Non mi ripeterò nell’argomentare il mio dissenso sulla riforma elettorale, l’Italicum. Chi volesse, potrà
leggere l’articolo sul sito www.ilpensierolibero.it mese Ottobre/Novembre 2015, pagina 1.
Vengo alla Riforma costituzionale sottoposta al referendum dicendo subito che non entrerò nel merito della
discussione in corso tra costituzionalisti, politici e politologi che mettono in correlazione le due riforme,
quella elettorale e quella costituzionale, per tirare acqua alle proprie tesi a favore del Sì o del NO. Mi preme
richiamare l’attenzione esclusivamente sulla riforma costituzionale approvata che lascia non pochi dubbi in
chi intende andare a votare, scevro da ogni condizionamento.
E con riferimento ai tanti quesiti politici e tecnici cui si dovrebbe rispondere non è secondaria la considerazione
che un NO o un Sì secco è limitativo perché non permette di esprimere una serena valutazione in quanto
alcuni punti sono condivisibili altri certamente no.
Tale dicotomia, però, non può legittimare l’assurdo assunto di taluni politici, politologi e costituzionalisti
che sostengono la tesi, per me aberrante, che la Riforma vada comunque approvata pur in presenza di punti
oscuri o contraddittori.
Meglio una Riforma claudicante, sostengono costoro, che potrà, col tempo, essere emendata che rimettere
tutto in discussione.
Il fatto è che la Riforma è così pasticciata e con tante vistose lacune - eclatanti quelle relative ad un
sostanziale svuotamento delle competenze delle Regioni a Statuto ordinario senza aver avuto il coraggio di
proporre una radicale revisione dell’ordinamento regionalistico - che diventerà di difficile applicazione.
Che la materia sia ostica da spiegare lo dimostra il fatto che il Presidente del Consiglio ed il MInistro delle
Riforme in primis e, poi, tutti gli esponenti del PD della loro componente, non entrano nei dettagli, ma
concentrano il messaggio a favore del Sì su due argomenti che fanno presa sulla pubblica opinione:
A) il taglio della spesa perché viene ridotto il numero dei Senatori a 100 unità, senza alcun costo, perchè
costoro manterranno unicamente le indennità proprie dei Consiglieri regionali e dei Sindaci;
B) la fine del bicameralismo paritario con lo snellimento del processo legislativo.
Sul primo punto osservo che i demagoghi non hanno il diritto di governare perché, alla lunga, generano
soltanto disaffezione verso la Politica e le Istituzioni. Se veramente l’obiettivo fosse stato quello di ridurre i
costi perché non si è scelto di abolire la Camera dei deputati che conta  630 deputati? Ed ancora, perché non
abolire il Senato, che comunque, pur ridotto nel numero dei componenti mantiene intatta la sua struttura,
oltre a dover riconoscere ai 100 Senatori legittimi rimborsi per il loro soggiorno a Roma e le spese di viaggio?
Un discorso a parte meriterebbe una riflessione su questi Senatori a mezzo servizio per cui è più che
legittimo il dubbio sulla loro effettiva produttività..., sia al Senato che nelle Regioni e Comuni di provenienza.
Squallida demagogia, quindi, che dovrebbe far aprire gli occhi ai cosidetti “benpensanti” che si fermano alla
prima battuta senza voler approfondire l’argomento. Ne conosco tanti che, a questa mia considerazione,
rispondono “meglio questo che niente...; Renzi va per tappe...”. Contenti loro mi verrebbe da dire... Un
esempio? Si leggano i due articoli relativi alla composizione del Senato ed alla funzione legislativa riportati
nelle pagine interne.
Sul secondo punto una semplice considerazione: la salvaguardia della democrazia ed il godimento delle
libertà ben meritano attenzione, riflessione e scelte ponderate. Nei miei tanti anni di rappresentente nelle
Istituzioni mi hanno riempito la testa i “democratici” di sinistra, di centro ed anche di destra, sui valori della
democrazia e delle libertà al punto tale da ritovarmi la coscienza convinta a battersi per questi valori.
Le lungaggini, con il mandare avanti e indietro un provvedimento legislativo, sono le escrescenze della mala
politica e vanno estirpate senza pietà. Questo obiettivo si realizza anzitutto rinnovando la rappresetanza
con criteri selettivi che tengano conto della militanza, delle competenze e del “vissuto in politica” concepito
come missione. Una classe politica scevra da condizionamenti non ricorrerà ai sotterfugi che determinano,
scientemente, una pessima scrittura del testo legislativo allo scopo di realizzare inconfessabili interessi per
cui si allungano i tempi giocando a rimpiattino tra le due Camere.
La Riforma va respinta perché pensata e condivisa nella logica della difesa di apparati e di interessi di gruppi
di potere che oggi fanno riferimento a Renzi come ieri a Berlusconi, a Prodi ecc... .
Si abbia il coraggio di estirpare tutto ciò che è fetido e marcio. Si abbia la generosità di promuovere ed
incentivare la buona politica. Si senta il fascino di impegnarsi in politica con spirito di servizio; non sarà
difficile avere una classe dirigente all’altezza della situazione. I tempi non saranno lunghi se ognuno farà la
propria parte in maniera chiara e disinteressata.
A partire dallo stesso Matteo Renzi, che dopo la improvvida dichiarazione di ritirarsi dalla politica in caso di
sconfitta sul Referendum, si è lasciato il sentiero aperto rimangiandosi quanto detto. Colga l’occasione
propizia della sua bocciatura per proporre una Riforma chiara a partire dal Presidenzialismo con tutti i
contrappesi; con un Parlamento, costituito anche da una sola Camera, rappresentativo delle idealità politiche
e delle competenze categoriali; con le Autonomie locali con ruoli ben definiti. Non sarà il caos come amano
sbizzarrirsi taluni organi di informazione nazionali ed esteri se sarà bocciato il Referendum. Sarà proprio
l’opposto se ognuno vorrà ragionare nell’esclusivo interesse della Nazione. Non si pavoneggi, Renzi, per
qualche estemporanea lusinga di Capi di Stato e di Governo di Paesi esteri. Non si barcameni con messaggi
contraddittori e non ricorra alle promesse della elargizione di qualche spicciolo di euro per coartare le
coscienze deboli, non si lasci abbagliare da sostegni dei poteri forti - penso a Confindustria ed alle centrali
finanziarie - pronti a tradire non appena muterà il vento. Non vada avanti con affermazioni apodittiche che gli
si ritorcono contro. Valga, ad esempio, la retromarcia sull’Italicum per accaparrarsi un voto di una parte della
minoranza del PD. Si muova, Renzi, alla luce del sole se vorrà essere considerato uno statista. Scelga di stare
con la Nazione in maniera chiara. Potrà essere un’autentica rivoluzione, la sua, senza moschetti e baionette...,
garantendo  democrazia e libertà.
Ne sarà capace? A noi tutti, frattanto, il volere  la chiarezza dicendo un NO fermo alla Riforma costituzionale.

La Riforma Costituzionale:
contraddittoria e pasticciata

NO al terrorismo psicologico
NO  al  mercimonio  del voto CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Basilica S. Alfonso - Pagani
Venerdi 21 Ottobre 2016

Nelle pagine 10-11 articolo di p. Paolo Saturno
ed immaggini a cura di Veronica Bruno,

Domenico De Prisco e Lello Sellitti.

Si è tenuto a Rimini, nei giorni 6, 7 ed 8 ottobre il
XXXIII Congresso Nazionale Forense, la massima
Assise dell'avvocatura italiana. Un vero e proprio  par-
lamentino itinerante inclusivo di segreteria e tipogra-
fia, che sovraintende i lavori organizzativi, al di là
delle ataviche polemiche sui costi organizzativi (ma
se poi pensiamo che il congresso dei Giovani Indu-
striali, si tiene a Capri... possiamo anche “perdona-
re”).
Tema centrale del Congresso era il dualismo tra "Con-
siglio nazionale", che è l’organo legislativo e
l’"Organismo unitario" che è quello politico, destina-
to, quest’ultimo ad essere cannibalizzato (o quasi),
dal progetto di riforma (Mozione statutaria proposta
dall'Agorà degli Ordini Forensi).
Va subito detto che tale riforma si rendeva da tempo
necessaria, proprio per consentire un’unica rappre-
sentanza, forte e capace di far sentire la voce delle
toghe italiane sui tavoli istituzionali, in luogo del
Consiglio Nazionale Forense, eletto oramai con un
meccanismo antico, indiretto e lontano dalla  base
che  solo  a  parole  diceva  di  rappresentare  (e  come
invece,  al  contrario,  avevano dimostrato le ultime
sue scelte contestate dall’Avvocatura).
È bastato ascoltare la dichiarazione di apertura del
collega avv. Andrea Mascherin, presidente del Con-
siglio Nazionale Forense,  per comprendere l’aria che
tirava: "Lo spargimento di sangue non è previsto in
questo congresso. Almeno me lo auguro, se l’inten-
zione è che si tratti del mio…". Tale tensione ha di
fatto monopolizzato ed accentrato il tema del dibatti-
to, esclusivamente sul cambio della governance
dell'avvocatura, sebbene il congresso aveva come
sottotitolo "Giustizia senza processo? Le funzioni
della giustizia". Né sono mancate un po’ di stoccate
all'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) ed ai
media italiani, sotto accusa per i noti talk show

AVVOCATI A CONGRESSO
di  Francesco Gagliardi*

"giudiziari". Ed è stato imperdibile l'intervento
dell'Avv. Beniamino Migliucci (Presidente Unione Ca-
mere Penali Italiane), sul tema "La giustizia fuori dal
processo: rapporto fra media, informazione
giudiziaria e processo penale" e la sua illuminata
“requisitoria” sulla netta differenza fra interesse pub-
blico su cui poggia il diritto penale ed “il pubblico
convincimento”, che è l’unico elemento ravvisabile
nei processi in tv: "Non è possibile assistere a inda-
gini in diretta, che per le ospitate, tra criminologhe
e sociologhe, è come vedere ‘Colpo grosso”, ha af-
fermato l’avv. Migliucci, riferendosi alla trasmissione
cult degli anni ’80, per “gli amanti del genere
scollacciato”.
Dopo i dibattiti, le votazioni hanno visto la schiac-
ciante vittoria della riforma "agorà" passata a pieni
voti, che prevede i nuovi assets della governance
dell'avvocatura, e la fine dell'Organismo Unitario
dell'Avvocatura  (OUA)  che,  dopo  oltre  20  anni  va
in  cantina,  per  lasciare  il  posto  al  nuovo "Organi-
smo Congressuale Forense" ai cui componenti - elet-
ti dai vari Consigli dell'Ordine degli Avvocati  -  sarà
affidata  la  rappresentanza  politica  al  fine  di  dare
attuazione  ai  deliberati congressuali.
L’auspicio è che l'O.C.F.  possa finalmente rappre-
sentare quel "salto di qualità  indispensabile e ne-
cessario all'avvocatura italiana che deve saper di-
mostrare di poter stare in campo in una realtà so-
ciale  e  politica  in  evidente  evoluzione"  -  così
come  dichiarato  l’avv.  Sergio  Paparo,  il  padre
putativo della Riforma Agorà e Presidente dall'ordine
di Firenze.
Sarà veramente così, oppure è l’inizio della fine di
uno degli ultimi “Corpi Intermedi” (tanto cari anche
Charles-Louis de Sécondat, barone di Montesquieu)
fra il Cittadino e il Sistema?
Staremo a vedere…                                     * Avvocato

di Gerardo De Prisco

Caro Gerardo,
tra qualche mese dovremo votare per il referendum
costituzionale.
Nel merito già espressi su questo mensile le mie
considerazioni.
Pertanto non mi soffermerò sui vari articoli ma ritengo
necessarie ed utili alcune riflessioni di natura
generale.

Occorre innanzitutto riaffermare un principio
fondamentale che, stando così le cose, mi sembra
attualmente eluso: la Carta Costituzionale non è lo
statuto di una parte politica che rappresenta per sua
natura una scelta partigiana ma è lo strumento
legislativo nato dai principi e dalla storia di una intera

a pagina 12

Il dovere della
MEMORIA,

il diritto alla
CONOSCENZA

LA SERVA DI DIO
MADDALENA FEZZA

dalla pag. 6 alla 9

REFERENDUM
RIFORMA  COSTITUZIONALE

Articoli di Gianni Iuliano, Valeria Tevere, Armando De Virgilio,
Luigi Morrone, Antonietta Serino, Matteo Baselice, Maria Pia Di
Blasio, Dino Baldi e Mimmo Cozzolino.

Articoli 57 e 70 della Costituzione vigenti e nuova formulazione.

SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO
INTERNAZIONALE DI MUSICA

“CLETO DE PRISCO”



La seconda biografia manoscritta di Suor Maria Luigia
di  p. Paolo Saturno CSsR
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Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù prende possesso del locale di s. Antonio ai Monti, e dopo 29 giorni lascia questa terra per volarsene al Paradiso.

(continuazione dal numero precedente)
Capitolo VII

Spuntata l’alba del 2 febbraio, festa della Purificazione di Maria SS. la Serva di Dio adagiata sulla sedia,
accompagnata dalle sue consorelle, presenti gli ufficiali della Curia Arcivescovile di Napoli, il Vicario Generale
Mons. Michele Savarese, il suo confessore Mons. Leone Ciampa Arcivescovo di Reggio Calabria, molti
Padri Alcantarini di s. Lucia al Monte, molti personaggi illustri, come Tommaso Cozzolino Usciere Ufficiale,
il signor Francesco Cappa, Don Luigi Lombardi, don Gennarino, il Professore Santoro, ed altri, prese possesso
del locale di S. Antonio ai Monti con grande gioia ed esultanza, vedendo premiati dalla mano di Dio, tanti
suoi sacrifici.
Il giorno dopo calata in chiesa, dopo aver ascoltata la Messa, di essersi comunicata gli furono consegnate
le chiavi dall’Ufficiale Giudiziario Sig. Tommaso Cozzolino.
La serva di Dio, benché cosi malandata in salute, non volle essere dispensata dalle sue pratiche religiose,
dalle sue penitenze, dalle sue mortificazioni, e la sua umiltà,  la sua carità, erano come altrettante lezioni che
dava alle sue consorelle. Pensava a tutto, niente sfuggiva dalla sua mente. Se fosse stato possibile avrebbe
voluto rimediare a tutto.  Mancando qualche giorno, era inquieta, e soffriva di più. Scrive ai Reverendi Padri
del Capitolo Alcantarino la seguente supplica.
<< Maria Luigia del Cuore di Gesù Religiosa Alcantarina devotamente bacia le mani alle P.P. VV. e le supplica
a volersi benignare di concederle la grazia, quando il Signore Iddio a se la chiamerà di essere sepolta nella
chiesa per godere tutti i suffragi spirituali onde presto volare alla gloria eterna del Paradiso.
Sicura di tal favore, la supplicante altro non fa che pregare Dio per le P.P. VV. carissime >>.
Mentre l’attività di Maria Luigia progrediva instancabilmente nel provvedere a tutto, ed assestare  ogni
cosa, i fedeli devoti accorrevano a lei in gran numero, i benefattori facevano a gara con lasciargli grandi
elemosine, tutti indistintamente si facevano un dovere nel prestarsi per la Serva di Dio, e per sentire i suoi
consigli, come altrettanti oracoli, per cui tutti rimanevano soddisfatti e contenti, perché vedevano in essi la
volontà di Dio.
Intanto questo astro fulgido di santità e di mortificazione pieno di virtù, volgeva al tramonto per assorgere
alla gloria del Paradiso. Nel giorno 22 febbraio Maria Luigia incominciò a soffrire dolori allo stomaco con
accenni di vomito. In prosieguo di tempo si manifesta una resipola flemmonosa alla gamba dritta, proprio in
quella parte dove si era praticato il drenaggio per fare uscire la marce. Alla gamba sinistra poi si manifestò
una resipola semplice.
Il medico Santoro preoccupato dalla violenza del male, e la grande debolezza dell’inferma, gli domandò se
voleva condiscendere (a) passare dalla sedia al letto. “Fate come volete, rispose Maria Luigia, però domandate
al confessore se posso mettermi a letto”. La risposta di Monsignor Leone, essendo stato affermativa,
immediatamente fu passata dalla sedia al letto.
Nelle prime ore del giorno 2 marzo, si osservò una leggiera miglioria. Gli fu amministrato il viatico e l’estrema
unzione. Verso le dieci dello stesso giorno, il male ripigliò la fase più acuta con perdita di sangue. L’agonia
per la Serva di Dio fu un continuo godere. Sul suo volto tranquillo e sorridente si vedeva la più grande
rassegnazione. Sembrava come una bambina che stanca di piangere si addormenta sulle ginocchia della
propria mamma che l’accarezza e la bacia.
Che differenza fra la morte di una anima giusta e santa, ed un’anima peccatrice!... In questo mondo la vita dei
peccatori si presenta dolce e serena, ricolma di gioia e di piaceri ma in punto di morte si manifesta dura e
terribile.
Invece la vita dei giusti e dei santi, così dura e piena di sofferenze in questa valle di lacrime, in punto di morte
è calma e serena.
Durante la sua agonia, faceva appena sentire quelle parole che essa spesso ripeteva nella casa del Sig.
Cappa: “Signore, pagati qui, poiché là non voglio pagar nulla”.
Il confessore che gli era vicino, gli domandò se desiderava qualche cosa, ed essa rispose: “non so che
dirvi”; poi soggiunse: “Parmi trovare in aperta campagna, vasta e solitaria, ed ascoltare una voce che mi
dice: per finire, tu devi consumarti”. E così avvenne, poiché fu consumata da tanti dolori, straziata da tante
sofferenze che non gli davano tregua.
Il Sig. Lombardi visitandola, attesta che essa non desiderava altro che il suo confessore. Domandatogli se
si ricordava di lui e della sua famiglia, rispose: “sempre me ne ricorderò”.
Nella sua cella vi erano due immagini, cioè quella della Addolorata che regalò alla Signora Mussi, e l’altra
dell’Annunziata che offrì alla Signora M. Chiara moglie del farmacista Lombardi.
Prima d’entrare in (agonia) pregò la Suora M. Concetta della Croce che le stava vicino di sollevarla un poco.
Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù dopo 28 giorni dal momento in cui prese possesso del locale, lasciò
questa valle di lacrime per volarsene in seno a Dio il 2 marzo 1829 nella sua tenera età di 38 anni, mesi tre,
giorni 14. alle ore cinque del mattino.
Vestita degli abiti di s. Francesco, alle ore 13 dello stesso giorno fu portata in Chiesa, preceduta dal suo
confessore ed altri Padri Alcantarini, da tutte le Suore, ed altri distinti personaggi, dove rimase esposta sino
al giorno 4 marzo. Dopo aver cantato la Messa sull’organo, e la libera da Mons. Leone Ciampa Arcivescovo
di Reggio Calabria, dopo aver redatto il verbale dagli Ufficiali della Curia di Napoli, suggellata la cassa
mortuaria, presenti i testimoni fu interrata a pie’ dell’Altare Maggiore.
La seguente iscrizione fu fatta nell’anno 1852, come risulta dalla nota qui trascritta al foglio 20.
<< Nel 1852 il Sig. Montagna del fu Pasquale, negoziante domiciliato al Piano de’ Monti, scrisse la seguente
supplica al Vicario della Curia di Napoli.
“Il supplicante nutrendo nel suo cuore una devozione a pro della Serva di Dio Suor Maria Luigia del Cuore
di Gesù nata De Nicola di S. Pietro a Patierno, fondatrice del monastero delle Solitarie Alcantarine in S.
Antonio ai Monti, così per dare gloria a Dio, desidererebbe che le spoglie mortali che si trovano nella Chiesa
di detto Monastero fossero dissepolte, e siccome tali spoglie furono suggellate dalla Reverendissima Curia
Arcivescovile, occorre perciò che la stessa le dissuggellasse, per suggellarle nuovamente nella medesima
Chiesa, dopoché il supplicante ha dato sfogo alla sua divozione di vestirla e di fargli la nuova cassa, ed
occorrendo per ciò fare un diritto da pagarsi a codesta Curia, il supplicante prega V(ostra). E(minenza)
Rev(erendissima) di concorrere alla di lui divozione col dispensarlo della spesa occorrente. Tanto spera e
s’avrà.
Napoli 12 maggio 1852. Vincenzo Montagna.”

D.O.M
REVERENDA CURIA NEAPOLIS

SUA AUCTORITATE  ET INTERVENTU
POST ANN(OS) XXIII MENS(ES)  IV DIES VIII

UT FIDELIUM IMPLORATIONIBUS FACERET SATIS
DIE FESTO S. CLARAE XII MENS(IS) AUGUSTI AN(NO) MDCCCLII

UMILI EX ARCA ERUI
ET HIC QUOQUE IN NOVA ELEGANTIOREQUE CONDI PERMISIT

ILLUD
INNOCENTIA SEMPER DECORUM POENITENTIA VERA ATTRITUM

QUOD EJUSDEM
ARCHIEPISCOPOLIS  CURIAE NEAPOLITANAE
ORDINARIA  AUCTORITATE  ET  INTERVENTU

DIE IV MENSIS MARTII
ANNI MDCCCXXIX

HIC REPOSITUM FUIT
CORPUS FAMULAE  DEI

MARIAE  ALOYSIAE  A CORDE JESU
TERTIARIAE  PROFESSAE  ALCANTARENTIUM

QUAE OBIIT
DIE II  EJUSDEM MENSIS HORA XII

Traduzione << Al sommo e onnipotente Dio. La reverenda Curia di Napoli, con la sua autorità e intervento,
per soddisfare le richieste dei fedeli, il 12 agosto 1852 festa di S. Chiara, permise di togliere, dopo 23 anni, 4
mesi e 8 giorni, dall’umile bara e collocarlo qui in una nuova e più elegante, quel corpo, sempre ornato di
innocenza e macerato da autentica penitenza, della serva di Dio Maria Luigia del Cuore di Gesù terziaria
professa delle Suore Alcantarine, che era morta il 2 marzo del 1829 alle ore 12 ed era stato seppellito il 4 dello
stesso mese col permesso della ordinaria autorità ed intervento della medesima Curia Arcivescovile di
Napoli. >>
Nell’anno 1887 fu sacrilegamente violata la tomba della Serva di Dio, Suor Maria Luigia del Cuore di Gesù.
Alla salita dei Monti sottotante alla Chiesa di S. Antonio ai Monti, ed al Monastero delle Suore Francescane,
trovasi scavata nel monte una grotta, dove si ricavano le pietre di tufo fatta ricettacolo, dove dei caprai vi
custodivano le pecore. Tale grotta confinava con la terrasanta della Suore, dove si trovava custodita e
suggellata la cassa contenente i resti mortali della Serva di Dio. I custodi di quella mandra di pecore,
praticando un foro sulla parete del muro che separava la terrasanta dalla grotta, videro una cassa. Credendola

un tesoro nascosto, la sfondarono per appropriarsi del contenuto. Ma quale non fu la loro sorpresa, quando
videro che in essa si conteneva lo scheletro di Suor Maria Luigia del Cuor di Gesù, fondatrice delle Solitarie
Alcantarine. Immediatamente ne dettero avviso al Sac. Vincenzo Cafiero, che allora era Rettore della chiesa.
Denunziato il fatto alla Curia Arcivescovile di Napoli, Mons. Carbonelli, Vicario Generale ed altri Ufficiali
della Curia si portarono sul luogo per la constatazione di rito di quando era successo.
Fatta costruire una nuova cassa di zinco, vi collocarono le spoglie della Serva di Dio, dopo la perizia fatta dal
medico Giuseppe Radogna, il quale affermò che lo scheletro era proprio quello di Maria Luigia. Redatto il
verbale la suggellarono, collocandola nel sottosuolo che corrisponde alla cappella di S. Francesco di Assisi;
con la seguente iscrizione.

MARIA ALOJSIA A CORDE JESU
TERTIARIA PROFESSA

SOLITARIARUM ALCANTARENTIUM
FUNDATRIX

INNOCENTIA AEQUE AC POENITENTA INSIGNIS
OBIIT DIE III MARTII MDCCCXXIX

AETATAE SUAE XXXVIII MENS(ES) III DIES XIV
EJUS CORPUS

ARCHIEPISCOPALIS CURIAE NEAPOLITANAE
AUCTORIATATE  ET  INTERVENTU
ALIBI TUNC TEMPORIS SEPULTUM

HIC DEMUM
AUCTORITATE INTERVENTUQUE EJUSDEM
E PRIMAEVO SEPULCHRO TRANSLATUM

DIE XXIV MENS. NOV. ANNO MDCCCLXXXVII
RECONDITUM FUIT

Maria Luigia del Cuore di Gesù terziaria professa, fondatrice delle Solitarie  Alcantarine, insigne per innocenza
e pari penitenza, morì il giorno 3 marzo 1829 all’età di 38 anni, 3 mesi e 14 giorni. Per l’autorità e l’intervento
della stessa Curia Arcivescovile di Napoli il suo corpo, un tempo sepolto altrove, finalmente traslato dal
precedente sepolcro, viene seppellito qui il giorno 24 novembre 1887.
(continua nel prossimo numero)

Il mio “motore corporeo” ha avuto bisogno...di una revisione.
Mi sono portato ad Agropoli presso il Centro Clinico Mediterraneo, ex Clinica
Malzone, per l’intervento.
Ad operazione felicemente compiuta è doveroso da parte mia dire grazie a chi mi ha
consigliato prima e successivamente operato. Trattasi del dottor Giuseppe De Martino,
cardiologo ed aritmologo. A lui mi ero rivolto per la valentia riconosciuta ed anche
per un sentimento affettivo per come intendo io le relazioni umane.
Ricordo di essere stato invitato al ricevimento per la Prima Comunione, sua e del
fratello Carlo, dal papà, il carissimo amico dottor Umberto, con il quale intrattengo
un cordialissimo rapporto cementato anche da una responsabile collaborazione in
occasione del terremoto, Novembre 1980, quando egli era assessore ai lavori pubblici
ed io consigliere comunale di opposizione.
Tornando al dottor Giuseppe dirò che sono rimasto particolarmente contento anche
per la sua affabilità e per piccoli gesti d’attenzione fino ad un momento prima
dell’intervento pur essendo impegnato tantissimo in quella mattinata.
Estendo il mio ringraziamento anche al dottor Vincenzo Greco, direttore dell’U.O.C.
Cardiologia dell’Istituto per la sua personale attenzione e per la professionalità e
disponibilità del personale in uno anche alla sensibilità di taluni infermieri.
Ancora grazie. (gdp)

GRAZIE

Con la giornata di domenica 2 ottobre 2016, si è
conclusa con successo, a Nocera
Inferiore, nonostante le avverse condizioni meteo,
l’iniziativa interforze delle Associazioni Nazionali
(Bersaglieri, Carabinieri, Marinai e Polizia di
Stato) in collaborazione con i volontari del Club
Universo, a sostegno della ricerca contro la sclerosi
multipla indetta dall’A.I.S.M..
La postazione di raccolta  è stata avvicinata da
molti cittadini ed amici della nostra Sezione per
donare il loro contributo. Non è mancato il nostro
Simpatizzante Sindaco Manlio Torquato.

Il Presidente prof. Luigi Sellitti

Continua  e si rafforza a
Nocera inferiore, la sinergia
tra le Associazioni d’Arma,
Combattentistiche e di
Volontariato presenti sul
territorio dell’Agro.

Sono deceduti due carissimi amici a distanza di poche ore.
Uno a Bologna, dove si era trsferito da tempo; l’altro a Nocera Inferiore. Tutti e due in età
avanzzata. Tutti e due militanti e dirigenti del MSI, uno a Pagani, l’altro a Nocera Inferiore.
Trattasi dei carissimi Armando Santangelo e Lucio Grimaldi.
Armando aveva fatto del suo negozio di generi alimentari, alla Via Andrea Tortora di Paga-
ni, quasi una succursale della sede del Movimento per come “gestiva” la sua militanza,
illustranto a clienti e passanti le iniziative politiche svolte in sede locale e nazionale, vivendo
egli la vita del partito con la frequenza assidua della sezione ed acquistando ogni giorno Il
Secolo d’Italia.
Lucio, avvocato con una militanza a Nocera Inferiore, città difficile e non facile per uno
”schierato” come lui.
A goduto di grande prestigio e stima tanto da essere più volte Consigliere Comunale, la-
sciandosi apprezzare anche dagli avversri politici.
A questi due amici va il mio grato ricordo e ringraziamento anche perchè li ho sentiti parti-
colarmente vicini lungo il mio vissuto umano e politico. (gdp)

UN RICORDO DOVUTO. . .
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PAIDEIA 2051 LA SCUOLA DEL FUTURO
di Teresa Staiano

Capitolo  3
I turni in laboratorio quel giorno sembravano non finire mai. Ed era solo lunedì-
star t.
Questa cosa dei dodici giorni consecutivi all’inizio ci era sembrata assurda, e
avevamo deciso di protestare nella nostra centrale, come in altre sparse in tutta
Euralia. Ma fu una delle tante battaglie perse prima ancora di cominciare. La
fronda rientrò immediatamente, sia perché, come al solito, non eravamo poi una
così consistente maggioranza - dell’unanimità neanche a parlarne - sia perché
il capo ci spiegò a chiare lettere che eravamo liberi di andarcene se l’innovazione
non ci piaceva e che il Format era semplicemente allineato ai ritmi aziendali,
visto che il fulcro dell’addestramento era la partnership scuola-azienda. 
Il nostro errore di fondo fu il fatto che non ci eravamo resi conto di vivere in una
svolta epocale.
Ma fu un evento di impatto radicale e di un’invasività inimmaginabile ad aprire gli
occhi anche ai più letargici: il calendario gregoriano venne prima affiancato poi
sostituito dal Planning Euralia. 
Ora, la misura del tempo, quando non ci riflettiamo su, è uno degli automatismi
più pacifici dell’esistenza. Se, invece, cominciamo a pensarci, possiamo iniziare
anche a interrogarci su cosa sia il tempo e se abbia un senso misurar lo, come
quegli antichi filosofi che oggi non si studiano più, ma per far lo dobbiamo avere
un’attitudine al dubbio come quella di qualche mio allievo di tanti anni fa, che
oggi non si ritrova praticamente più in alcuno. E sarebbe davvero un miracolo
incontrare qualcuno che, con un guizzo di pensiero critico, mediti sul valore del
tempo, su come valga la pena impiegarlo e come no, vista la limitatezza della
nostra esistenza, e che ne rivendichi il possesso come un atto decisivo di liber tà,
nella convinzione che essere padroni del proprio tempo significa essere liberi
tout court.
Ma, tor nando ad indiv idu i standard, fondamentalmente distratt i e
monodimensionati, se, all’improvviso, ti scardinano una delle cer tezze
fondamentali sulle quali si regge, insieme alla tua, la vita di milioni di individui,
ovvero il weekend, allora sì che percepisci il trapasso da un’era all’altra, e ti senti
mancare la terra sotto i piedi. 
Sembrò la fine di un mondo. La società dei consumi aveva nel weekend la
sua apoteosi; si viveva in prospettiva del weekend, si contavano i giorni e le ore.
Dal venerdì sera si cominciava a rilassarsi, ad andare per locali, a fare shopping.
Le vecchie domeniche del calendario cristiano languivano da decenni, perché
quel giorno era ormai consacrato alle Città dello shopping, enormi centri
commerciali, invasi la domenica da maree di gente di tutte le età. Un esercito di
commesse, magazzinieri, cuochi, camerieri, vigilantes, make up artists, coiffeur,
già da tempo non sapeva più cosa fosse il weekend, o meglio, sapeva che era il
momento in cui si lavorava ventiquattr’ore su ventiquattro. Persino la notte, il
luogo del riposo e dell’oscurità, veniva risucchiata nel weekend dal gorgo delle
luci a giorno nelle Città dello shopping. 

Cari lettori, per eventuali commenti potete scrivere all’indirizzo e-mail: tersta@tiscali.it

Ho ritrovato, per strane vie, il diario ottocentesco del mio trisnonno
Luigi Tramontano e con lungo impegno e grande difficoltà sono riuscita
a recuperarlo e a trascriverlo. Quasi un anno fa, ne proposi la lettura al
dott. De Prisco, a cui piacque molto. Mi gratificò col suo entusiasmo,
mi invitò a pubblicarne delle pagine su questo periodico e ciò mi fece
riflettere sulla possibilità di concorrere al premio annuale di Pieve Santo
Stefano, la “città del diario” e non solo di inviare lo scritto all’archivio
diaristico nazionale per farlo custodire, come avevo già deciso.
Così ho fatto e questo testo, presentato col titolo “Diario antico”, ha
ottenuto, il 18 settembre, il Premio Speciale della Commissione di lettura
“Giuseppe Bartolomei”, nel corso di una piacevolissima mattinata di
narrazioni, letture e musica.
La piccola cittadina di Pieve Santo Stefano, situata tra Umbria, Toscana
e Romagna, è divenuta per antonomasia “la città del diario”, grazie alle
intuizioni felici e alle iniziative tenacemente portate avanti negli ultimi
vent’anni da un ottimo team di studiosi e di volontari. Nel Palazzo
Pretorio, cuore della cittadina, rasa al suolo quasi completamente
durante l’ultima guerra, si è formato un archivio dei diari e un piccolo
originalissimo museo.
Vi si svolge, poi, annualmente, un evento che dura tre giorni, nel corso
del quale vengono consegnati i premi e, soprattutto, lette,
drammatizzate, musicate le storie che emergono dalle pagine inviate
durante l’anno all’archivio. Le giornate a Pieve sono ricchissime di
eventi, mi hanno tanto ricordato la felice iniziativa del “Premio
internazionale di letteratura religiosa”, promosso a Pagani, anni fa,
dall’A.E.C.C  e curato con entusiasmo e determinazione dal dott. Gerardo

Alla ribalta della “Città del diario” la storia paganese dell’ ‘800
Un antico diario, che narra la storia familiare e cittadina dal 1820 al 1866, ha ottenuto il Premio
“Giuseppe Bartolomei” a Pieve Santo Stefano, la “città del diario”

De Prisco. Le giornate a Pieve sono state un contatto coinvolgente ed
improvviso con tante storie, quelle che semplicemente diresti storie
di gente “comune” e che, invece, poi, compongono la vera storia
sociale, quella che mette al centro i “soggetti”; i tecnici la chiamano
“microstoria”.
Le narrazioni dei protagonisti o di coloro che, come ho potuto fare
io, hanno condiviso col pubblico le memorie familiari; i documenti
della mostra; i luoghi del piccolo museo, dalle caratteristiche così
singolari, tutto compone ed insieme scompone con tanti contrastanti
tasselli la rete della società umana: emigranti, contadini, studiosi,
giornalisti, musicisti....tristissimi orfani, attenti viaggiatori,
sprovveduti giovanotti ed innamorati fedeli o sconsolati...chi riferisce
una vicenda ineguagliabile e chi scrive la nota giornaliera della
spesa, insieme narrando la Storia...
E tanto si ascolta, aprendo i cassetti con le voci del piccolo corridoio
del museo... Le giornate a Pieve sono state un contatto coinvolgente
ed improvviso con tante storie, quelle che semplicemente diresti storie
di gente “comune” e che, invece, poi, compongono la vera storia
sociale, quella che mette al centro i “soggetti”; i tecnici la chiamano
“microstoria”.
Le narrazioni dei protagonisti o di coloro che, come ho potuto fare
io, hanno condiviso col pubblico le memorie familiari; i documenti
della mostra; i luoghi del piccolo museo, dalle caratteristiche così
singolari, tutto compone ed insieme scompone con tanti contrastanti
tasselli la rete della società umana: emigranti, contadini, studiosi,
giornalisti, musicisti....tristissimi orfani, attenti viaggiatori,
sprovveduti giovanotti ed innamorati fedeli o sconsolati...chi riferisce
una vicenda ineguagliabile e chi scrive la nota giornaliera della
spesa, insieme narrando la Storia...
E tanto si ascolta, aprendo i cassetti con le voci del piccolo corridoio
del museo...
Le narrazioni dei protagonisti o di coloro che, come ho potuto fare io,
hanno condiviso col pubblico le memorie familiari; i documenti della
mostra; i luoghi del piccolo museo, dalle caratteristiche così singolari,
tutto compone ed insieme scompone con tanti contrastanti tasselli la
rete della società umana: emigranti, contadini, studiosi, giornalisti,
musicisti....tristissimi orfani, attenti viaggiatori, sprovveduti giovanotti
ed innamorati fedeli o sconsolati...chi riferisce una vicenda
ineguagliabile e chi scrive la nota giornaliera della spesa, insieme
narrando la Storia...
E tanto si ascolta, aprendo i cassetti con le voci del piccolo corridoio
del museo...Le giornate a Pieve sono state un contatto coinvolgente ed
improvviso con tante storie, quelle che semplicemente diresti storie di
gente “comune” e che, invece, poi, compongono la vera storia sociale,
quella che mette al centro i “soggetti”; i tecnici la chiamano
“microstoria”.
Le narrazioni dei protagonisti o di coloro che, come ho potuto fare io,
hanno condiviso col pubblico le memorie familiari; i documenti della

mostra; i luoghi del piccolo museo, dalle caratteristiche così singolari,
tutto compone ed insieme scompone con tanti contrastanti tasselli la
rete della società umana: emigranti, contadini, studiosi, giornalisti,
musicisti....tristissimi orfani, attenti viaggiatori, sprovveduti giovanotti
ed innamorati fedeli o sconsolati...chi riferisce una vicenda
ineguagliabile e chi scrive la nota giornaliera della spesa, insieme
narrando la Storia...
E tanto si ascolta, aprendo i cassetti con le voci del piccolo corridoio
del museo...Coinvolta in questa esperienza quasi per caso, sono stata,
alla fine, veramente felice, in qualche momento mi sono commossa.
L’esperienza a Pieve è stato un contatto coinvolgente ed improvviso
con tante storie, quelle che facilmente diresti storie di gente “comune”
e che , invece, poi, compongono la vera storia sociale, quella che mette
al centro i “soggetti”; i tecnici la chiamano “microstoria”.
Le narrazioni dei protagonisti o di coloro che, come ho potuto fare io,
hanno condiviso col pubblico le memorie familiari; i documenti della
mostra allestita nel Palazzo Pretorio; i luoghi del piccolo museo, dalle

caratteristiche molto singolari perché fatto di voci e di immagini, tutto
compone ed insieme scompone in tanti contrastanti tasselli la rete della
società umana; emigranti, contadini, studiosi, marinai, giornalisti,
musicisti … Tristissimi  orfani, attenti viaggiatori, sprovveduti
giovanotti, innamorati fedeli o sconsolati … Chi riferisce una vicenda
ineguagliabile e chi scrive la nota giornaliera della spesa, insieme
narrando la Storia … E tanto si ascolta, aprendo i cassetti con le voci
nel piccolo corridoio del museo di Pieve.
Sono molte le iniziative che ruotano intorno ad esso e mi sento di
invitare tutti a documentarsi ma anche a cercare nei cassetti le memorie,
le corrispondenze, i  ricordi e a salvarli dalla dimenticanza e dal segreto.
Dal prossimo numero in questo periodico si aprirà una rubrica,
“Appuntamento col diario antico di Luigi Tramontano”, che proporrà
alcuni passi scelti da questa scrittura.

di Gabriella Brandes

Il Planning Euralia sacrificava sì il weekend, ma a favore di un twelve-end esplosivo
in termini di consumi, in cui lo stress, covato in maniera esponenziale nei dodici
giorni consecutivi di lavoro ininterrotto, si sfogava in una frenesia edonistica
senza precedenti. Gli studi del comportamento, le analisi psico-sociologiche e le
proiezioni statistiche avevano colto nel segno: la gente, come dopo una crisi di
astinenza, era in preda ad una fregola folle, alla ricerca di ogni divertimento
possibile, senza più alcun freno e senza nemmeno scegliere, poiché l’esiguità
del tempo a disposizione per esorcizzare la decade successiva si traduceva in
un affondo indistinto in tutte le occasioni, senza alcun discrimine: si comprava
qualunque cosa, si mangiava di tutto, si assisteva a spettacoli scadenti, ci si
accontentava della prima taverna. Anche scegliere un diversivo di qualità richiede
tempo, ma era proprio quello che mancava. Ed è ovvio che fosse proprio la
qualità a scemare ogni giorno di più: i gusti si appiattivano, i sapori erano
dovunque gli stessi, il potere dei brand diventava ineluttabile.
E così, con il Planning Euralia, nessuno ebbe più tempo di scegliere né di mettere
in discussione alcunché, perché non c’era tempo.
Spariti il tempo per dubitare e quello per sognare; il tempo per creare e quello
per confutare; il tempo per inventare leggere fantasticare bighellonare
passeggiare meditare accarezzare ricominciare ridere pregare guardare le
stelle la notte…
Erano sopravvissuti solo il tempo del lavoro e dei consumi.
Capitolo  4
Terminai le sei ore nel mio laboratorio, in cui si erano alternate tre squadre di
apprendisti di livelli diversi. 
Paideia EU V150 era una centrale di grado middle/high, all’interno della quale
erano presenti i livelli dal 6^ all’11^. Al primo piano erano allocati i livelli dal 9^
all’11^, al secondo quelli dal 6^ all’8^. 
Un aspetto che mi incuriosiva sempre molto era vedere arrivare a Paideia EU
V150 i nuovi allievi del 6^ livello all’inizio dell’anno aziendale ancora bambini e
vederli uscire, all’11^, donne e uomini ormai formati. Avevamo praticamente il
potere di fare di loro qualunque cosa. Eravamo noi ad indirizzarne i destini, a
plasmarli, a tornirli come argilla tra le mani di un vasaio. Il fascino di un piccolo
uomo in abbozzo non ha pari: è una possibilità infinita, può diventare un hitler o
un gandhi, può decidere di cambiare la direzione del mondo e farne un luogo
più accogliente o un inferno. Questa responsabilità mi ha sempre fatto tremare
le vene e i polsi, come diceva un antico poeta da tempo escluso dal Format. 
Li osservavo di spalle salire vocianti verso il piano superiore chiusi nelle loro
uniformi grigie, distinti solo dal colore e della foggia  dei capelli, bruni, rossi,
biondi, raccolti, sciolti, lunghi, rasati.
A volte, quando intravedevo una ciocca ribelle, la seguivo con lo sguardo,
fantasticando che fosse il segno di un destino speciale, di un futuro uomo libero,
capace di dire di no quando sarebbe stato necessario, per il bene del genere
umano. 

Passavano i mesi e
quel l ’al legro vocio
mattutino, trillo d’usignolo
che pareva annunciare
primavera anche nei
gior n i di pioggia,
diventava sempre più

-C on t i nu a-

spento, guardingo, rassegnato. Spuntavano peluria e seni, i maschi si
allampanavano e le ragazze si arrotondavano, finché i volti guardavano solo
avanti, senza chiedersi se ci fossero altre possibilità a destra, a sinistra o,
perché no, indietro, senza mettere in discussione il Format, senza assemblee,
senza cortei, senza contestazione, senza più giovinezza. 
All’inizio mi chiedevo come fosse possibile che l’adolescenza, regno naturale
dell’anarch ia e dell’esplosione ormonale, si lasciasse così facilmente
irreggimentare dal Format. Mi sarei aspettata qualche riluttanza, qualche
obiezione, un minimo di trasgressione e di infrazione delle regole. E invece
niente. Soffrivano in silenzio, per poi sfogarsi una volta fuori. Frequenti erano le
ubriacature serali nei locali in cui si servivano alcolici anche agli adolescenti, le
scorribande di gruppo anche molto violente nel twelve-end e, purtroppo, i casi
di suicidio.
Poi capii che quest’arrendevolezza dipendeva dal fatto che il Format garantiva
loro il futuro, ovvero un lavoro certo, e, ai più ligi, prometteva il successo. Come
dar loro torto? Cosa avrebbe potuto procurare loro il ribellarsi?
Il niente più assoluto: se la prima infrazione veniva punita con l’allontanamento
da Paideia per un anno, alla seconda si era fuori per sempre, ovvero si era
condannati a un lavoro da schiavi. 
“Diamo forma al tuo futuro” era lo slogan del Format. Agli occhi di genitori
ansiosi e ambiziosi questa era una manna dal cielo: nessuna psicosi era più
insoppor tabile per loro dell’ansia per il futuro lavoro e, soprattutto, per il futuro
guadagno dei propri rampolli.
Se un tempo i genitori si preoccupavano di trasmettere ai figli una visione del
mondo fatta di idee e valori che potessero garantire un avvenire eticamente
giusto a loro stessi e alla società, ora l’unico obiettivo era assicurare ai figli uno
stipendio quanto più lauto possibile.
E il Format dava la stessa forma al futuro di tutte quelle meravigliose teste
differenti, ricciute, mosse e lisce che salivano le scale di Paideia EU V150.
Come se il futuro dovesse avere una forma.
Che futuro è, se ha una forma? Il futuro è futuro perché una forma non ce l’ha,
perché si può sognare che ne abbia una qualunque o cento, mille diverse,
perché si può decidere  che non ne debba avere alcuna e che resti soltanto,
semplicemente, futuro.
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da Lago (CS)

“Tra Mare e Monti...”
a cura di Giuseppe Cino

LAGO : VENERABILE  FRA  BERNARDO DELLO SPIRITO SANTO

Fra Bernardo è nato a Serina (BG)  nel
1585 da Di Donato Viviano e Savina Valle,
che al battesimo gli diedero il nome del
padre: Viviano.   A soli tre anni rimase
orfano di padre e la famiglia andò incontro
ad una estrema povertà. Così a 10 anni
passò al servizio di un ricco commerciante
di Venezia. Viviano nutrì fin da piccolo

Il “maestro” Emblema ha sempre lavorato
sulla luce e con la luce, quella fisica.
Quella cosa chiara che permette di
vedere… quella cosa bella, bellissima, che
entra nei quadri e che ne tira fuori il colore.
Che si muove, che cambia, ma è sempre
solo lei. Che gioca con le ombre e con la
materia. Quella cosa che ti fa crescere e
che ti emoziona. E quando l’opera d’arte
riesce a cogliere e ritrasmettere luce, è
emozione, e l’emozione è tutto ciò che
conta! “L’emozione è la luce”, diceva
Emblema. Ecco allora il lavoro sulla
trasparenza, che altro non è che il
tentativo di eliminare, per quanto

possibile, ogni ostacolo che nel quadro
si frappone tra gli occhi e la luce, fino al
tentativo, negli anni ’70, di rimuovere i fili
di juta dalla superficie della tela, per lasciar
intravedere ciò che si cela oltre il disegno.
Lo spazio oltre la tela dunque diviene
protagonista. L’opera dell’artista esiste
solo in relazione allo spazio circostante.
Una concezione artistica che lo ha reso
all’avanguardia rispetto a molti altri artisti
e movimenti successivi, e che lo ha
portato a trasferire alcune delle sue
intuizioni anche nel lavoro di scenografo.
Il fatto di doversi confrontare con lo
spazio e con il filtro della lente è qualcosa
di comune alla pittura e al cinema, su cui
Emblema non ha mai smesso di indagare
fino alla fine.
“La vera pittura è nella Natura” diceva
Emblema; il segreto non consiste nel
riprodurre su tela la natura quale si
presenta ai sensi, ma nell’utilizzo della
natura, per essere essa stessa creazione
e composizione nel momento in cui viene
percepita; infatti, il Maestro Emblema
comincia il proprio percorso eseguendo
una serie di collage usando foglie
disseccate e costruendo ritratti attraverso
le modulazioni cromatiche, seguono poi,
le ricerche materiche con l’impiego di

SALVATORE EMBLEMA pietre e minerali raccolti alle falde del
Vesuvio dei quali si serve per
concretizzare delle figurazioni. Il suo
senso del rischio e della libertà lo portano
prima a Roma, dove comincia ad
intensificare la sperimentazione dell’uso
delle tele di sacco per le sue opere e
contemporaneamente il mondo del cinema

e della moda si interessano alla sua
attività, infatti collabora con Fellini e
disegna modelli e stoffe per lo stilista
Schubert. Ancora molto giovane si
trasferisce negli Stati Uniti dove
frequenta con assiduità gli studi di
Pollock e Rothko dal primo apprende la
libertà del gesto creativo dal secondo
invece lo sguardo su colori e
trasparenze. Istituisce un fertile rapporto
con il critico Giulio Carlo Argan, che
diventerà un suo grande ammiratore ed

esegeta. Grazie a questa preziosa amicizia
Emblema conosce la sperimentazione
materica di Lucio Fontana e capisce che
per raggiungere l’essenzialità delle cose
è necessario togliere e non aggiungere.
Elimina così il colore privilegiando la sola
tela e successivamente la scompone
sottraendo alcuni fili e permettendo di
intravedere dietro di essa quello spazio
non più “morto” ma partecipe al quadro.
E’ questo il processo che porta alla
creazione di tele dalla forte emozionalità
astratta un’arte che è segno gesto e non
parola. Con umiltà e caparbietà continua
la sua ricerca che finalmente riceve una
consacrazione definitiva e ufficiale, gli si
aprono infatti, le porte della Biennale di
Venezia, del Metropolitan Museum di New
York, degli Uffizi di Firenze e del Palazzo
Reale di Napoli mentre sue opere vengono
acquistate dalle più importanti raccolte
d’arte contemporanea sia pubbliche che
private. Se Fontana aggredì la tela con
secchi tagli distruttivi lo stesso si
potrebbe dire delle bruciature e gli
interventi di Burri Emblema compì una
lenta sfilatura della trama agendo per
sottrazione e alleggerimento inseguendo
la trasparenza attraverso la
sovrapposizione di più tele. Il risultato fu
la creazione di uno scambio definitivo tra
il supporto e l’opera stessa che finirono
per identificarsi mentre il colore servì

soprattutto per sottolineare la trama della
tela di sacco. In Emblema è assente
qualunque ambizione di demistificare la
pittura o di sciogliere la sua ambiguità di
fondo.

Veniva chiamare a tenere discorsi spirituali
negli oratori privati e nelle cappelle delle
monache e tanti venivano ad ascoltarlo.
Fra Bernardo soleva dire: Non sono io
che parlo, ma è lo Spirito Santo che
parla per la mia bocca. Ebbe il dono
delle scrutazione dei cuori e della profezia.
Per la sua santità godette la stima del
popolo e di principi come quello del
Principe di Castiglione D. Carlo
D’Aquino, che per  gratitudine al
Venerabile, volle la fondazione di un
nostro convento nel suo principato a
Castiglione Cosentino (CS). I Superiori
vi mandarono per la fondazione Fra
Bernardo, che in seguito fu mandato a
Lago (CS) per un’altra fondazione di un
nostro convento.  Ivi fu colpito da una
febbre fortissima che lo portò agli estremi.
Moriva serenamente il 28 settembre 1614
all’età di 30 anni e 10 di vita religiosa.
 Il suo corpo fu trasportato nella chiesa
parrocchiale di Lago (CS) consacrata a S.
Nicola. Straordinario fu il concorso del
popolo per vedere Fra Bernardo. I cittadini
di Castiglione Cosentino pretendevano
il corpo del Venerabile a tutti i costi. Ma
la provvidenza volle che rimanesse  a
Lago.  Nel 1637 il corpo del Venerabile
dalla parrocchia fu trasportato nella
nostra chiesa di S. Maria degli Angeli,
dove vi fu posta la seguente iscrizione:
Hic iacent ossa Ven. in Cristo Fratis
Bernardi a Spiritu Sancto. Obiit anno
D. MDCXIV die XXVIII septembris Nella

Storia bergamasca scritta da D. Mario
Muzio gli fu dato il titolo di Beato.
La chiesa è andata distrutta dal terremoto
del 1820 ed il convento, abbandonato
forzatamente a causa della soppressione
napoleonica del 1804-1814, è stato
acquistato con l’annesso giardino ed
adibito ad abitazione dal barone Pasquale
Mazzotti.
Gli scavi, fatti tra le macerie della chiesa
di Santa Maria degli Angeli, per ritrovare
il corpo di Fra Bernardo sono stati
eseguiti nel 1931 e 1957 senza esito
positivo. Speriamo che in un prossimo
futuro possano essere reperiti i fondi
necessari per ritrovare il corpo.
A Lago, sabato 26 ottobre 1957 nel luogo,
dove sorgeva il nostro convento e la
chiesa S. Maria degli Angeli,  è

stata eretta e benedetta dal Rev.mo P. Generale P. Gabriele Raimondo una statua di Fra
Bernardo, opera di Politano Girlando, nativo di Lago. Erano presenti il parroco e il
sindaco del suo paese natale ed è stata posta una  lapide a ricordo.
In occasione del  4 ° Centenario della Morte  del Venerabile Fra Bernardo dello Spirito
Santo (1614-2014)  avvenuta  il 28 settembre 2014 Il Rev.mo P. Generale P. Gabriele
Ferlisi ha presieduto la concelebrazione Eucaristica alla quale hanno preso parte il sac.
Alfonso Patrone,Parroco di Lago, e P. Mario Genco confratello del Venerabile venuto
da Marsala (TP). Erano presenti sia le autorità civili che militari e  numerosi fedeli.

Dopo la Santa Messa , in processione , si sono recati sul luogo , in via Pantanello,
dove sorgeva la chiesa di Santa Maria degli Angeli la cerimonia si è conclusa con la
preghiera di intercessione al Ven. Fra Bernardo.

una particolare devozione verso la
passione di Gesù, che mantenne anche a
Venezia nonostante non amasse il
commercio, perché lo considerava un
ostacolo verso la santità.  Parlava sempre
di Dio e con Dio nella preghiera.
Si sentiva chiamato ad una vita di
maggiore perfezione e, dato che cresceva
questo desiderio, si recò a Roma con un 
compaesano muratore. La provvidenza
volle che andassero a lavorare nel nostro
convento di S. Paolino della Regola in
Roma, dove conobbe il Ven. P. Giacomo
da S. Felice, a cui chiese di essere
ammesso nell’Ordine degli Agostiniani
Scalzi. Fu vestito del nostro abito nel
stesso convento di S. Paolino della
Regola il 16 maggio 1604 con nome di Fra
Bernardo di S. Francesco.
Durante l’anno di noviziato si diede
all’acquisto delle virtù, soprattutto
dell’obbedienza. Fece la professione il 19
maggio 1605, festa dell’Ascensione. Gli
fu dato l’incarico della questua.  Pur
tornando stanco dalla questua, non
tralasciava mai gli atti comuni. Da Roma
passò a Napoli e successivamente in
Calabria. Non abbandonò mai la
meditazione sulla passione di Gesù. Fu
molto devoto della Madonna, di S.
Caterina d’Alessandria e S. Cecilia.  Aveva
un culto speciale allo Spirito Santo.
Cominciava le  sue  lettere  con  queste
parole:   La grazia dello Spirito Santo
riempia il cuore e l’anima vostra di
allegrezza e consolazione.   
Amen.  Oppure Sii abbruciato dal fuoco;
una fiamma dello Spirito Santo entri nel
tuo cuore.
Per questa sua speciale devozione allo
Spirito Santo chiese ed ottenne che il suo
cognome religioso da Fra Bernardo di S.
Francesco venisse cambiato con quello
Fra Bernardo dello Spirito Santo.
Visitava frequentemente gli ammalati, li
esortava alla pazienza e li assisteva con
grande amore e procurava di fargli
ricevere gli ultimi sacramenti. Capitava
che venisse chiamato anche di notte per
assistere i moribondi , che si stimavano
felici di morire tra le sue braccia. Ad una
pia devota diceva che il cristiano deve
cercare non la croce di Gesù, ma quella
della Madonna, perché Gesù portò
esternamente la sua Croce; perciò ebbe
il Cireneo, la Veronica, le pie donne che
lo consolarono, lo compatirono e
l’aiutarono; la croce della Vergine fu
puramente interna e nessuno potè
consolarla, perché nessuno potè
comprendere l’immensità del suo dolore
materno. Allora il vero seguace di Gesù
deve scegliere – concludeva – questa
seconda croce; il suo dolore deve essere
interno, invisibile.

Praticando un lavoro manifestamente
manuale e non creativo risalendo e
diradando la materia si ritrova la luce lo
spazio il tempo la forza significante e non
traslata del simbolo. All’interno di questi
spazi assoluti in attesa di definizione privi
di ogni possibile contraddizione interna
galleggiano forme biomorfe ora strutture
contraddistinte da una calibrata
alternanza di vuoti e pieni nelle quali il
segno cerca l’identificazione nel gesto e
nell’espressività diretta del colore. Natura
su natura per ricavare una natura “altra”
lirica che percepiamo davanti ai nostri
occhi ma che esiste solo dentro di noi.

Rosanna ROSA
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Il giorno 8 settembre 2016 abbiamo
partecipatoalla manifestazione,
organizzata dal Club Rotary Nocera
Inferiore-Sarno in collaborazione con
l’Accademia Musicale Nocerina del
Maestro Pietro Sellitto, “CONCERTO DI
MUSICA CLASSICA E ROTARIANA”

Il passaggio dalla scuola media di primo
grado a quella di secondo grado,
rappresenta un momento delicatoper
quasi tutti gli adolescenti; a tal proposito
la preside del nostro Istituto, prof.ssa
Rosanna ROSA, ben conoscendo tutte

P R O G E T T O   A C C O G L I E N Z A
le problematiche giovanili, legate alla
frequenza di una nuova scuola, ha
promosso l’organizzazione del
“Progetto Accoglienza”.
Il progetto è stato ideato ed
organizzato proprio per sostenere gli

alunni ad affrontare, nel migliore dei
modi, questa fase così delicata della
vita scolastica.
 Il “Progetto Accoglienza”, che ha visto
coinvolte tutte le classi prime
dell’Istituto, ha avuto come obiettivi
principali la prevenzione di tutte le
difficoltà legate al passaggio ad un
nuovo grado scolastico, l’analisi del

contesto socio-economico di
provenienza di ogni singolo alunno,
l’avvicinamento della famiglia alla
scuola; il tutto  per aiutare  l’alunno a
vincere le eventuali difficoltà e
incertezze, agevolandone così
l’apprendimento.
Inoltre, un altro intento del progetto è
stato anche quello di individuare
eventuali alunni a rischio dispersione,
attraverso un miglioramento della
relazione tra docenti, alunni e famiglie.
Le attività del PROGETTO
ACCOGLIENZA hanno avuto inizio il
giorno 15 settembre 2016, con
l’ingresso a scuola degli alunni.
Il lavoro programmato  si è svolto
anche con la partecipazione e la
collaborazione degli alunni del secondo
biennio, che hanno dato, insieme al

corpo docente, il loro benvenuto ai
“nuovi arrivati”, ma hanno anche
condiviso la loro esperienza scolastica,
sia curriculare che extracurriculare.
Il giorno 15 settembre sono stati
impegnati in modo particolare gli alunni
del settore accoglienza turistica. Le
classi prime, a turno, sono state
accompagnate a visitare la struttura

scolastica guidati sia dai docenti di
accoglienza turistica che dagli alunni
del medesimo settore; la visita della
struttura scolastica ha riservato
particolare attenzione ai laboratori, che
rappresentano un po’ il cuore pulsante
di ogni “istituto alberghiero”.
Un secondo momento ha visto i neo-
alunni impegnati nella visione dei video
di presentazione dell’Istituto con i
relativi ed eventuali  sbocchi
professionali.
La seconda parte del progetto, invece
ha visto  protagoniste le famiglie; infatti
tutti i familiari delle classi prime sono
stati invitati a recarsi presso l’Istituto
secondo un preciso calendario di
incontri opportunamente prestabilito e
comunicato.
I familiari hanno mostrato grande
apprezzamento per le attività proposte
dal nostro Istituto, perché hanno visto
in esse la salvaguardiadell’identità
personale dei propri figli all’interno di
un nuovo contesto scolastico, che si
adopera in ogni modo per facilitare
l’inserimento, hanno condiviso
l’iniziativa perché ha posto gli allievi
nelle condizioni ideali di iniziare con
serenità tutte le future esperienze
scolastiche.

Prof.ssa Iolanda Ferraioli

che si è tenuta presso il battistero di
Nocera Superiore.
La partecipazione all’evento a cui ha
aderito la nostra scuola, per noi alunni,
è stata veramente costruttiva sia sotto
il profilo professionale che culturale.

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA E ROTARIANA
Abbiamo arricchito il nostro bagaglio
culturale perché l’evento ci ha permesso
di riscoprire le bellezze di una terra
capitale della dodecapoli Etrusca e
definita “Urbula”, cioè piccola Roma.
Abbiamo lavorato in un luogo ricco di
storia: il Battistero.
Qui a mezzogiorno del solstizio d’estate,
il sole, entrando dal cielo nel Tempio,

indicava con la sua luce il luogo dove
scavare per trovare un tesoro che era lì
nascosto.
Ma, per la felice riuscita dello scavo,
bisognava sacrificare una gallina nera
oppure un  bambino appena nato (tale la
tradizione popolare).
Sotto il profilo professionale le attività
svolte hanno visto i nostri compagni di
scuola del settore “cucina”, guidati dal
prof. Selice Antonio, impegnati nella
preparazione del buffet, quelli di  “sala”
guidati dal prof. Sorrentino Giuseppe,
impegnati  nell’allestimento e  nel servizio

del buffet, mentre noi, alunne della 3^
sez. U “accoglienza turistica” guidati
dalla prof.ssa Ferraioli Iolanda, abbiamo
svolto il servizio hostess.
Noi  alunni siamo contenti e soddisfattidi
partecipare ad iniziative del genere,
poiché ci permettono di crescere e

diventare futuri uomini e professionisti.
Il nostro grazie alla preside della nostra
scuola prof.ssa Rosa Rosanna, che ci
permette di realizzare tutto ciò, aiutandoci
nella nostra formazione di uomini e
cittadini.

Le alunne della classe 3^ sez. U
a.s. 2016/2017
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Fra qualche settimana saremo chiamati ad esprimere
un SI o un NO al referendum approvato, come
prevede la norma, in doppia lettura dal Parlamento
Italiano.
Le modifiche non sono poche, infatti riguardano ben
47 articoli della Carta, con interventi su materie
disparate che vanno dall’abolizione del CNEL e delle
Province, alla elezione del nuovo Senato (non alla
soppressione), alla centralizzazione di poteri finora
in capo alle Regioni e via discorrendo.
Non riguarda il quesito referendario la legge
elettorale, il cosiddetto Italicum, ma come vedremo
ne è strettamente correlata.
Alcune considerazioni di principio: la Costituzione
rappresenta le regole fondamentali delle Istituzioni
democratiche, e pertanto sarebbe un errore
modificarla in base alla contingenza politica del
momento, ed essendo prerogativa del Parlamento
mantenerla o modificarla, sarebbe stata opportuna
una maggiore neutralità del Governo, che invece ne
ha fatta un proprio cavallo di battaglia, legandone
l’approvazione  a presunte modernizzazioni, risparmi
di spesa, governabilità, riduzione dei poteri della
Casta….
In effetti il potere del popolo viene ridimensionato in
maniera consistente: il nuovo Senato(che non
scompare) viene nominato dalle Regioni, ognuna di
esse con sistemi diversi, avrà costi non molto lontani
dagli attuali, avrà il potere di richiamare tutte le leggi
varate dalla Camera dei Deputati, garantirà l’immunità
per sindaci e consiglieri regionali, finora non
prevista. L’unica vera e sostanziale differenza sarà la
fiducia al Governo, non più espressa dai senatori.
Certamente la conflittualità dei livelli regionali nei
confronti del potere centrale aumenterà, a discapito
della governabilità tanto sbandierata.
D’altro canto, mentre i poteri delle Regioni a statuto
ordinario saranno ridotti (diventeranno delle grandi
Province), l’autonomia delle voraci Regioni a statuto
speciale non sarà intaccata.
Pensate che oggi un cittadino delle province
autonome di Trento e Bolzano riceve dallo Stato

Riflessioni sul referendum Costituzionale
di  Gianni Iuliano*

trasferimenti finanziari 10 volte in più rispetto ad altri
cittadini! Forse questa era una r iforma da
considerare.
E veniamo alla connessione con la legge elettorale.
La nostra Repubblica è basata sulla centralità del
Parlamento, “eletto” a suffragio universale da tutti i
cittadini che abbiano compiuto 18 anni (25 finora per
il Senato). Gli ultimi sistemi elettorali, Porcellum,
Italicum, sottraggono la scelta del proprio
rappresentante all’elettore. La bocciatura del
Porcellum da parte della Corte Costituzionale
denuncia, fra le altre cose, la “rottura del patto di
rappresentanza” fra eletto ed elettore. L’Italicum, coi
capilista bloccati, le pluricandidature, determinerà la
nomina da parte dei capi partito di almeno metà dei
deputati, con un premio di maggioranza abnorme: il
primo partito che potrebbe andare al ballottaggio col
25% dei voti validi, prenderebbe la maggioranza
assoluta dei seggi in Parlamento. E quel Parlamento
eleggerà il Presidente della Repubblica, i membri della
Corte Costituzionale, una quota dei membri del
Consiglio Superiore della Magistratura in un sistema
senza più garanzie di controllo fra i vari poteri dello
Stato.
Senza ammetterlo passeremmo ad una repubblica
presidenziale in cui il capo del partito vincente
nomina non solo il Parlamento ma tutte le altre cariche
dello Stato. Intendiamoci, si può anche pensare al
Presidenzialismo, ma almeno con un Parlamento eletto
liberamente, che possa controllare le decisioni del
Presidente, più o meno come avviene negli Stati Uniti.
In democrazia si governa con il consenso, e
considerando che ormai per disaffezione o per
rassegnazione vota in Italia solo il 50% degli elettori,
nessun politico di buon senso può pensare di
governare senza il consenso di 8 italiani su 10.
Io, socialista e democratico, voterò NO a questo
pasticcio che non riduce i costi della politica, che
non modernizza le Istituzioni, che non abolisce il
Senato, che toglie potere al Popolo per metterlo nelle
mani di una ristretta cerchia di politicanti.

* medico - già  Senatore della Replubblica

UNA LEGGE COSTITUZIONALE
CHE DIVIDE IL PAESE

LE RAGIONI  DEL SI’ E DEL NO
(Referendum del 4 Dicembre 2016)

(di Armando De Virgilio)

E’ quanto affermano i sostenitori del NO (a questa
Legge Costituzionale) che a sostegno della loro tesi
eccepiscono i numeri con i quali tale legge è stata
approvata: al Senato è stata votata con maggioranza
assoluta di 180 senatori su 321, alla Camera con 361
su 630, mentre la legge Elettorale, cardine di una
Legge Costituzionale è passata con richiesta di
fiducia al parlamento in quanto si temeva che potesse
essere bocciata da una parte degli stessi parlamentari
del partito di maggioranza ed è andata avanti a colpi
di fiducia e di “canguro” ed è passata con le
opposizioni che sono uscita fuori dall’aula in forma
di protesta.
Questo è quanto afferma una parte dei sostenitori
del NO i quali, prima di entrare nel merito dei vari
provvedimenti, lamentano che il Premier nel suo
cammino di  “ rottamatore “ ha marciato come un
carroarmato sopra storici esponenti del Partito
Democratico sacrificandone alcuni di grande
esperienza e grande storia, eliminando dalle
commissioni al momento opportuno i membri del suo
partito che si opponevano ai vari provvedimenti che
componevano questa legge.
E’ il metodo oltre che il merito che viene contestato
ad un leader che ha mostrato spesso nei confronti
dei suoi avversari politici, soprattutto quelli della
minoranza interna del suo partito, non solo disprezzo
ma sovente atteggiamenti irr identi e poco
istituzionali.  Inoltre nessun altro premier
precedentemente si era intestata una campagna
referendaria.
Non l’aveva fatto De Gasperi, nè Amato, nè
Berlusconi. I sostenitori del SI’ alla Legge
Costituzionale e al referendum, di contro,  ritengono

A distanza di quindici anni dalla legge costituzionale n. 3/2001, il Legislatore si accinge a modificare di nuovo il titolo V della parte
II della Costituzione, dedicato alle autonomie regionali e locali.
Da studiosa del diritto regionale, fin dai tempi universitari, leggendo il nuovo testo di legge costituzionale - su cui il popolo italiano
dovrà esprimersi a breve con il referendum costituzionale – l’attenzione si è focalizzata soprattutto sulle nuove formulazioni degli
articoli 117 e 118. Gli articoli citati disciplinano rispettivamente le competenze legislative e le funzioni amministrative.
A tal riguardo sono necessarie alcune brevi considerazioni critiche.
Tralasciando i meri adeguamenti terminologici in alcuni commi, come la soppressione del termine “Province” e la sostituzione, al
comma 1 dell’art. 117, del termine “ordinamento comunitario” con “ordinamento dell’Unione Europea”, ritenuti d’obbligo a
seguito della soppressione delle Province e delle modifiche del Trattato di Lisbona, una particolare attenzione merita il nuovo
riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
Dall’esame del nuovo art. 117 Cost., emerge una tendenza del legislatore costituzionale ad accentrare le competenze legislative in
capo allo Stato, con un forte ridimensionamento delle competenze legislative regionali.
Ciò si evince dall’abrogazione del comma 3 sulla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, che prevedeva, in alcune materie
enumerate, una co-legiferazione tra lo Stato che disciplinava i principi e le Regioni che legiferavano una normativa di dettaglio.
Evidentemente il legislatore del 2016 ha pensato di eliminare questa competenza alla luce del ricco contenzioso che è sorto con
numerosissimi giudizi in via principale innanzi alla Corte Costituzionale su alcune materie di competenza concorrente, contese tra lo
Stato e le Regioni.
Pertanto l’idea del legislatore è stata quella di incidere sul riparto di competenze legislative ampliando le competenze legislative
esclusive dello Stato, al comma 2, attraverso una trasmigrazione di molte materie di competenza concorrente e conservando, in
via residuale, in capo alle Regioni solo poche materie di interesse regionale e  che non sono state espressamente riservate alla
competenza legislativa esclusiva statale. Ad esempio, si consideri la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che viene
inclusa, insieme alla tutela dei beni culturali, tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale e solo “per quanto di interesse
regionale” rientrerà nella competenza legislativa regionale la sola disciplina della “promozione” dei beni ambientali, culturali e
paesaggistici.
Ma vi è di più. Questa tendenza all’accentramento delle competenze legislative nello Stato emerge anche dalla ricomparsa
dell’interesse nazionale. L’art. 117, comma 5, infatti prevede che “quando su proposta del Governo lo richieda la tutela dell’unità
giuridica ed economica della Repubblica o la tutela dell’interesse nazionale” è possibile che sia attratta nella competenza statale
anche una materia di competenza regionale.
Invero si potrebbe asserire che la competenza concorrente non sia stata del tutto eliminata.
Infatti, a ben vedere, in alcune materie di competenza legislativa statale, lo Stato può legiferare solo “nelle disposizioni generali e
comuni” e non nel dettaglio. Si consideri la materia del governo del territorio o la materia dell’istruzione, della tutela della salute e
delle politiche sociali.
Per quanto poi concerne l’esercizio della potestà regolamentare, è stato conservato, in base ad un principio di parallelismo, un
criterio di collegamento della materia oggetto di potestà regolamentare con la materia oggetto di competenza legislativa, “salva
la facoltà dello Stato di delegare la competenza regolamentare alle regioni anche nelle sue materie di competenza legislativa
esclusiva”. Considerando, infine, l’art. 118 sull’esercizio delle funzioni amministrative, di cui sono titolari naturali i Comuni, in quanto
essi sono gli enti più vicini agli interessi del cittadino, non ci sono stati eccessivi travolgimenti. Le funzioni amministrative restano,
infatti, nella titolarità dei Comuni “salvo che per garantire l’esercizio unitario non siano conferite, sulla base dei principi di
sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza rispettivamente alle Città metropolitane, alle Regioni ed allo Stato”. Tuttavia è da
evidenziare che il legislatore costituzionale ha voluto fornire una copertura costituzionale, nel comma 2 dell’art. 118, ai principi di
diritto amministrativo della semplificazione e della trasparenza dell’azione amministrativa, già previsti nella legge ordinaria sul
procedimento amministrativo. In conclusione, a parere di chi scrive, la nuova riforma del titolo V presenta più ombre che luci. In
particolare non si considera in senso favorevole la ratio di accentrare il potere legislativo nello Stato e di diminuire le competenze
legislative delle Regioni. Ciò svilirebbe il principio delle autonomie regionali che è un principio fondamentale sancito all’art. 5 della
Costituzione (“la Repubblica pur una e indivisibile deve promuovere le autonomie locali”).
Invero si vanificherebbero tutte le riforme di decentramento che negli anni si sono susseguite per valorizzare le autonomie tra le
quali merita di essere citata la legge n. 59/1997 (c.d. Riforma Bassanini) che diede la stura alla riforma del titolo V del 2001.
Le riforme costituzionali devono essere coerenti e rispettose di tutto il sistema costituzionale, in primis dei principi fondamentali
della nostra Repubblica. In questo caso, si ravviserebbe, invero, già un contrasto con il principio fondamentale di cui all’art. 5 della
Costituzione. Ma vi è di più. Le nuove modifiche del titolo V non sarebbero coerenti con le restanti disposizioni della stessa riforma,
considerato che non si riesce a comprendere bene come si vuole realizzare un Senato, inteso come istituzione di rappresentanza
delle autonomie regionali, se proprio queste ultime sarebbero ridimensionate dalla riforma.
Ai posteri l’ardua sentenza!

*Avvocato e Presidente dell ’ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia),  sezione di Salerno

La nuova modifica del titolo V:
brevi riflessioni critiche sulla riforma costituzionale

di Valeria Tevere*

REFERENDUM  COSTITUZIONALE

“Una Riforma Costituzionale  deve essere condivisa dai due terzi del Parlamento e
deve unire un paese e non dividerlo come sta accadendo attualmente in vista del
Referendum Costituzionale fissato al 4 Dicembre 2016”.

che erano passati molti anni senza che alcun governo
avesse mai messo mano a una macchina istituzionale
apparsa soprattutto negli ultimi tempi farraginosa e
macchinosa con troppi passaggi tra i vari organismi
parlamentari ed eccepiscono che altri paesi europei
hanno già superato il bicameralismo perfetto ( Camera
e Senato), approdando a un solo organismo che
diventa più snello ed efficiente, e supera le lungaggini
istituzionali necessari ai vari passaggi prima che una
legge venga approvata.
Fulcro di una discussione accesa che sta facendo
dimenticare i problemi concreti del paese è la modifica
dell’art. 70 della Costituzione che ha disciplinato
le varie competenze su tematiche importantissime e
ha operato una distinzione netta tra quelle che sono
le competenze/oggetto di discussione/approvazione
da parte di Camera e Senato (che continua a vivere
anche se con compiti e prerogative diverse)  e quelle
che sono di esclusiva competenza della sola Camera.
In questa ridisciplina delle competenze sono state
riportate al potere centrale molte prerogative che
erano state precedentemente assegnate alle Regioni
in varie tematiche, quali ambiente, inquinamento e
sanità e tale accentramento è stato motivato con la
necessità che fosse necessaria una normativa
omogenea e non così diversificata  come quella
regionale.
Ebbene propria questa nuova attribuzione di
competenze che i sostenitori del SI indicano come
una grande rivoluzione che apporterà solo benefici
economici e maggiore efficienza dello stato, viene
additata dai sostenitori del NO come un tentativo
autoritario di accentramento di problematiche
importantissime e che questo riportare allo Stato
competenze che prima erano attribuite alle Regioni
sia una diminutio di quelli che sono i diritti dei
cittadini che vogliono essere protagonisti del futuro
dei loro territori.
Si pensa che questo nuovo art. 70 possa cancellare
tutte le lotte che varie Regioni italiane in questi anni

hanno condotto a difesa dei loro territori (si pensi ai
NO- TAV, al problema ILVA a Taranto, alle trivelle
della Basilicata, alle pale eoliche disseminate in varie
regioni e alle tante altre problematiche che hanno
vissute tante regioni italiane.
Queste sono alcune delle ragioni dei sostenitori del
NO che temono che lo Stato in nome del cosìddetto
“ interesse nazionale “ possa legiferare in varie
materie senza più prendere nella dovuta
considerazione le ragioni e gli interessi dei territori  e
vedono in questa legge un centralismo autoritario e
pericoloso.
La nuova Legge Elettorale, secondo i sostenitori del
SI’, consente all’indomani delle votazioni di
conoscere immediatamente chi guiderà il paese senza
prevedere tutte le alchimie e gli apparentamenti e in
questa ottica assegna al partito che raggiunge il 40%
dei voti un premio di maggioranza del 55% dei seggi
in parlamento.
Nel caso in cui non venga raggiunto il 40% dei voti
si va al ballottaggio che non consente
apparentamenti ma assegna il premio di maggioranza
al partito che ottiene più voti e non alla coalizione.
Le liste sono bloccate per il capolista, (che viene
scelto  dal partito) mentre i cittadini potranno
scegliere altri candidati a seguire il capolista.
Ebbene, i sostenitori del NO eccepiscono che per
molti anni, il Porcellum, il sistema elettorale in vigore,
è stato vituperato e dichiarato incostituzionale dalla
Cassazione perchè privava il cittadino del diritto
sacrosanto  di scegliersi i propri rappresentanti in
parlamento, che invece venivano scelti dai partiti).
Ci si chiede, a questo punto, come cittadino,  come
mai, malgrado i rilievi della Corte di Cassazione, e

malgrado il premier attuale  e segretario del Partito
Democratico precedentemente (cioè prima di essere
nominato Presidente del Consiglio)  avesse sempre
affermato che la legge elettorale vigente senza
preferenze era da abbattere perchè espressione dei
partiti e perchè il diritto sacrosanto dei cittadini di
scegliersi i loro rappresentanti era stato per troppo
tempo cancellato dalla legge elettorale vigente, la
nuova Legge Elettorale prevede ben 100 candidati
capilista scelti dai partiti che andranno di sicuro in
Parlamento?
Questo punto della scelta dei propri rappresentanti,
per i sostenitori del NO, resta un principio
irrinunciabile e fondamentale!
Anche per quanto r iguarda, infine, alcuni
provvedimenti ritenuti secondari, si può ritenere che
l’aumento del quorum da 500.000 firme a 800.000 per
richiedere un referendum e il passaggio  di 50.000
firme a 150.000  per una legge di iniziativa popolare
rappresenti una chiara sottrazione di spazio ai diritti
del cittadino dopo aver loro alienato la possibilità di
scegliersi i propri  rappresentanti.
A fine articolo, da cittadino, non commento, perchè
la ritengo una scelta veramente vergognosa a pochi
giorni dal referendum, l’apertura attuale a modifiche
da parte della maggioranza alla Legge Elettorale.
Secondo il fronte del NO, che non è d’accordo, vista
anche l’impossibilità temporale perchè queste
modifiche svengano apportate, la scelta è dettata da
mera opportunità politica, nell’intento di recuperare
voti all’interno dello stesso partito di maggioranza
(dopo che il paese da bipolare, da un punto di vista
degli schieramenti politici, è diventato tripolare)
perchè si teme che con il ballottaggio previsto dalla
nuova legge (che non consente aggregazioni tra
partiti) possa essere premiata (come da sondaggi
previsti) una delle forze  politiche tripolari  al momento
in forte crescita.
Se fosse vera questa ipotesi, sarebbe un’ulteriore
sberla data dalla politica ai cittadini !!!!
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La Riforma della Costituzione
“più bella del mondo”

Nel dibattito che ha accompagnato la riforma che si va a sottoporre a referendum, ho assistito ad uno degli
spettacoli più esilaranti della mia vita.
Premetto subito che, dal mio punto di vista, la riforma costituzionale de qua è uno dei guazzabugli più
allucinanti che una mente umana, per quanto contorta, abbia mai avuto modo di concepire, onde anticipo il
mio “NO” al prossimo referendum.
E passo al motivo del mio scompisciarmi.
Sul piano del ridicolo sono completamente fuori concorso i berluscones, che prima concordano con Renzi al
Nazzareno questa riforma ed ora gridano al colpo di Stato …
Fuori concorso, dunque, i forzitalioti, il secondo aspetto più esilarante che mi capita di sentire è l’assunto
secondo cui si starebbe violando il principio di sovranità popolare; una mera banalità, in realtà, tenuto conto
che l’art. 1 della Costituzione “più bella del mondo” stabilisce che la sovranità popolare si esercita “nelle
forme e nei limiti stabiliti dalla costituzione”, e quindi, secondo l’art. 138, dal Parlamento.
Un tantinello al di sotto nella classifica del ridicolo c’è chi si straccia le vesti in difesa del bicameralismo
“voluto dai Padri costituenti”, onde la sua abolizione non sarebbe una riforma della costituzione, bensì il suo
stravolgimento.
L’Oscar faccia di bronzo spetta, in ogni caso, al mio conterraneo Stefano Rodotà, che mentre nel 1980
presentò un progetto di legge costituzionale che prevedeva l’abolizione del senato, ora si unisce ai cori degli
indignados in difesa del bicameralismo.
Ad un’incollatura dal prof. Rodotà troviamo coloro che fanno barricate in difesa del bicameralismo e accendono
i ceri dinanzi ai ritratti di Berlinguer, dimenticando che quest’ultimo nel 1981 firmò un documento politico in
cui si leggeva: «il bicameralismo appare come un ostacolo e come un appesantimento dei lavori
parlamentari. La soluzione più razionale è l’unicità dell’assemblea parlamentare»…
Da meno non è quella miniera inesauribile di amenità di Marco Travaglio, che sostiene, prima di ogni altra
cosa, che questo parlamento non avrebbe potuto riformare la costituzione perché non avrebbe ricevuto
mandato in tal senso dal Popolo. Evidentemente, nei suoi “studi” di diritto costituzionale (per corrispondenza?),
a Travaglio hanno tralasciato di comunicare che l’art. 67 della Costituzione “più bella del mondo” recita:
«Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato». Se, oltre alla costituzione, avesse studiato un po’ di storia, forse saprebbe da dove proviene il
divieto di mandato imperativo. Allora, non c’è nessun vulnus alla democrazia, non c’è nessuno strame della
costituzione: si è riformata la costituzione secondo la procedura dettata dalla stessa carta costituzionale.
Il discorso è di merito, dunque; e nel merito si è fatta una porcheria.
Altra questione preliminare è: poteva QUESTO PARLAMENTO modificare la Costituzione?
La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità del porcellum, ha affermato che il parlamento, pur eletto
con un sistema dichiarato incostituzionale, può continuare a legiferare, ma dice anche che può farlo al fine
di assicurare la continuità dello Stato.
Alcuni giuristi autorevoli hanno ricordato che, in altri casi simili, si è ritenuto che il principio di continuità
debba essere assicurato limitandosi alla “ordinaria amministrazione”. Quindi, in analogia con quei casi,
secondo autorevoli costituzionalisti, il Parlamento non avrebbe potuto riformare la costituzione, che è un
atto di straordinaria amministrazione, atteso che l’art. 139 Cost. detta un procedimento particolare. In sintesi:
al di là dell’aspetto giuridico, è onesto che un parlamento eletto con un sistema incostituzionale riformi la
Costituzione? Abbandonata, a questo punto, la questione concernente la legittimazione (morale e giuridica)
del Parlamento che ha approvata la “riforma”, vediamo perché, secondo il mio punto di vista, la stessa è da
considerare un guazzabuglio.
In primo luogo, perché non si è abolito il Senato, ma è stato sottratto ai cittadini il diritto di eleggerlo, giacché
a nominare i senatori saranno i Consigli Regionali ed il Presidente della Repubblica.
Dicono ancora: ma non avrà poteri.
A: falso! Potendo, innanzitutto, “richiamare” le leggi approvate dalla Camera, di tal ché quest’ultima per
confermarle avrà bisogno della maggioranza assoluta; potendo eleggere 2 giudici della Corte Costituzionale;
potendo concorrere alla elezione del Presidente della Repubblica; i senatori godranno dell’immunità
parlamentare. Scusate se è poco!
B: se non avesse davvero poteri, sarebbe un Ente inutile. E allora perché mantenerne la spesa?
C: Dicono: ma il mandato è gratuito. Beh, non accettate scommesse: sarebbe come puntare sulla verginità di
Ilona Staller... I consigli regionali, nella loro autodichia, secondo voi non prevedranno un’indennità
supplementare per i consiglieri che vanno a fare i senatori? E poi ... non avranno i benefit? Treni in prima
classe, servizi parlamentari, ecc. Tutta roba che grava sul bilancio dello Stato, a parte gli stipendi dei
dipendenti, le utenze varie et similia ...
In secondo luogo, non risponde a verità che questa riforma avrebbe “semplificato” il procedimento legislativo.
Diciamo subito che in Italia il problema non è tanto quello della laboriosità del procedimento medesimo,
quanto quello dell’eccesso di leggi, spesso in contraddizione tra loro e senza alcun coordinamento
(Corruptissima re publica plurimae leges diceva Tacito - Ann., III, 27).
In terzo luogo: questa “riforma” non ha semplificato un bel niente. Ed infatti, già sostituire un articolo di un
solo comma di 9 parole (“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”) con un
articolo di 7 commi e 447 parole e dire che si è “semplificato” il procedimento legislativo, è grottesco; ma se
a ciò aggiungiamo che con l’art. 70 vigente oggi le competenze s’intrecciano, appare inevitabile immaginare
il caos sull’individuazione delle leggi che dovrebbero passare dal Senato per la loro approvazione (meccanismo
che giunge alla schizofrenia, laddove dalla “riforma” è previsto che i casi dubbi, saranno risolti dai Presidenti
delle due camere in accordo tra loro…. E se non trovano l’accordo, che fanno, il sorteggio? L’applausometro?
L’Ordalia?).
In quarto luogo: I “poteri forti” accorrono in sostegno del LORO governo (e la cosa “puzza”…).
Non è un caso, difatti, che la Confindustria ALL’UNANIMITÀ sia per il SÌ sulla riforma costituzionale,
ignorando i più che nella consultazione il SÌ prevede pure l’abolizione del CNEL… (Peccat non fallit qui
male cogitat, diceva Prospero Lambertini  - poi “copiato” da Andreotti).
L’articolo 99 della Costituzione così recita: “Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.”
Orbene, con la sua abrogazione, chi farà le consulenze alle Camere e al Governo in materia economica, se non
le lobbies? (Confindustria, Associazione Petrolieri Italiani, Associazione Bancaria Italiana). A chi il Parlamento
dovrà dar conto se non a tali lobbies?
La propaganda per il “SÌ” ha presentato questa abrogazione come uno dei “risparmi” alla spesa pubblica,
rimovendo un “Ente inutile” che non ha mai operato concretamente. In realtà, se al CNEL - pur concepito
dall’art. 99 della Costituzione quale organo in cui avrebbero dovuto confluire le competenze di vertice in
ciascuna materia - è stato di fatto impedito di compiere la sua funzione, trasformandolo in area di parcheggio
per i clientes, non pensate che la carenza più che trovarsi nella norma, sia nella sua attuazione? E - impiegando
un eufemismo - nel malcostume?

**
Ancorché non interessi ai più, personalmente ho sempre condiviso il progetto del vecchio PCI risalente al
1981, che prevedeva l’abolizione TOTALE del Senato, una sola Camera e l’ampliamento dei poteri del CNEL,
con la designazione dei suoi membri da parte di rappresentanti della società civile, con pareri obbligatori
sulle leggi da approvare da parte dell’unica camera ed obbligo di motivazione in caso di decisione difforme
dal parere del CNEL.
Come dite? Sarebbe una riforma di tipo Corporativo? Lo so… Ma nel 1981 l’aveva proposta finanche
Berlinguer!                                                                                                                             *Avvocato in Crotone

di Luigi Morrone* Il referendum per  l’approvazione  della  riforma
costituzionale Renzi-Boschi si terrà il 4
dicembre prossimo. Quel giorno i cittadini italiani
saranno chiamati a decidere se apportare sensibili
modifiche alla Costituzione, ovvero mantenerla nel
suo testo attualmente vigente.
Qualora fosse approvata, la Riforma oggetto del
quesito referendario avrebbe un impatto invero
significativo sull’organizzazione dello Stato, ed in
particolare sul potere legislativo, giacché esso
verrebbe in larga parte affidato ad un solo organo, la
Camera dei Deputati, con conseguenze di rilievo in
termini di rappresentatività ed efficienza.
Il voto che ci accingiamo ad esprimere, è bene
chiarirlo, ha natura confermativa e non abrogativa.
Non si tratta infatti di referendum a norma dell’art.
75 Cost., che serve per abrogare le leggi dello Stato,
ma di referendum cosiddetto confermativo ai sensi
dell’articolo 138 comma 2 Cost., tramite il quale gli
elettori sono chiamati a dare definitiva approvazione
ad una legge predisposta dal Parlamento e non ancora
in vigore.
Occorre altresì precisare che questo tipo
di referendum è  libero dal vincolo di
un quorum partecipativo, con la conseguenza che il
risultato affermativo o negativo sarà valido
indipendentemente dai numeri di affluenza al voto.
Il ddl Boschi prevede  la  fine  del  bicameralismo
perfetto, la modifica per l’elezione del presidente della
Repubblica, il cambiamento della ripartizione delle
competenze di Stato e Regioni, l’abolizione del
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
(CNEL) e alcune modifiche sulle modalità mediante
le quali cittadini potranno proporre referendum e
nuove leggi. La riforma principale riguarda l’assetto
del bicameralismo deciso nel secondo dopoguerra.
L’attuale articolo 70 prevede che le leggi debbano
essere approvate da entrambi i rami del Parlamento,
il Senato e la Camera dei deputati; se dovesse vincere

“Votare SI o votare NO! Questo è il dilemma
di Antonietta Serino*

REFERENDUM  COSTITUZIONALE

il sì, i senatori non saranno più eletti direttamente e
passeranno da 315 a 100; dell’elezione di 95 il loro
si occuperanno 21 sindaci e 74 consiglieri regionali
ed i rimanenti 5 verranno eletti dal presidente della
Repubblica.
I senatori rimarranno in carica solamente per sette
anni ed avranno la carica a vita unicamente gli ex
presidenti della Repubblica.
Il Referendum Costituzionale per il quale tutti i
cittadini italiani sono chiamati a votare non modifica
soltanto l’attuale assetto istituzionale italiano.
La riforma della Costituzione abolisce il CNEL, il
Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro. 
Nel testo costituzionale attualmente in vigore, il
CNEL è un organo ausiliario composto da 64
consiglieri, chiamato ad esprimersi sulle leggi di
economia e lavoro; ha, inoltre, potere legislativo: può
proporre alle camere leggi nell’ambito dell’economia.
Il Referendum Costituzionale 2016 modifica il numero
di firme necessarie per proporre Referendum
abrogativo e leggi di iniziativa popolare.
Per il referendum abrogativo bastano 500 mila
firme ma, se salgono a 800 mila, il quorum che rende
valido il risultato non sarà più del 50% più uno degli
aventi diritto al voto, ma sarà ridotto: basterà il 50%
più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche.
Per le leggi di iniziativa popolare, invece, le firme
necessarie alla proposta salgono da 50 mila a 150
mila.
Con la vittoria del sì al Referendum
Costituzionale cambierebbero anche le disposizioni
in materia di competenza Stato/Regioni previste
nell’attuale Titolo V della Costituzione.
Alcune materie tornerebbero di competenza esclusiva
dello Stato:  l’ambiente, la gestione  di porti e

aeroporti, trasporti e navigazione, produzione e
distr ibuzione dell’energia, politiche per
l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento
delle professioni.
Votare Sì o votare No?
Questo è il dilemma.
Almeno per gli italiani che non hanno ancora preso
posizione in vista del prossimo referendum
costituzionale.
Le motivazioni che propendono per la scelta
di votare sì al Referendum Costituzionale possono
essere riassunte nei seguenti punti:
• fine del Bicameralismo Perfetto: l’abolizione del
bicameralismo paritario tra Camera e Senato
diminuirebbe i ritardi nell’approvazione delle leggi;
• necessaria una sola fiducia: il Governo
instaurerebbe un rapporto fiduciaro con la Camera,
perché il Senato avrebbe la sola funzione di
compensazione tra Stato e Regioni;
• tagli al costo della Politica: meno senatori e
abolizione del CNEL snellirebbero i costi della politica,
a vantaggio delle casse dello Stato;
• valorizzazione della democrazia diretta: il
Referendum Costituzionale introduce il referendum
propositivo e allinea le disposizioni in materia di
quorum per il referendum abrogativo alle tendenze
storiche dell’astensionismo;
• Stato centrale più forte: alcune materie strategiche
tornano di competenza dello Stato. Energia e trasporti,
tra le altre;
• più rappresentanza per le regioni: il Senato regionale
concede alle regioni un rapporto diretto con il
Governo e lo Stato centrale, diminuendo anche i
ricorsi per contenzioso Stato\regioni dinnanzi alla
Corte Costituzionale;
• un Governo più forte: con la vittoria del Sì al
Referendum Costituzionale, il Governo ne uscirebbe
rafforzato e meno schiacciato dalle contrapposizioni
ideologiche e partitiche tra Camera e Senato.

Ma vediamo anche quali sono le principali ragioni a
sostegno del perché votare no al Referendum
Costituzionale:
• una riforma non legittima: la riforma costituzionale
è stata prodotta da un Parlamento eletto con una
legge (Porcellum) dichiarata incostituzionale dalla
Corte.
• una riforma confusa e personalizzata: il Referendum
Costituzionale propone una riforma scritta in modo
confuso e, soprattutto, è inaccettabile il fatto che il
Premier Renzi abbia personalizzato la campagna
referendaria al punto di trasformarla in un banco di
prova per il Governo (annunciando le dimissioni in
caso di risposta negativa dei cittadini; dichiarazione
poi smentita);
• non si supera il bicameralismo: la riforma alla
Costituzione creerebbe dei conflitti di competenza
tra Stato e Regioni e tra Camera e Senato, per questo
bisogna votare no;
• non diminuiscono i costi della politica: per il taglio
al costo della politica, sarebbe bastato decurtare del
10% l’indennità attuale di deputati e senatori;
• complica l’iter legislativo: dalle nuove norme su
Senato e procedura legislativa deriverebbero 7
procedimenti legislativi differenti;
• non agevola la democrazia diretta: obbliga al
raggiungimento di 150 mila firme (100mila in più) per
le proposte di legge di iniziativa popolare;
• sovranità nelle mani di pochi: espropria il popolo
dalla sovranità popolare e, insieme alla riforma della
legge elettorale, l’Italicum, che prevede un ampio
premio di maggioranza ai partiti, trasforma una
minoranza in maggioranza assoluta di governo.

* professoressa
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“Le mie Missioni”

Il 4 dicembre 2016 voteremo per un referendum costituzionale
confermativo.
Esprimeremo il nostro parere sulla Riforma costituzionale varata dal
Parlamento, che ha modificato 47 articoli della Carta Costituzionale.
Non ci sarà bisogno di quorum.
Quindi con il “SI” accetteremo la nuova Costituzione.
Con il “NO” terremo quella che abbiamo già.
Ma quali sono i contenuti della riforma costituzionale e su cosa sono
chiamati a esprimersi gli elettori?
Lo scontro tra il “Sì” e il” No” è trasversale e coinvolge tutti gli
schieramenti politici e ideologici.
Il leader naturale del “Partito del SI” è Matteo Renzi, coadiuvato –
anche - dall’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale
ha spiegato che “Le due debolezze fatali della storia repubblicana sono
stati la minorità dell’esecutivo e il bicameralismo perfetto”.
Contemporaneamente si sono delineati anche i “Comitati del NO”,
presieduti da costituzionalisti ed esponenti delle opposizioni, i quali
hanno definito la riforma costituzionale votata dalla maggioranza: “…
l’anticamera di uno stravolgimento totale dei principi della nostra
Costituzione e di una sorta di nuovo autoritarismo”.
Nel panorama di opinioni a confronto può essere di aiuto esemplificare
le “Ragioni del SI e quelle del NO”.
A sostenere le ragioni del “SI” c’è una parte del Partito Democratico ma
anche docenti di Diritto e studiosi della Costituzione.
Secondo questi: “La riforma Boschi  (così denominata) rappresenta un
salto di qualità per il sistema politico italiano e per il suo farraginoso
processo legislativo, garantendo maggiore stabilità a un Paese che ha
visto 63 governi susseguirsi negli ultimi 70 anni” e sono state così
motivate:

1) Addio bicameralismo. Si supera il famoso ping-pong tra Camera e
Senato, con notevoli benefici in termini di tempo.
Il fatto che solo la Camera sia chiamata a votare la fiducia al governo
implica l’instaurazione di un rapporto di fiducia esclusivo con quest’ala
del Parlamento.

2) La diminuzione del numero dei parlamentari e l’abolizione del CNEL
produrrà notevoli risparmi.
A questo punto è opportuno, se non indispensabile, sapere cos’è e
cosa fa il CNEL.
Il  Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, è un organo
consultivo a cui possono rivolgersi Governo, Camere e Regioni in caso
di necessità.
E’ l’articolo 99 della nostra costituzione a prevederne l’esistenza al fine
di raccogliere all’interno dello stesso Ente imprese e lavoratori in modo
da tutelare entrambe le parti e aiutare le istituzioni a prendere i
provvedimenti più giusti in questo senso.
Questo organo non ha funzioni legislative, non ha infatti alcun potere
e non può fare altro che esprimere pareri e pubblicare documenti
contenenti osservazioni, dati e pareri in merito alla situazione economica
e lavorativa italiana. Anche in caso di richiesta diretta di supporto da
parte delle istituzioni nei confronti del CNEL, queste non sono in ogni
caso obbligate ad approvare le proposte dell’Ente in questione.

3) Grazie all’introduzione del referendum propositivo e alle modifiche
sul quorum referendario migliora la qualità delle democrazia.

4) Il Senato farà da “camera di compensazione” tra governo centrale e
poteri locali, quindi diminuiranno i casi di contenzioso tra Stato e Regioni
davanti la Corte costituzionale.

Le “Ragioni del NO”, invece, si possono riassumere nei seguenti punti:

1) Si tratta di una riforma non legittima perché prodotta da un Parlamento
eletto con una legge elettorale (Porcellum) dichiarata incostituzionale.
Inoltre, anche gli amministratori locali chiamati a comporre il nuovo
Senato godrebbero dell’immunità parlamentare.

2) Anziché superare il bicameralismo paritario, la riforma lo rende più
confuso, creando conflitti di competenza tra Stato e Regioni e tra Camera
e nuovo Senato.

3) La riforma non semplifica il processo di produzione delle leggi, ma lo
complica: le norme che regolano il nuovo Senato, infatti, produrrebbero
almeno 7 procedimenti legislativi differenti.

4) I costi della politica non vengono dimezzati: con la riforma si andrà a
risparmiare solo il 20%.

5) L’ampliamento della partecipazione diretta dei cittadini comporterà
l’obbligo di raggiungimento di 150.000 firme (attualmente ne servono
50mila) per i disegni di legge di iniziativa popolare.

6) Il combinato disposto riforma costituzionale-Italicum accentra il
potere nella mani del Governo, di un solo partito e di un solo leader.
In sintesi  in caso di vittoria del “SI” o del “NO”, dovremmo – comunque
– fare i conti con: “La fine del bicameralismo paritario e la fisionomia del
nuovo Senato.
Il riassestamento della produzione legislativa statale e regionale.
La razionalizzazione del ricorso alla decretazione d’urgenza riflessa anche
nell’introduzione della cd. corsia preferenziale per l’iniziativa del
Governo.
L’intento di promuovere una maggiore partecipazione politica fuori e
dentro i canali istituzionali.
Un riassetto dei valori del regionalismo. Le modifiche del funzionamento
della giustizia costituzionale ed una – eventuale - riforma della stessa
forma di governo.

* avvocato

REFERENDUM  COSTITUZIONALE

Fine del bicameralismo perfetto, l’elettività dei senatori, nuovo
procedimento di approvazione delle leggi, competenze di Stato e
Regione, cancellazione delle Province e del Cnel, elezione del Colle e
stop ai senatori a vita.
Questi, in sintesi, i contenuti della legge che cambierà la Costituzione
italiana.
Ma prima di entrare in vigore dovrà superare il referendum confermativo
che si terrà il 4 dicembre prossimo.
Qualora fosse approvata, avrebbe un impatto notevole
sull’organizzazione dello Stato, soprattutto sul potere legislativo, dal
momento che il suo esercizio verrebbe in larga parte attribuito ad un
solo organo, la Camera dei Deputati.
Per superare il bicameralismo paritario, da sempre sotto accusa, si è
configurato un Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa
degli enti territoriali, priva del rapporto fiduciario col Governo.
Si è inteso, in tal modo, realizzare un assetto istituzionale più snello,
efficiente ed economico.
Cambia l’Italia repubblicana, dunque, ma soprattutto cambia il Senato
e la modalità di scelta dei suoi componenti.
Aspetti che destano non poche perplessità in ordine alla nuova
configurazione del sistema costituzionale italiano a bicameralismo
“differenziato”.
Vediamo come e perché.
La previsione legislativa contenuta nel nuovo art. 57 riduce
drasticamente il numero dei Senatori: 95 eletti dai consigli regionali e
delle due province autonome (Trento e Bolzano) tra i consiglieri e i
sindaci dei loro territori (un sindaco per regione e provincia autonoma);
5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica per avere illustrato
la Patria con particolari meriti (la durata dell’incarico sarà di sette anni,
come quella del Capo dello Stato); infine, gli ex Presidenti della
Repubblica, di diritto nominati senatori a vita.
La configurazione del nuovo Senato così composto, potrebbe dar vita
a notevoli difficoltà.
I senatori di nomina presidenziale potrebbero rivelarsi decisivi per gli
equilibri politici interni al senato stesso.
Infatti, rispetto alla situazione odierna, essi diverrebbero una
componente significativa dell’intera assemblea.
Quindi, il Presidente della Repubblica potrebbe condizionare gli equilibri
politici della seconda Camera, che potrebbero essere molto precari,
posto che l’elezione indiretta dei restanti senatori dovrebbe avvenire
con metodo proporzionale.
D’altronde, se è vero che gli equilibri del Senato non avrebbero
immediati e diretti effetti politici, per l’assenza del vincolo fiduciario,
ciò non esclude che potrebbe divenire un elemento di destabilizzazione,
anche se limitatamente all’esercizio della potestà legislativa nelle materie
bicamerali.
Il Senato, inoltre, non avrà più il potere di dare o togliere la fiducia al
Governo, che sarà una prerogativa della Camera.
Tuttavia, a parziale compensazione, avrà la possibilità di esprimere
proposte di modifica anche sulle leggi che esulano dalle sue competenze.
Potrà esprimersi, dunque, su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti e dovrà farlo in tempi rapidi: gli emendamenti vanno
consegnati entro 30 giorni, la legge tornerà quindi alla Camera che avrà
20 giorni di tempo per decidere se accogliere o meno i suggerimenti.
Il Senato può decidere, su richiesta di un terzo dei Senatori, di proporre
modifiche su una legge approvata dalla Camera.
Solo nel caso di leggi che riguardano le competenze regionali, il voto
del Senato è obbligatorio.
In tutti gli altri casi, se il Senato non agisce entro il termine di 10 o 15
giorni (a seconda delle materie), le leggi entrano in vigore.
La Camera potrà ignorare le modifiche approvate dal Senato,
riapprovando la legge così com’è, o accettare le modifiche. Ma con
un’eccezione: se si tratta di leggi che riguardano le competenze
legislative esclusive delle Regioni o leggi di bilancio, la Camera può
superare le modifiche volute del Senato solo a maggioranza assoluta
dei suoi componenti. 
Altra novità. Il nuovo Senato non avrà più competenze sulla
dichiarazione dello stato di guerra, che dovrà essere deliberato dalla
sola Camera dei deputati a maggioranza assoluta.
Inoltre solo la Camera approverà le leggi di amnistia e indulto, e le leggi
che recepiscono i trattati internazionali, salvo che non riguardino
l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, e in quel caso anche il
Senato deve approvarle.
Sulle leggi elettorali di Camera e Senato, è previsto che una minoranza
di parlamentari possa chiedere un giudizio preventivo di
Costituzionalità.
L’obiettivo di superare il bicameralismo perfetto, indicato come causa
principale delle disfunzioni osservate nel nostro sistema istituzionale,
e l’attribuzione alla sola Camera dei deputati del compito di dare o
revocare la fiducia al Governo, pare essere perseguito in modo non del
tutto incoerente.
Forse, più corretta, sarebbe stata la previsione di una seconda Camera,
realmente espressioni delle istituzioni regionali, dotata dei necessari
poteri in grado di realizzare un dialogo costruttivo e cooperativo, sede
di autentico confronto fra rappresentanza nazionale e le rappresentanze
regionali sui temi che le coinvolgono.
Il Senato configurato dalla riforma, invece, appare estremamente
indebolito, quasi svuotato, privo delle funzioni essenziali per realizzare
un vero regionalismo dialogante e costruttivo.
Prova ne è che, il Legislatore costituzionale non gli ha attribuito quei
pieni ed effettivi poteri nell’approvazione di molte delle leggi rilevanti
per l’assetto regionalistico, né funzioni che ne facciano un valido
strumento di reale concertazione fra Stato e Regioni.
A ciò si aggiunga la previsione di una pluralità di procedimenti legislativi
differenziati a seconda delle diverse modalità di intervento del nuovo
Senato con rischi di incertezze.
La riforma dunque, sembra orientata a muoversi nella logica di un
spostamento dell’asse della democrazia italiana verso l’esecutivo, nel
nome della governabilità.
Ma la riforma migliorerà davvero la governabilità nel nostro Paese?

Referendum costituzionale e partecipazione popolare.
Una domanda è d’obbligo.

Cosa accadrà col voto del 4 dicembre 2016?
di Matteo Baselice*

di  Maria Pia Di Blasio *

Addio al Bicameralismo perfetto:
arriva il Senato dei cento

Ma guarda un po’. Vogliono ridurre i costi della Politica e che vanno a
pensare?
Una riforma della Costituzione in cui il SENATO della Repubblica
dovrebbe quasi scomparire.
Perché in effetti di questo si tratta.
Addio alle intuizioni di coloro, che senza tornaconti politici, “offrirono”
al popolo italiano una Carta Costituzionale di grandi prospettive future.
Bisogna essere onesti e  riconoscere che i promotori della Costituzione
agirono solo nell’interesse delle future generazioni e della Nazione.
Ora, dopo 70 anni, l’Italia è piena di grandi scienziati.
Ma chi l’avrebbe mai detto!
Dove l’hanno acquisita questa “scienza “i nostri governanti?
Si permettono l’ardire di “dire”, (scusate il bisticcio di parole), che la
Carta Costituzionale va modificata.
E in quale punto?
Sono tanti i punti della Costituzione.
Ma guarda caso, la vogliono modificare proprio nel punto in cui la
storia dice che il Senato è l’Assemblea degli anziani, Supremo Consiglio
di Stato nell’antica Roma e presso gli Antichi  Popoli.
Insomma la Costituzione dà al SENATO il ruolo che merita.
Ma perché modificare il SENATO?
Se si vuole parlare di risparmio della Politica perché non ridurre il numero
dei Deputati?
Lanciamo una provocazione.
Non tocchiamo il numero dei  Senatori e riduciamo la Camera dei
deputati al 50 per cento.
Altro che risparmio.
Abbiamo ottenuto quello che era nelle nostre intenzioni, senza toccare
l’ASSEMBLEA di “controllo”.
Si dirà che il Senato comunque continuerà ad esserci, magari in numero
ridotto e composto da …
Ma composto da chi ?
Basta con queste barzellette.
Qua facciano la fine delle Province.
Ma signori miei , avete visto che fine ignobile ha fatto la riforma delle
Province?
Non vi siete ancora accorti del fallimento?
E che vogliamo fare, la stessa cosa con il Senato?
Lo “scollamento” sarebbe totale.
Tutti riconoscono il distacco del popolo dalla Politica.
Ma nessuno si chiede la motivazione.
Si , è vero, il politico pensa agli affari suoi, però quello che manca è il
rappresentante del territorio in Parlamento.
E chi meglio di un Senatore, eletto in un collegio locale, può
rappresentare le istanze di una determinata zona?
Non si tratta di volere  un rappresentante politico a livello nazionale
che possa “fare “gli interessi del singolo.
Qua si desidera un parlamentare che possa portare avanti le istanze del
Territorio.
E questo si può ottenere  solo quando il rappresentante politico viene
eletto dal Popolo.
Nessuno avrebbe interesse ad adoperarsi a favore del Territorio se la
sua nomina avvenisse senza il voto popolare.
La presenza del deputato nelle varie circoscrizioni, dovuta  anche a
scelte politiche, non lascia tracce nel territorio.
Sarebbe opportuno invece tornare a qualche anno indietro quando
ogni collegio senatoriale aveva il suo rappresentante.
Altro che “riforma” del Senato.
Qua decisamente dobbiamo dire “ NO”

* direttore Cronache Cilentane

IL SENATO ? Ma il SENATO NO !
Ma che riforma è questa …

di Dino Baldi*

Con la riforma i sindaci saranno titolari di un nuovo diritto-dovere,
quello di partecipare attivamente alle sedute del Senato.
Se un consiglio regionale è di colore politico diverso dalla maggioranza
che governa il Senato e organizza sedute nello stesso giorno dei lavori
di Palazzo Madama, cosa succede?
Difficile immaginare soluzioni a priori.
Non resta che attendere l’esito del voto referendario del 4 dicembre
prossimo, con l’auspicio che lo stesso sia esercitato in modo libero e
consapevole.
* avvocato,  socia dell’ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia),
sezione di Salerno
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REFERENDUM  COSTITUZIONALE

Caro Gerardo,
tra qualche mese dovremo votare per il referendum costituzionale.
Nel merito già espressi su questo mensile le mie considerazioni.
Pertanto non mi soffermerò sui vari articoli ma ritengo necessarie ed utili alcune riflessioni di natura generale.
Occorre innanzitutto riaffermare un principio fondamentale che, stando così le cose, mi sembra attualmente
eluso: la Carta Costituzionale non è lo statuto di una parte politica che rappresenta per sua natura una scelta
partigiana ma è lo strumento legislativo nato dai principi e dalla storia di una intera comunità che su di esso
pone i suoi destini presenti e futuri.
La Costituzione vigente nacque dalla fusione armonica di aspirazioni e volontà di una intera generazione
protesa a creare una società libera e democratica indipendentemente dalle ideologie dei vari padri costituenti.
Chi rimase fuori non lo fece per scelta ma per emarginazione come chiarì più tardi De Mita con la suggestiva
espressione dell’Arco Costituzionale.
Invece per questa riforma sta prevalendo un principio discriminatorio secondo il quale chi è d’accordo è
illuminato e progressista, chi non è d’accordo è purtroppo retrivo e reazionario.
Bisogna uscire da questo equivoco che denunzia una forte dose di disonestà intellettuale: si può essere
riformista anche votando no a questa riforma particolare perché si può dissentire affermando comunque la
necessità di una rivisitazione in chiave attuale e moderna.
Quindi riformisti ma non d’accordo con questa riforma.
Nei fatti stiamo assistendo ad una deleteria campagna elettorale fatta di terrorismo psicologico e di tentativi
d’acquisizione del voto.
Intanto non è accettabile il concetto propagandistico che votare no significhi la rovina dell’Italia o il
peggioramento dell’economia nazionale perché al punto in cui siamo non ci hanno condotto la Costituzione
né la sua mancata riforma.
Sul piano delle promesse spudoratamente elettoralistiche contenute nella nuova finanziaria hanno già
espresso il loro giudizio negativo la BCE, la Banca d’Italia, la Corte dei Conti, la Commissione Interparlamentare
sul Bilancio: non ci sono fondi, non si fanno mai matrimoni con i fichi secchi.
Sulla validità democratica poi di questa riforma, basti pensare alla questione delle leggi di iniziativa popolare.
Con l’attuale Costituzione è necessario raccogliere 50.000 firme, con la riforma, se promossa, ne saranno
necessarie almeno 150.000 per la presentazione.
Per quanto attiene al risparmio che comporterebbero la riduzione dei Senatori e l’eliminazione del CNEL si
calcola che sia di circa 50 milioni di Euro, cifra di gran lunga inferiore a qualunque spreco o ruberia di una
delle tantissime spese pubbliche mai portate a termine (ad esempio il piccolo e corto Canale Conte Sarno che
incompiuto è costato circa 350 milioni di Euro).
Sulla funzionalità del Senato così ridotto dalla riforma ed eletto non più dai cittadini (democrazia?) ma dalle
parti politiche, appare legittima e doverosa una riflessione: come faranno a svolgere contemporaneamente
ed eletti in tempi diversi le loro funzioni sindaci e consiglieri regionali già a fatica impegnati nelle rispettive

NO al terrorismo psicologico                           NO al mercimonio  del voto
incombenze istituzionali? Perché poi estendere una già ora discutibile prerogativa parlamentare, quella della
immunità, ad essi che parlamentari non sono stati eletti? Forse per salvaguardare dal carcere eventuali amici
degli amici?
Sulla velocizzazione dell’iter legislativo altri dubbi e perplessità.
Noi vecchi parlamentari sappiamo benissimo che quando si vuole e conviene, le leggi viaggiano ad alta
velocità come dimostra l’attuale riforma e la nuova legge elettorale.
Valga ad esempio la riforma agraria del Governo De Gasperi che fu votata in appena due mesi, come la
Fanfaniana riforma della casa.
Si dirà altri tempi, io dico altri uomini, la stessa vecchia Costituzione invidiata da tutto il mondo civile.
Inoltre modifica per modifica: nessuno ha pensato che lo stesso istituto referendario potesse e dovesse
essere rivisto?
In un contesto politico quanto meno europeo, noi non possiamo votare sui trattati internazionali.
In parole povere, senza entrare nel merito, gli inglesi hanno votato sul Brexit, noi non possiamo perché sia
la  vecchia Costituzione (erano altri tempi) sia la nuova riforma non ci ricononscono questo diritto (viva la
democrazia e la partecipazione del popolo).
Potremmo andare avanti ancora per tanto tempo ma saremmo ripetitivi e fuori luogo.
Soprattutto perché dovremmo ricordare che le riforme vanno scritte con calma e con la maggiore condivisione
popolare altrimenti come i gatti faremo gattini ciechi (vedi riforma della scuola ecc.).
Riformare significa migliorare non solo fare, ma fare o cercare di fare meglio.
Solo per inciso ma perché è utile ogni tanto ricordare la storia: prima della nostra splendida Costituzione
vigeva ancora lo Statuto Albertino dal 1848.
Cento anni sono in verità troppi ma non corriamo perché convenga a qualcuno o si vuol dimostrare qualcosa
magari con sistemi talvolta opinabili.
Suvvia la Costituzione è cosa seria come serio è il momento che stiamo vivendo.
D’altronde la stessa opinione pubblica non sembra molto interessata ed informata.
Ha problemi molto più gravi per essere attratta dalle nostre elucubrazioni dei fronti si e no.
Non riduciamo la riforma Costituzionale ad esercizio accademico di chi come si dice “ha la pancia piena” e
vive fuori dalla triste realtà di tante famiglie.
Caro Renzi tu comunque non te ne andrai, chi vince vince.
Perché se dovesse vincere il no e dovessi rispettare (cosa che non farai) la promessa di andare via, riavresti
la fiducia in Parlamento da chi non è stato eletto come te e non ha interesse a tornare al voto.
Ancora una volta avrai vinto perché avresti salvato la Patria contro quei reazionari che vincendo col no
avrebbero messo in pericolo la nostra democrazia e le nostre tasche.
L’unica a doverti biasimare sarebbe la tua maestra, la Vanna Marchi, perché da suo buon alunno imbonitore
non avresti venduto, perdendo il si, le pentole di alluminio.
* medico - già Senatore della Replubbica

*

L’articolo 57 della Costituzione
è sostituito dal seguente:

Articolo 57 della Costituzione
(vecchia formulazione):

**

Articolo 70 della Costituzione
(vecchia formulazione)
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione
delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela
delle minoranze linguistiche, i referendum popolari,
le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71,
per le leggi che determinano l’ordinamento, la
legislazione elettorale, gli organi di governo, le
funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città
metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme
associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le
norme generali,  le forme e i termini della
partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea, per quella che determina i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di
senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le
leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo
periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117,
quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120,
secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo
comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio,
possono essere abrogate, modificate o derogate solo
in forma espressa e da leggi approvate a norma del
presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei
deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati è immediatamente trasmesso al Senato della
Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un
terzo dei suoi componenti, può disporre di
esaminarlo.
Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica
può deliberare proposte di modificazione del testo,
sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via
definitiva.
Qualora il Senato della Repubblica non disponga di
procedere all’esame  o  sia  inutilmente  decorso  il
termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei
deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge
può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che
danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è
disposto nel termine di dieci giorni dalla data di
trasmissione.
Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati
può non conformarsi alle modificazioni proposte dal
Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, solo pronunciandosi nella

L’articolo 70 della Costituzione
è sostituito dal seguente (nuova formulazione):

votazione finale a maggioranza assoluta dei propri
componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma,
approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati
dal Senato della Repubblica, che può deliberare
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla
data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro,
le eventuali questioni di competenza, sollevate
secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto
previsto dal proprio regolamento, svolgere attività
conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o
documenti all’esame della Camera dei deputati».

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta
uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti

Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da
novantacinque senatori rappresentativi delle
istituzioni territoriali e da cinque senatori che
possono essere nominati dal Presidente della
Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con
metodo proporzionale, i senatori tra i propri
componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i
sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di
Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua,
previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, in proporzione alla loro popolazione, quale

risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con
quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali
sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse
dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione
del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità
stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono
regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di
elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i
consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro
sostituzione, in caso di cessazione dalla carica
elettiva regionale o locale.
I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e
della composizione di ciascun Consiglio.
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Venerdì 21 ottobre  c. a. nella basilica pontificia di
sant’Alfonso M. de Liguori di Pagani, annessa alla
casa religiosa dei Missionari Redentoristi, si è tenuta
la cerimonia di premiazione per i vincitori della
seconda edizione del Concorso Musicale
Internazionale “Cleto De Prisco”.
Come abbiamo ricordato più volte, l’iniziativa del
felice evento ha avuto inizio lo scorso anno per
merito del dott. Gerardo De Prisco, già senatore della
Repubblica, sostenuto dalla famiglia, oggi costituita
dai fratelli Raffaele, Alfonso e Rosa, per rinverdire la
memoria del papà, Cleto, musicista compositore e
direttore di banda.
Il Concorso  - come già ribadito precedentemente - si
propone, tra l’altro, di stimolare ragazzi e giovani allo
studio della musica classica intesa come strumento
di formazione umana e socializzazione tra razze e
culture diverse.
Al momento della cerimonia era presente la più volte
menzionata Commissione giudicatrice, costituita dal
M° Alfonso Vitale compositore, dallo scrivente,
musicologo e direttore d’orchestra e di coro, e dalla
prof.ssa Annarosaria Di Nardo cantante e didatta,
di cui nella presente cronaca si offre una foto ricordo,
nella quale  è presente anche il promotore
dell’evento, il dott. Gerardo De Prisco.
Tra i concorrenti presenti alla premiazione -
mancavano solo quelli dell’Istituto Comprensivo “P.
Del Pozzo” di Pimonte (NA) -, quasi tutti si sono
esibiti ancora una volta riconfermando bravura ed
entusiasmo per lo studio musicale, cui si dedicano
con passione. La loro presenza è testimoniata anche
nell’ampio servizio fotografico accluso.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA
“CLETO DE PRISCO”

di  Paolo Saturno CSsR

A proposito degli alunni della Paride del Pozzo di Pimonte, la loro assenza, dovuta ad
oggettive difficoltà, è stata abbondantemente scusata dal dirigente scolastico, prof.
Adele Porta, che è stata moralmente presente con i saluti e gli auguri personali e della
Scuola.
Il pubblico presente alla cerimonia era formato in massima parte da studenti delle scuole
di Pagani. Vi erano infatti alunni dell’IPSEOA diretto dal prof. Rosanna Rosa, rappresentata
dai professori Gerardo Amarante, Iolanda Ferraioli, Rita Ferrante e Raffaele Sellitti; del
Liceo Scientifico “B. Mangino” diretto dal prof. Ezilda Pepe, rappresentata dalla prof.ssa
Tina Frisso; della Scuola Media Statale “A. Criscuolo” diretta dal prof. Albina Arpaia
con la quale erano presenti la la vicaria, prof. Giancarla Pitocchi, le prof.sse, Maria
Teresa Bove e Palma Piscopo; del liceo musicale “A. Galizia” di Nocera Inferiore diretto
dal prof. Maria Giuseppa Vigorito, rappresentata dal prof. Antonio Saturno.
Il pubblico è stato scelto in vista della finalità stessa del Concorso: “una  musica di
giovani per giovani”.
Per tal motivo ci si è orientati per la premiazione in ore antimeridiane.
La scelta della basilica di sant’Alfonso, quale luogo per la premiazione, è stata fatta
soprattutto in vista dell’apertura che l’attuale Superiore della casa religiosa, p. Luciano
Panella, e il parroco, p. Natalino Rauti, unitamente alla Comunità dei Missionari
Redentoristi, vogliono manifestare verso i giovani e verso i valori più belli della vita.
Va sottolineata anche la presenza dell’Amministrazione Comunale della città attraverso
la persona dell’Assessore Contaldo, che si è fatto portavoce dei saluti del sindaco,
Salvatore Bottone.
L’intera cerimonia iniziata alle ore 10,30 e conclusa alle 12,00, si è svolta in un clima di
massima cordialità e perfetto ordine grazie soprattutto alla compostezza e disciplina dei
giovanissimi studenti paganesi.

La conduzione della manifestazione, affidata allo scrivente, non ha tralasciato nessun particolare che potesse
sinceramente gratificare sia il pubblico che i premiati. Il Dott. Gerardo De Prisco, in qualità di promotore del
Concorso, ha espresso il suo vivo compiacimento per la preparazione, lo svolgimento e la conclusione di
questa seconda edizione del Concorso intitolato al proprio padre.
Anche il dirigente scolastico della Scuola Media, Criscuolo, la prof.ssa Albina Arpaia, ha espresso i suoi
sinceri compiacimenti per un’iniziativa così altamente formativa e così elegantemente svolta.
Una peculiarità di questo concorso è stata, oltre la gratificazione del premio, anche quella di ordine economica:
una cifra sia pur quasi simbolica per ogni vincitore, ma attinta esclusivamente ai mille euro messi a disposizione
dalla famiglia De Prisco con l’intento di aiutare i giovani a promuovere la buona musica.
Tutti gli interpreti che si sono esibiti hanno riscosso calorosissimi applausi; gli ospiti coreani, il soprano
Nuri Hong e soprattutto il baritono Seungho Kim hanno riscosso anche applausi a scena aperta.
Anche se non direttamente concorrente, il giovane pianista paganese, M° Francesco Lombardi, ha meritato
encomi e applausi per la sua ottima collaborazione pianistica con i cantanti.
Un vivo ringraziamento va a Telenuova di Pagani per il bel servizio curato dal bravo operatore, Francesco
D’Auria.
In chiusura, a mo’ di promemoria, si riportano i nomi di quei soli concorrenti, i quali ritornano anche nelle foto
che arricchiscono questa cronaca.
Conservatorio “G. Martucci” di Salerno: Veronica Bruno (canto) e Salvatore Esposito Ferraioli (chitarra).
I coreani: Nuri Hong (soprano) e Seungho Kim (baritono).

Liceo musicale “A. Galizia” di Nocera Inferiore (SA):
Giuseppe Melillo  e Antonio Davide Villani
(pianoforte); Pietro Rainone, Maria Giovanna
Palumbo, Simone Vortice e Pasquale Vitiello
(quartetto di sassofoni); Tommaso Barra, Giovanni
Marcellini, Marica Parziale, Mariarosaria Fortunato
(ensemble a plettro)
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Il M° Cleto De Prisco (1901-1956) nacque e morì a
Pagani (SA) qualificata città di santi (sant’Alfonso
M. de Liguori e i Redentoristi suoi figli, il Beato
Tommaso M. Fusco e le sue Suore “Figlie della Carità
del Preziosissimo sangue”), artisti (musicisti,
scultori, pittori), e mercanti (pezzari erano chiamati i
rinomati commercianti di stoffe, che gareggiavano
con i locali artigiani produttori di sedie e borse di
paglia, ceste e panieri di legno, ed altro).
Tra i musicisti della Pagani della prima metà del
Novecento, primeggia il M° Cleto De Prisco.
Egli, nella “Scuola Musicale” dell’Orfanotrofio
“Umberto I” di Salerno - attuale Conservatorio “G.
Martucci” -, studiò armonia, contrappunto e
composizione con Vincenzo Grandini, bombardino
con Camillo Galderini, contrabbasso con Igino
Annarumma.
Dopo un percorso di attività concertistica come
strumentista, assecondando istinto e passione, si
dedicò esclusivamente alla composizione 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) e Lago (CS), Grisolia (CS),
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).

Cleto De Prisco Partecipò a concorsi nazionali ed internazionali di
composizioni bandistiche conseguendone premi e
onorificenze.
Infatti alla Grande Gara Internazionale di Musica
“N. Salzano” di Nocera Inferiore (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’onore 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 Compositori,
Maestri e Solisti contemporanei  pubblicato
dall’Ufficio Musicale “N. Salzano” di Nocera
Inferiore.
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Per disegnare  l’immagine della Serva di Dio Maddalena Fezza sono
partito dall’unica foto esistente, cioè quella fatta sul letto di morte,
dove la donna è ornata da rose, a dimostrazione dell’affetto delle tante
persone che quotidianamente si recavano da lei per raccomandarsi
nelle sue preghiere.
Pur essendo molto sbiaditi e difficilmente identificabili i lineamenti e la
forma del volto, ho cercato comunque di procedere nel rispetto di
quanto la foto potesse offrire. Ho considerato i suoi 76 anni circa, le
tante sofferenze patite, ma anche la serenità che il suo sorriso lasciava
trasparire, comunicando la dolcezza del suo particolare legame con
Cristo a tutte le persone che si recavano da lei per una parola di conforto
o per affidarsi alle sue preghiere. E’ come se la nostra Maddalena avesse
anticipato con i suoi atteggiamenti la verità insita nelle parole di Madre
Teresa di Calcutta: ”La vera santità consiste nel fare la volontà di Dio
con il sorriso”.
I continui patimenti li ho evidenziati soprattutto nello sguardo, negli
occhi arrossati e nella bocca: lo sguardo è rivolto alla Persona da lei
amata, a quel Gesù che lei sa che ha tanto patito e della cui sofferenza
si è caricata: “Io mi abbandono a Te, fa’ di me ciò che ti piace! Qualunque
cosa tu faccia di me, ti ringrazio”. Queste parole di Charles de Foucauld
sembrano uscire dalle sue labbra pur chiuse per l’interno dolore. Gli
occhi sono arrossati per le tante notti trascorse senza sonno e nella
preghiera incessante. Le evidenti increspature sopra gli zigomi e quelle
sulle gote, oltre a rivelare il passaggio inesorabile del tempo (ma a lei
questo non importa!), denotano lo sforzo di voler aprire il suo volto al
sorriso, come per dire: “Dio è sollievo e consolazione”, giusto come
afferma San Paolo: “Egli ci consola in ogni nostra tribolazione perché
possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere
di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da
Dio”. Circa l’abbigliamento mi sono attenuto a quanto ho letto nelle
notizie date dal prof. Giovanni Pepe: “Vestì, come tante donne nella
seconda metà dell’ ‘800, l’abito di terziaria francescana e, in particolare,
si consacrò alla Vergine Addolorata, vestendone l’abito scuro del dolore
e della penitenza”.                                                                     Salvatore Donato

questa, tra le altre, l’invocazione del sacerdote redentorista, Padre Luigi
Giordano, a conclusione dell’elogio funebre il Venerdì Santo dell’8
Aprile 1887, giorno dei funerali della Serva di Dio Maddalena Fezza.
L’intero testo è stato pubblicato sul numero di Ottobre ed è reperibile
sul sito www.ilpensierolibero.it alle pagine 6 e 7.
A distanza di ben 129 anni dalla sua morte considero un atto dovuto
concorrere a far conoscere Maddalena Fezza, umile cittadina paganese
la quale, dal suo letto di sofferenza, irradiava serenità e conforto per
coloro i quali si portavano presso la sua modestissima casa, alla Via
San Francesco, per confessare dolori, ansie, patimenti, speranze e
chiedere grazie...
La mia fonte, come già ho scritto nell’articolo in prima pagina dello
scorso numero, è la documentazione raccolta da Don Mario Vassalluzzo,
vicario generale della Diocesi Nocera-Sarno, nel biglietto a Don Antonio
Guarracino parroco in Pagani, Chiese Gesù Risorto e Madonna di Fatima.
Ne riporto il testo:
“Volentieri ti passo quanto stavo raccogliendo intorno alla Serva di
Dio, Maddalena Fezza, della tua Pagani. Sono certo ce queste notizie
nelle tue mani acquisteranno forma e sostanza per un altro volumetto
della Collana I nostri Testimoni che iniziai circa 13 anni fa. Auguri
e buon lavoro. Don Mario”. Naturale per me andare a consultare alcuni
di questi testi donatimi da Don Mario per rinfrescare la memoria con
una rilettura delle pagine attinenti all’argomento, soprattutto sotto il
profilo storico considerato che il vissuto della serva di Dio incrociava
quello di tanti altri, a partire dal Beato Tommaso Maria Fusco.
Forte la mia emozione nel leggere una notizia a pagina 165 che pubblico,
del volume numero 10 della Collana I nostri Testimoni. I lettori
considerino attentamente l’elenco riportato con i riferimenti alle date

Il dovere della MEMORIA, il diritto alla CONOSCENZA

LA SERVA DI DIO MADDALENA FEZZA
“Ricordati di questa cara tua patria di
Pagani, di questo popolo, di tutti e di
ciascuno...”

dei decessi e dell’inizio dei processi. Per Maddalena Fezza coincidono
le due date. Quali sentimenti si sprigionarono nei cuori e nelle menti dei
credenti del tempo tanto da determinare l’inizio del processo nello stesso
anno della morte della Serva di Dio? Una risposta mi sorge spontanea:
per Maddalena Fezza si sarà invocato “Santa subito”, come è successo
nei casi, solo per citarne taluni ben presenti nella mia mente, di Padre
Pio, di Giovanni Paolo II, di Madre Teresa di Calcutta... E’ chiaro che su
questo versante non intendo minimamente interferire sulle decisioni ed
i tempi di competenza della Curia... Il mio personale impegno, lo
ribadisco, è esclusivamente quello di sensibilizzare le Autorità preposte
- Curia ed Istituzioni civili - perché autorizzino la Traslazione dei resti
mortali della Serva di Dio Maddalena Fezza. Nel prosieguo verranno
pubblicati atti, testimonianze e scritti, perché della Serva di Dio si possa
avere una conoscenza la più ampia possibile. La Traslazione dei suoi
resti mortali in una Chiesa di Pagani aiuterebbe tantissimo la promozione
della Conoscenza che considero doverosa anche da parte di laici attenti
alla Memoria della propria comunità. È auspicabile che le Istituzioni
religiose e civili, ripeto, assumano le decisioni a riguardo perché non
venga vanificata un’aspirazione che non ha niente di personale se non
quella di motivare le coscienze lungo un percorso del recupero delle
Radici che, nel caso della Serva di Dio Maddalena Fezza, incrocia anche
il Sacro, della cui necessità sono convinto. Per intanto Salvatore
Donato, collaboratore di questa testata, ha provveduto a realizzare
delle immagini della Serva di Dio Maddalena Fezza  perché l’unica in
essere la rappresenta sul letto di morte. Questa che pubblichiamo è
stata scelta dopo una valutazione effettuata da diversi amici che sono
vicini... alla Serva di Dio. A me non rimanane che ringraziare Salvatore
Donato per la sua opera. Ringrazio, inolte, i tanti lettori che hanno
manifestato interesse e condivisione per questa particolare semina
avviata nel solco tracciato dalla Serva di Dio Maddalena Fezza nelle
nostre coscienze... C’è chi ha voluto mettere su carta i propri sentimenti;
mi sembra doveroso parteciparli ai nostri lettori pubblicando i loro scritti.

Gerardo De Prisco - direttore editoriale

I. del servo di Dio Alfonso Maria dei Liguori (ora santo e dottore della Chiesa), 5 volumi. I primi due
contengono gli atti del processo vero e proprio; gli altri tre, meno voluminosi, custodiscono gli atti
per la ricognizione dei resti mortali del santo, per l’estrazione delle reliquie e le disposizioni per la
festa da celebrarsi in suo onore (anno 1788-1999 in cui sono anche gli atti dell’ultima ricognizione
canonica). 2. del servo di Dio Cesare Sportelli, redentorista, morto nel 1750. Inizio processo 1907.
3. del servo di Dio Domenico Blasucci, redentorista, morto nel 1752. Inizio processo 1914.
4. del servo di Dio Vito Michele di Netta, redentorista, morto nel 1842. Inizio processo 1919.
5. della serva di Dio Filomena Giovanna Genovese, del Terzo Ordine Francescano, morta nel 1864.
Inizio processo 1925. 6. della serva di Dio Maddalena Fezza, morta a Pagani il venerdì santo del
1887. Inizio processo diocesi stesso anno. 7. del servo di Dio Tommaso M. Fusco, sacerdote,
fondatore delle Suore della carità del preziosissimo sangue in Pagani, morto nel 1891.
Atti anche dell’ultima ricognizione canonica (1998). Inizio processo diocesi 1955.
8. del servo di Dio Alfonso Maria Fusco, sacerdote secolare, fondatore delle Suore Battistine in
Angri, morto nel 1910.  Atti anche dell’ultima ricognizione canonico (1994). Inizio processo 1939.
9. del servo di Dio Giuseppe Maria Leone, redentorista, morto nel 1902. Inizio processo 1929.
10. del Servo di Dio Antonio M. Losito, redentorista, morto nel 1917. Processo dal 1920-1972.
11. del servo di Dio Emanuele Ribera, redentorista, morto il 1874. Processo 1899-1914.
12. del Servo di Dio Paolo Cafaro, redentorista, morto 1753. Processo 1893-1919.
13. del Servo di Dio Gennaro M. Sarnelli, redentorista, morto nel 1744. Processo 1881-1898 e Beato
dal 12.5.1996. 14. della serva di Dio Suor M. Consiglio dello Spirito Santo (Pasqualina Addatis
fondatrice delle Suore serve di Maria Addolorata in Nocera) morta nel 1900. Processo 1950-1995 (atti
anche dell’ultima traslazione del corpo a Nocera Superiore, Portaromana).

Lettera al direttore
Caro senatore,
ho apprezzato per due motivi il tuo editoriale su Maddalena Fezza ( e
ovviamente la rievocazione della figura di costei) sul numero di ottobre
2016 de «Il pensiero libero». Prima di tutto perché quanto scrivi ha
colmato quella che sarebbe stata una grave lacuna conoscitiva,
specialmente per un paganese come me:  dell’esistenza di questa
straordinaria figura della storia di Pagani, lo confesso, non sapevo
niente. Grazie, quindi.  Ma il mio apprezzamento del tuo intervento
investe soprattutto la forma delle argomentazioni. Perché iscrivendo il
tuo editoriale sulla figura della “serva di Dio Maddalena Fezza”
all’interno di uno schema comunicativo che pone, come principio (nella
duplice accezione che questa parola ha di inizio e di criterio norma) la
necessità della memoria (non a caso il  titolo del tuo articolo è preceduto
dalla parola “dovere”) come condizione di fruizione del “diritto alla
conoscenza”, tu hai ribadito da politico la visione pedagogica che mi
ha sempre sorretto come docente, e che dovrebbe ancora oggi secondo
me illuminare la pratica didattica in tutte le scuole di ogni ordine e
grado.  È una visione la quale, ponendo l’uomo all’inizio, al centro e alla
fine di qualsiasi discorso, insiste ovviamente sulle risorse e sulle qualità
umane che fanno l’uomo uomo: l’intelligenza, l’intuito, l’immaginazione.
Ma tutte queste sarebbero sterili risorse, se non irrorate, lievitate,
raccordate, governate da quella che è la supercategoria che permette
ad esse tutte di funzionare, partitamente e insieme: la memoria. Non per
niente gli Antichi avevano eletto Mnemosyne al ruolo di madre delle
muse: senza memoria non c’è canto, non danza, non racconto, non
riconoscimento, non conoscenza. Senza memoria non c’è vita, non c’è
storia. E così stretto è il rapporto che lega mutuamente le risorse mentali
umane tramite la memoria, che Vico definì quest’ultima solo un altro
nome dell’immaginazione e dell’ingegno. Né sono solo le facoltà
dianoetiche a trarre beneficio dalla venerazione di questa trimurti, perché
la coltivazione della memoria/immaginazione/ingegno porta con sé un
potenziamento della dimensione etica dell’uomo, ed in special modo
della sua carica di solidarietà: si “sente” l’altro da noi, solo se siamo in
grado di immaginarlo, di entrare nei suoi panni. Per fare un esempio, si
può capire il dramma di chi non esita a sfidare i rischi del mare per
fuggire alle miserie e alle sofferenze della guerra, solo se, sia pure
idealmente, ci imbarchiamo con lui sugli zatteroni della morte. Ecco,
questo significa coltivare la memoria. Ed ecco perché ho apprezzato il
tuo articolo che la pone come cominciamento. L’ho apprezzato, insomma,
per la sua “vichianità”.  Sul problema di quanto efficace questa visione
“vichiana’ possa rivelarsi specialmente oggi che la scuola sembra

Processi di beatificazione (Fondo XIV):

consegnata definitivamente all’abbraccio della tecnologia
sottoscrivendo gli articoli di fede della banca e dell’azienda, mi piacerà
ritornare, se me ne vorrai dare l’opportunità; per ora, grazie ancora.

Vincenzo Pepe - Nocera Inferiore - Scrittore saggista

MADDALENA FEZZA: un esempio per Pagani
Maddalena Fezza ....in vita come in morte non ha fatto rumore ed è
rimasta sola con il suo amato Dio.....
Una donna che non ha fatto rumore con le grida di dolore ma con la
preghiera e l’accoglienza in una umile dimora....la casa di famiglia al civ
35 di Via San Francesco a Pagani.
Sono passati circa 130 anni dalla morte della nostra concittadina Serva
di Dio Maddalena Fezza e di sicuro noi più giovani di età, non potremo
sederci sulle ginocchia delle nostre nonne per farci raccontare “miez a
curtina” questa storia.... forse nessun nostro antenato può raccontarci
di questa famiglia....di questa donna che per circa 50 anni ha vissuto in
un letto e ha fatto della sua malattia un dono grande gradito a Dio, al
servizio umile e silenzioso dei fratelli.
Ma non possiamo però far finta che non è vissuta solo perché nessuno
più ne parla o si ricorda …. perché significherebbe voler cancellare del
tutto un pezzo di storia della nostra terra e tutta la sua preziosità storica
e spirituale che in essa è contenuta.
Ora tocca a noi!!! Paganesi e non solo ....all’agro intero...raccoglierci in
preghiera e pregare noi per lei cosi come lei ha fatto allora per la sua
terra, Pagani. 
Dobbiamo imparare a conoscerLa...ad amarLa e far si che salga agli
onori degli altari ma soprattutto che possa avere come per i ns amati S.
Alfonso M. de Liguori, il beato Tommaso Maria Fusco, la Madonna
delle Galline, il Bambinello di Praga, i martiri Felice e Costanza, un posto
degno per la venerazione e il culto senza ostentazioni ma con devozione
e preghiera cosi come piace a Dio.
Impegniamoci a riscoprire questa figura perché il nostro territorio non
risuoni solo di nacchere e tammorre …. e non profumi solo di carciofi e
botti ma anche e soprattutto della bellezza di anime sante che si sono
sapute distinguere nella semplicità e con l’esempio di vita quotidiana.
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Con vivo interesse ho letto l’ultimo numero del giornale “Il Pensiero
libero”, dedicato alla serva di Dio paganese Maddalena Fezza ed ho

Dai Lettori:

MADDALENA FEZZA:
UNA FIGURA DI DONNA DALLE GRANDI
VIRTU’ DA RISCOPRIRE

apprezzato l’impegno profuso dal senatore Gerardo De Prisco per
riaccendere i riflettori su questa figura poco nota del territorio.
Come cittadini  e fedeli abbiamo il diritto di conoscere la sua storia ed il
dovere della memoria storica.
In verità avevo un vago ricordo  di Maddalena Fezza, avendo qualche
anno fa partecipato ad un convegno, presso l’auditorium dei Padri
Redentoristi a Pagani, in cui si discuteva sul problema della sua traslatio
dal cimitero.
Non ho poi avuto più modo di approfondirne la storia.
Ringrazio quindi “il Pensiero Libero” per avermi dato una nuova
occasione di approfondimento su questa figura di donna religiosissima.
Ho letto pertanto con piacere l’elogio funebre pubblicato del padre
Luigi Giordano (cugino del Beato Tommaso Maria Fusco) su Maddalena
Fezza in cui è raccontata nel dettaglio tutta la sua vita virtuosa.
Maddalena Fezza era una donna paganese vissuta agli inizi
dell’Ottocento.
Non credo sia un caso ma un segno della Divina Provvidenza  che
nello stesso periodo storico  a Pagani operava anche il Beato Tommaso
Maria Fusco.
Questa donna restò orfana giovanissima e visse in condizioni di miseria.
Vestì anche l’abito della Vergine Addolorata, a dimostrazione della sua
forte spiritualità religiosa.
Fin da giovanissima imparò inoltre a convivere con le sofferenze fisiche
del corpo per la malattia.
Ciò che mi ha molto colpita è lo stato di accettazione della sofferenza
terrena, vista da Maddalena come un segno dell’Amore di Dio.
Ella sosteneva che bisognava sempre affidarsi alla volontà del Signore.
Maddalena Fezza rappresenta, quindi, un esempio di donna cristiana
dalle grandi virtù.
Pertanto è una figura che merita di essere riscoperta da tutta la comunità
paganese e dell’Agro.
Spero, quindi, che si possa continuare a diffonderne la conoscenza ed
auspico che il suo processo di canonizzazione possa finalmente essere
riaperto.
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