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Il PensieroLibero
Ha finalmente una conclusione la politica 

del “ tanto peggio tanto meglio” che  si è affer-
mata nella nostra città dopo la recente senten-
za di fine Novembre 2019 della Prefettura che 
ha risolto la questione dell’incandidabilità  del 
sindaco eletto nel mese di Giugno, rimandando 
il cittadino a nuove elezioni, in primavera del 
2020,  lasciando in carica giunta, consiglieri e 
vicesindaco (che aveva assunto l’incarico di fa-
cente funzioni dopo le dimissioni del “ sindaco 
incandidabile ”). La città,  già martoriata da de-
cenni, dovrà ancora una volta scegliere la sua 
classe politica che ci si augura sia migliore di 
quella uscente che dopo le elezioni di Maggio/
Giugno 2019 aveva dato prova avvilente del 
suo operato in quanto, nelle varie assise comu-
nali che si erano succedute dopo l’elezione del 
sindaco,  il dissenso civile e il confronto, che 
è sempre necessario tra opposte visioni circa il 
futuro di una comunità, era stato sopraffatto dal 
sistematico insulto per cui l’avversario politico 
veniva rappresentato come un nemico da abbat-
tere e da delegittimare. Lo spettacolo è stato, nei 
sei mesi che hanno guidato la Prefettura verso 
questa ultima decisione,  decisamente desolante 
perché ha contribuito ancor più ad allontanare il 
cittadino dalle istituzioni. 

Le prime due assise comunali, che si erano 
svolte in un cinema e in un teatro, erano state 
condite da  effetti “speciali” tra i protagonisti del 
governo di questa città e le forze dell’opposizio-
ne durante la quale erano volate più   volte pa-
role durissime  come “delinquente”, “buffone”, 
“spergiuro” e “incompetente”, in una sequenza 
di offese che umilia non solo chi di queste of-
fese si è reso protagonista, indipendentemente 
dall’appartenenza politica, ma anche  il cittadi-
no presente e l’intera città. Il decoro in chi ci 
rappresenta è sempre d’obbligo in quanto la 
competizione politica è giusta e sacrosanta ma 
non deve superare il limite del buon senso e 

La Politica a Pagani? No…Grazie
di Armando De Virgilio

La politica del “tanto peggio tanto meglio “ha avuto nei giorni scorsi il “ suo trionfo”  dopo che la Prefettura ha sentenziato a fine Novembre 2019 che consiglieri, 
giunta e vicesindaco (facente funzioni) restano in carica fino alle nuove elezioni di primavera 2020 in quanto il sindaco eletto era stato dichiarato incandidabile!

dell’onorabilità dei protagonisti. Questa cui ab-
biamo  assistito e assistiamo ogni giorno a Pa-
gani non è politica ma una vera e propria guerra 
che viene da lontano e chi ha seguito la storia 
di questa città negli ultimi venti anni se ne sarà 
certamente reso conto. 

Lo spettacolo virulento cui abbiamo assistito 
non può non sollecitare nello scrivente, che ha 
vissuto varie stagioni politiche pur caratterizza-
te da passione sostenuta da valori ben caratteriz-
zati, il ricordo di chi negli ultimi 50 anni ha am-
ministrato questa città e ha contribuito alla sua 
crescita morale, sociale e civile. E allora come si 
fa a non ricordare figure politiche di galantuomi-
ni che avevano  visioni della vita e della politica 
ferme ma rispettose di quelle degli “ oppositori” 
dei quali ne riconoscevano la legittimità delle 
idee, anche se non le condividevano, nel rispet-
to però dell’onestà intellettuale e della  fermezza 
d’intenti con le quali ambivano ad amministrare 
questa comunità? Mi corre, pertanto, l’obbligo 
di ricordare figure politiche degli anni scorsi (e 
per anni scorsi intendo anni ‘70, ‘80 e ’90 dello 
scorso secolo) che hanno a lungo e duramente 
dibattuto nelle sedi istituzionali per difendere le 
proprie idee sempre nel rispetto dell’altrui fun-
zione e soprattutto dell’altrui persona. Mi riferi-
sco ai Gerardo De Prisco, ai Carlo Tramontano, 
al Prof. De Vivo, agli on. Isaia Sales e  Bernardo 
D’Arezzo e a tanti che ometto volutamente per 
mancanza di spazio, che hanno saputo indicare, 
ognuno con le proprie convinzioni, una via per 
la risoluzione dei problemi di questa città con 
l’intento di risollevarne le sorti civili, sociali ed 
economiche.

Quella di oggi a Pagani non è politica, ma 
spesso pratica di insulti e odio e riflette ciò che 
accade a livello nazionale in seguito a quel pro-
cesso di degenerazione che si è verificato negli 
ultimi venti anni nel corso dei quali si è assisti-
to alla scomparsa dei partiti  intesi come scuole 

La nota
LA FARSA DEL DIRITTO

Ho riflettuto sulla
“Vicenda Pagani”.

Non vale la pena accalorarsi.
Mi rilasso pensando al grande

TOTÒ  

nei panni del Principe di Casador
che sentenzia con tono ducesco:

“L’ ITALIA È LA CULLA
DEL DIRITTO”.

Meglio rivedere 
MISERIA e NOBILTA' 

Grazie, Maestro. (gdp)

di pensiero e di pratica politica finalizzata ad 
acquisire la  capacità di individuare soluzioni 
a problemi per risollevare le sorti di un paese. 
Oggi il partito si è completamente modificato ed 
è stato definito con l’aggettivo “ liquido “, che 
ben ne spiega la sua involuzione che consiste nel 
fluttuare, a livelli di valori e idee, da una parte o 
dall’altra, in una sorta di continuo trasformismo 
nella sua forma più deleteria. 

Una parte numerosa di elettori non segue più 
il partito depositario di storia, valori e idee ma 
il suo politico di riferimento indipendentemente  
dalle idee di cui era depositario e cui apparte-
neva inizialmente. A Pagani durante l’Ammini-
strazione Comunale precedente a questa ultima 
elezione,  “partiti” e uomini che erano stati eletti 
e definitisi all’opposizione sono passati nella 
maggioranza senza alcun ritegno e senza for-
nire spiegazioni agli elettori che non ne hanno 
richieste ma hanno seguito il loro politico pe-
dissequamente. Tutto ciò viene definito normale 
pratica, ormai, perché il trasformismo più dele-
terio spesso viene dissimulato con la necessità 
di ergersi ad atto politico indispensabile e utile 
al paese in un determinato momento e questi 
politici hanno anche la pretesa ipocrita di auto-
definirsi “responsabili”.  E’ il nuovo modo di ve-
dere e fare politica “ concreta “ e non vi sarebbe 
nulla da eccepire se in Italia non si abusasse del 
cambio di schieramento politico e se  “il nuovo 
modo di servire il proprio paese”, la cosiddetta 
concretezza,  non generasse quasi quotidiana-
mente arresti di politici, nazionali e locali, per 
tangenti e tanti altri reati contro l’Amministra-
zione e se nei passati parlamenti italiani non 
avessero trovato posto nei loro scranni centinaia 
di inquisiti. 

Nei prossimi sei mesi, che conducono alle 
nuove elezioni del 2020, necessariamente que-
sta giunta comunale con la sua vicesindaco avrà 
solo il compito di governare l’ordinario senza 

poter programmare con una visione più ampia 
che permetta a questa comunità di migliorare 
la qualità della sua vita. Ci si augura che dal-
le urne possa venir fuori una classe politica di 
maggioranza e di opposizione meno litigiosa ma 
più collaborativa, più competente, meno clien-
telare e “meno vendicativa o del tanto peggio 
tanto meglio”, (dati i protagonisti che sono stati 
in campo e che si presume lo saranno ancora), 
come è stata definita questa ultima amministra-
zione comunale, con uno sguardo obiettivo ai 
numerosi problemi che affliggono questa città e 
chissà che una mattina non ci si possa sveglia-
re con le strade senza buche e non allagate alla 
prima pioggia, i marciapiedi e le zone adibite 
a parcheggio non occupate dagli esercenti con 
panchine e i loro tavoli da bar, le loro mercanzie 
e i loro gazebo che ostruiscono e impediscono 
il passaggio dei pedoni, in una sorta di occupa-
zione incontrollata, e le auto parcheggiate civil-
mente, e le piazze più belle (in particolare Piaz-
za S. Alfonso, che è diventata il cuore pulsante 
della città per le persone che la affollano, soprat-
tutto nei giorni festivi) non occupate da giovani 
che giocano indisturbati a calcio o scorazzano 
con le bici, mettendo a serio rischio l’incolumità 
dei cittadini che amano sostarvi! 

Il prefetto decide per il voto. 
La città è già in campagna elettorale 

Pagani torna al voto e lo farà in primavera. È stata questa la decisione della prefettura di 
Salerno che, rispetto alla decadenza dalla carica di sindaco di Alberico Gambino, ha aperto in 
un certo senso la campagna elettorale. La nota diffusa dall'ufficio territoriale di governo è stata 
definitiva: "La normativa prevede che, a seguito della pronuncia di scioglimento del consiglio 
comunale per decadenza del sindaco, il consiglio e la giunta comunale rimangono in carica sino 
alle elezioni amministrative che avverranno nella prossima primavera e che le funzioni di sinda-
co sono svolte dal vicesindaco". Quindi si chiude un capitolo nato a maggio di quest'anno e se ne 
apre un altro, molto probabilmente, a maggio del prossimo. I paganesi dovranno esprimere nuo-
vamente il proprio voto a distanza di 12 mesi per ridare alla città di Sant'Alfonso una guida am-
ministrativa. Il voto. Le urne. Una nuova e imminente campagna elettorale. È questo il quadro 
che ne esce fuori, ma c'è già chi ne sta dipigendo un altro. Il disegno è per certi versi chiaro ed è 
quello di un nuovo equilibrio politico che si sta delineando e che va da destra a sinistra. Segnali 
di questo mutamento ci sono già stati: il recente comunicato stampa dell'europarlamentare della 
Lega, Lucia Vuolo, è la prova provata di un effetto domino già presente nel centrodestra. In un 
passaggio della nota stampa della Vuolo è chiaro lo scollamento che sta avvenendo nell'attuale 
assetto politico di questa area: "Oggi la Lega con la presenza in assise di due validi elementi ed 
in Giunta dell’avvocato Alfonsa Mattino, che sta imprimendo una svolta epocale nella gestione 
delle questioni ambientali, accompagnerà la città alle elezioni comunali, non senza il rammari-
co di non aver messo in campo una proposta amministrativa che potesse governare la città per 
i prossimi cinque anni”. Il "rammarico", un termine che pone un interrogativo interessante: la 
Lega aveva già il suo candidato sindaco? Se sì, questo potrebbe far pensare ad una certa auto-
nomia del movimento di Salvini rispetto agli alleati del centrodestra. Il cambiamento in atto è 
tangibile e non riguarda solo i protagonisti della politica: è qualcosa di più profondo e che arriva 
da dietro le quinte. È in atto lo sfaldamento di granitici appoggi, di sicurezze date per certe, di 
equilibri sovracomunali non più cristallizzati.

Peppe Colamonaco 

Nelle pagine seguenti 
ARTICOLI E CONTRIBUTI:

Gerardo De  Prisco, Dino Baldi 
-  Maria Ermelinda Di Lieto - Don 
Luigi La Mura - Raffaele Striano 
- Maria Teresa Napodano - Anna 
Maresca - Luigi Sessa - Francesco 
Volpe - Rosanna Rosa - Adonella 
Pisciotti - Caterina Maria De  Pri-
sco - Rita  Santitoro

Aforismi 
e  detti  memorabili

Quando uomini intelligenti  sono 
troppo  pigri  per comunicare il 
frutto della  loro  intelligenza, e 
quando il nucleo della  mente di 
una  nazione non ha la forza morale 
di tradurre la  conoscenza in azio-
ne, non  credo conti un  fico secco 
quali forme  legali o  amministrati-
ve siano al  governo. 
La  ragione barcollerà.

Ezra   Pound



Il PensieroLibero
Settembre / Ottobre / Novembre / Dicembre 2019

2

  
“Ma chi conosce Maddalena Fezza?” que-

sta domanda posta dal Vescovo della Diocesi 
Nocera/Sarno, Mons. Giuseppe Giudice, nel 
corso della concelebrazione il Primo Giugno 
dello scorso anno nella Basilica di Sant’ Alfon-
so, a Pagani, tengo sempre viva in me, laico cre-
dente.

Qualche provocatore, non intelligente ma 
saccente, potrebbe sentenziare con il classico 
“non tiene niente da fare, deve riempire le gior-
nate..”. Le stesse considerazioni di quando, agli 
inizi del 2000, diedi vita all’Associazione ex 
consiglieri comunali di Pagani, con le tantissime 
iniziative, tutte di largo spessore. Il fatto è che 
agisco di conseguenza quando sposo una causa 
che ritengo giusta. Nel “caso” della Serva di Dio 
Maddalena Fezza, quanto ha raccolto Don Ma-
rio Vassalluzzo, le pagine da lui scritte nel vo-
lumetto dedicato a Don Tommaso Maria Fusco, 
oggi Beato, nel centenario della morte hanno 
scavato nella mia coscienza. Non starò a ripe-
tere tutte le considerazioni che hanno riempito 
colonne di questo giornale, oltre ai due Speciali.

Anche adesso intendo ribadire questo con-
cetto: bisogna far conoscere Maddalena Fezza 
perché la sua “fama di Santità” diventi patrimo-
nio morale oggi, perché le testimonianze raccol-
te sin dal mese successivo alla sua morte, tutto 
sommato, sanno di “muffa”! Attenzione: uso 
questo termine soltanto per “fisicizzare” quelle 
che io ritengo essere, invece, prove imperiture 
di una “ Santità” che va rinverdita nelle nostre 
coscienze. E quando dico nostre non penso sol-
tanto a coloro che credono, cioè ai cristiani, ma 
anche ad agnostici che certamente, rispetto ad 
un vissuto così significativo quale è stato quello 
di Maddalena Fezza, non possono non interro-
garsi…

L’orazione funebre di Padre Luigi Giordano, 
redentorista, nel corso dei funerali della Serva di 
Dio, la testimonianza del Vescovo Ramaschiel-
lo, ad esempio, certamente lasciano riflettere.

E vengo al dunque dopo questa premessa: 

LA SERVA DI DIO MADDALENA FEZZA
“FORTE NELLA SOFFERENZA GIOIOSA NELLA SPERANZA”

Incontro a Mercato Cilento con gli Associati del Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo Vivo

di Gerardo De Prisco*

                                                         
Tanta gioia per il ritorno al Convento San Mi-

chele di Mercato Cilento da parte di Gerardo de 
Prisco.                      

L’ Editore del periodico “ Il Pensiero libero”, con 
sede in Pagani, ama da sempre programmare in-
contri culturali non solo nella sua terra, ma anche 
nel Cilento. E’ passato appena un anno e mezzo da 
quella straordinaria iniziativa di presentare a Mer-
cato Cilento la sua pubblicazione dal titolo “In Prin-
cipio fu la predica” . Sede dell’evento fu il Convento 
di Mercato, dove Gerardo, dalla terza elementare 
alla terza media, fu un allievo del Vocazionario. 
Questa volta il ritorno è stato programmato per in-
contrare di nuovo padre Michele Vassallo che pre-
siede la Casa di Preghiera “ Servi di Cristo Vivo”.   

Ci diamo appuntamento al Convento San Mi-
chele. Il senatore De Prisco arriva insieme a Raf-
faele Striano. Ci accoglie padre Pietro con grande 
disponibilità insieme ai volontari che collaborano 
con la Casa di Preghiera. Padre Michele Vassallo 
, al suo arrivo, ci viene incontro con tanta felicità. 
Motivo di questo incontro ? “Il Pensiero Libero”  sta 
portando avanti  il discorso della riapertura del pro-
cesso di Beatificazione  di Maddalena Fezza, nata 
e morta a Pagani. Va detto, per chi legge queste 

UNA GIORNATA NELLA CASA DI PREGHIERA A MERCATO CILENTO  
 L’iniziativa de “ Il Pensiero Libero” coinvolge i partecipanti. Il toccante intervento di Gerardo De Prisco.

Ricordato l’impegno del compianto Mario Vassalluzzo di Casal Velino per recuperare la memoria della Serva di Dio

di Dino Baldi  *  

“altri, perché ministri di Dio, perché cattolici 
praticanti, comunque venuti a conoscenza di 
questa “pratica”, mi si lasci passare il termine, 
intestata alla Serva di Dio, che fanno? se ne la-
vano le mani! Lasciano che ancora una volta 
vada nel dimenticatoio! 

Quale interpretazione intendono dare, o me-
glio ancora, quale concreta risposta intendono 
fornire alla domanda di Mons. Giuseppe Giudi-
ce “ma chi conosce Maddalena Fezza?” 

Per parte mia, nei limiti del possibile, da pra-
ticante mi do da fare e non perché devo riempire 
vuoti… Sono tali e tanti e miei interessi che ci 
vorrebbe una nuova vita. Se penso ai momenti 
della Storia che vorrei approfondire per farne 
oggetto di conoscenza per quelle generazioni 
che amo  tanto vedere impegnate in una ritrova-
ta nobile politica… Il caso ha voluto -  lo Spirito 
Santo,  per ripetere il concetto che anni addietro 
ebbe ad affermare Madre Ofelia,  e Padre Mi-
chele Vassallo molto più recentemente proprio 
per la circostanza che motiva l’uscita di questa 
pagina - che della Serva di Dio Maddalena Fez-
za parlassi nel corso di una cerimonia che mi ha 
toccato emotivamente, oltre che spiritualmente.

Una vera mia messa alla prova la circostanza 
di portarmi a Mercato Cilento per ben due volte 
nello spazio di quattro giorni, il 13 ed il 17 No-
vembre, con un tempaccio che mi avrebbe fatto 
desistere dal viaggiare se non avessi pensato di 
finalizzarla allo scopo che nelle serate prece-
denti mi ero prefisso: l’ indomani, il giorno 9, 
avrei incontrato nel pomeriggio Padre Michele 
Vassallo, il Presidente dell’ ASSOCIAZIONE 
INTERNAZIONALE RINNOVAMENTO CARI-
SMATICO SERVI DI CRISTO VIVO DI DIRIT-
TO PONTIFICIO al quale avrei  “raccomanda-
to” di far conoscere la Serva di Dio Maddalena 
Fezza nel corso degli “incontri di preghiera” e 
“ ritiri spirituali” che mensilmente tiene in vari 
località, ma principalmente a Mercato Cilento, 
presso il Convento dei Padri Vocazionisti dove, 
come ho scritto in altre occasioni, ho trascorso 

alcuni anni dall’Ottobre del 1947 al Maggio 
1952 e dove lo scorso 25 Aprile, ho presentato il 
mio libro “…In principio fù la predica…”.

Di buon mattina, quindi, il giorno 9, in com-
pagnia di Raffaele Striano, animati da buoni 
propositi, la prima tappa a San Mango Cilento 
dove ad attenderci era Dino Baldi, direttore di 
CRONACHE CILENTANE, per l’incontro con 
il Prof. Francesco Volpe di cui scriverò in altra 
pagina.

Nel pomeriggio, finalmente, nel convento, 
accolto da Padre Pietro in attesa dell’arrivo di 
Padre Michele. Ovviamente già con Padre Pie-
tro la puntuale mia illustrazione della Serva di 
Dio con la consegna di copie de Il pensiero li-
bero e dei foglietti per la lettura dei cenni bio-
grafici e di altre notizie. In quel mentre l’arrivo 
di Padre Michele. Non mi attardo nel descrive-
re l’affettuosissimo incontro; dico soltanto che 
prestò tantissima attenzione alle mie parole 
interloquendo unicamente per chiedermi come 
mai avessi preso tanto a cuore la Serva di Dio 
Maddalena Fezza. Credo di aver dato le motiva-
zioni in precedenza. Tra “il profano e il  sacro” 
, con il nostro discorrere,  le sue parole conclu-
sive: “Senatore, sabato e domenica prossimi, 16 
e 17, si terrà il ritiro spirituale. Converranno da 
varie regioni molti aderenti dell’associazione. 
Venite, pernotterete da noi. Nel corso dell’in-
contro parleremo di Maddalena Fezza. Una mia 
introduzione e poi il vostro intervento”. Non mi 
aspettavo tanto. Una bella sfida il suo invito ad 
essere presente fisicamente. Avrei dovuto fare 
un altro viaggio domenica 17; alzarmi di buona 
mattina perché la cerimonia sarebbe iniziata ben 
prima delle ore 10. Fino alle ore 11  dopo il rosa-
rio iniziale e di canti avremmo parlato di Mad-
dalena Fezza. Della Serva di Dio Padre Vassallo 
ha fatto menzione anche successivamente nel 
corso della cerimonia, fino alle ore 13 circa.

Tengo per me i momenti vissuti nell’ascolta-
re le preghiere, i canti. Ad osservare i volti delle 
diverse centinaia di “Carismatici” lì convenuti, 

le testimonianze che taluni hanno voluto espor-
re pubblicamente, nel corso della funzione, le 
parole di talune signore provenienti da Napo-
li, Sant’ Anastasia, Nola che si erano portate a 
Mercato mosse unicamente per collaborare ( i 
servizi, preparare i pasti, ecc.) senza alcuno sco-
po di lucro: un modo , insomma, di vivere la 
Fede con gioia, in un contesto comunitario. 

A conclusione di questa mia nota ringrazio 
Padre Michele. Egli, concretamente, ha forni-
to la giusta risposta alla legittima domanda di 
Mons. Giudice. “ ma chi conosce Maddalena 
Fezza?” una domanda stimolante, lo ripeto. 
Essa avrà un risvolto anche nella Diocesi di 
Nocera/Sarno?   Toccherà la sensibilità dei tanti 
“Buoni Pastori… della Diocesi?... ” Credo che, 
costoro, abbiano ascoltato, a riguardo, le parole 
assai efficaci del Vescovo: “Abbiamo bisogno di 
Santi e non di statue…”.

*Direttore editoriale

note, che un primo passo è stato effettuato. Le spo-
glie della Serva di Dio hanno ottenuto la Traslazio-
ne dal cimitero comunale  di Pagani nella Basilica 
di Sant’ Alfonso, precisamente presso la Cappella 
di San Gerardo. Una soddisfazione  per i promotori  
che adesso sperano  che il  processo di Beatifi-
cazione possa riaprirsi. Allora è il momento che la 
Santità  di Maddalena venga conosciuta anche al 
di fuori di Pagani. Questa di Mercato è una bella 
opportunità. 

Padre Michele, negli  Incontri di Preghiera che 
si tengono ogni mese nel Convento San Michele 
a Mercato, inserisce, nel corso della giornata, uno 
spazio  dedicato  alla vita dei santi. Un’ottima oc-
casione per far conoscere le virtù della serva di Dio 
paganese. Domenica 17 novembre, nella seconda 
giornata degli Incontri di Preghiera, dopo la recita 
del santo Rosario iniziato alle 9, padre Michele fa 
la presentazione del senatore De Prisco chiarendo 
le motivazioni del suo intervento.  E così Gerardo, 
con  grande entusiasmo, traccia i  vari momenti 
della vita di Maddalena Fezza,  la” Martire della 
sofferenza”.  

I numerosi partecipanti agli Incontri, venuti da 
varie Regioni d’Italia, ascoltano con attenzione ed 
interesse. Vengono così a sapere che già nell’elo-
gio funebre tenuto da p. Luigi Giordano fu messa 
in risalto la santità di Maddalena Fezza. Gerardo 
riesce brillantemente a coinvolgere i presenti riper-
correndo anche le tappe dal momento della morte 
fino alla recente traslazione, mettendo  anche in 
risalto le motivazioni per cui se ne invoca la santità. 

Un doveroso ricordo di mons. Mario Vassaluz-
zo, originario di Casal  Velino, vicario nella Diocesi 
di Nocera- Pagani, che sollecitò, anche in una sua 

pubblicazione, il recupero della memoria della San-
ta paganese. Dopo l’intervento di De Prisco, padre 
Michele Vassallo, insieme a tutti i presenti ha reci-
tato la preghiera per la Beatificazione di Maddalena 
Fezza  invitando a chiedere a Lei le grazie che si 
desiderano. Un bel momento di silenzio e raccogli-
mento. Poi gli Incontri  son proseguiti con l’ora di  
Adorazione del SS. Sacramento. Un susseguirsi di 
preghiere e canti. Canti e preghiere, con opportuni  
interventi  meditativi di p. Michele.  Si nota nei volti 
dei partecipanti la gioia dello stare vicini al Signore. 

Ci dicono che in questa domenica, a causa 
del maltempo, non c’è  la grande affluenza di altre 
occasioni. Comunque per noi una giornata straor-
dinaria:  la partecipazione a questi Incontri e la sod-
disfazione di aver conosciuto meglio le virtù di “Un 
anima innocente e bella, la Martire dei patimenti”, 
con la speranza che l’impegno di Gerardo, de “Il 
Pensiero libero” e di altri fedeli possa dare un con-
tributo  alla riapertura della Causa di Beatificazione 
di una figlia di Pagani, terra di altri suoi figli agli 
Onori dell’Altare.                                                                                                                   

 * direttore Cronache Cilentane   

Continua a pag. 10
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Nel contesto storico in cui la vita umana è 
ampiamente attraversata dalla “riproducibilità 
tecnica”, la recente sentenza della Corte Co-
stituzionale sul caso Cappato,  in cui si stabi-
lisce che è non punibile, a determinate condi-
zioni, chi agevola l’esecuzione del proposito 
di suicidio, sollecita ancora più profonde ed 
articolate riflessioni sull’ “identità umana” ed 
“il fine” o, in taluni drammatici casi, “la fine” 
della Vita umana. Ovviamente, l’uomo costi-
tuisce un  troppo complesso e polivalente referente di ricerca per poter essere esaminato da un solo 
punto di vista. La stessa antropologia attraversa un ampio «ventaglio» di paradigmi teorici, da quello 
filosofico a quello antropo-culturale  a quello tecnico delle scienze sperimentali.

Già da tempo la finezza teorica dello studioso francese Edgar Morin avvertiva che “(…) Dopo 
gli OGM, si potrebbero produrre OUGM, organismi umani geneticamente modificati, che sarebbero 
normalizzati e standardizzati. Gli attributi e i caratteri umani diventerebbero oggetti e merci. I geni-
tori di nuovo tipo potrebbero scegliere le qualità dei loro figli su un catalogo. Poiché il genio crea-
tore è spesso legato ad un difetto psichico o fisico, alla sventura, alle ripercussioni di una disgrazia, 
ci sarebbe rarefazione di tutto ciò che è stato il fermento dell’umanità, il suo «sale della terra».

Nella sua teorizzazione Morin supera le concezioni riduttive dell’essere umano (homo sapiens, 
homo faber, homo ludens, homo economicus) che lo privano nel contempo di identità biologica, 
soggettiva e sociale.  Piuttosto che giustapporre le conoscenze disperse nelle scienze sociali e nelle 
discipline umanistiche, Morin intende collegarle ed articolarle per pensare la complessità umana 
arricchita di tutte le sue contraddizioni: l’umano e l’inumano, il ripiegamento su di sé e l’apertura 
agli altri, la razionalità e l’affettività, la ragione e il mito, il determinismo e la libertà.

Viviamo da sempre un grande paradosso: il paradosso dell’unità multipla in cui ciò che ci unisce, 
ci separa, a cominciare dal linguaggio: siamo gemelli attraverso il linguaggio e separati dalle lingue 
o dai modi individuali di esprimersi. Siamo simili attraverso la cultura e differenti attraverso le cul-
ture. Ciò che permetterebbe la comprensione, (ad esempio la fede) provoca l’incomprensione tra le 
culture (in chi: Dio? Allah? Geova? l’Uomo?, la Storia?, la Tecnica?, ecc.).

Dal punto di vista delle scienze sperimentali, nel 1922, anche il premio Nobel per la Fisica Niels 
Bohr trovava nella relazione individuo-specie qualche analogia con la relazione corpuscolo-onda. In 
microfisica, infatti, la particella appare, in base al tipo di osservazione, sia come un’unità isolabile e 
distinta (corpuscolo) che come un continuum immateriale (onda). Pertanto, continua Morin, l’iden-
tità individuale è formata da dualità complesse e paradossali come: • i paradossi dell’età e dei ruoli 
sociali, in cui la propria identità si trasforma in tanti Me; • la dualità interiore, l’Io si oggettiva in 
un  Me quando si esamina e realizza un testa a testa fra sé e sé; • la relazione con l’altro, in cui è 
inscritta virtualmente la relazione con sé stesso, perché nella dualità in cui l’ “Io è un altro” faccia-
mo, per simpatia, per amicizia, per amore, introdurre ed integrare l’altro nel nostro Io. L’individuo, 
dunque, non è nozione primaria né nozione ultima. E’ un intreccio misterioso della trinità umana. 

L’umanità emerge dalla pluralità e da un incastro di trinità: 1. la trinità individuo-società-spec-
ie; 2. la trinità cervello-cultura-mente; 3. la trinità ragione-affettività-pulsione (…).

Pertanto, con Morin, l’identità umana è descrivibile in un principio ologrammatico in cui l’indi-
viduo contiene in sé il tutto dell’umanità, senza cessare di essere l’unità elementare di un’umanità 
metafisica. Tali rapporti fisici e metafisici dell’uomo dirompono innanzi al “mistero” della malattia, 
della sofferenza, della fine della vita. Quasi ad esorcizzare il dolore e l’angoscia della “fine della 
vita”, fin dall’antichità, la cultura occidentale, soprattutto dall’Illuminismo in poi, ha spostato le 
possibilità di “salvezza umana” da Dio, alla Natura, alla Storia e ha ricercato marcatamente i “fini” 
con cui tracciare i “diritti”, l’identità e la dignità umana. Tuttavia, la possibilità in altri Paesi del 
mondo di somministrare farmaci che inducono alla morte (eutanasia attiva diretta), di  diminuire 
i tempi di vita mediante l’impiego di mezzi (per esempio, l’uso della morfina) che , come effetto se-
condario, causano la morte (eutanasia attiva indiretta), di interrompere o omettere  un trattamento 
medico (come la  nutrizione e l’idratazione artificiale)  necessario alla sopravvivenza  dell’individuo 
(eutanasia passiva), di assecondare la richiesta esplicita del soggetto  (eutanasia volontaria), di 

Eutanasia
Con garbata insistenza, il direttore editoriale 

di questo periodico mi ha chiesto di aggiunge-
re alle tante voci in merito al fine vita, anche la 
mia. A nessuno sfugge che, a parlare di questa 
scottante e sempre attuale problematica, ci si 
trova, quasi sempre, sulla soglia di un limite tra 
dubbi e verità, tra scienza e coscienza, etica e 
codificazione legislativa, tra fede e ragione.

Da questa complessità nascono articolate 
domande sulla vita, dall’alba al suo tramonto, 
senza negarci, credenti o non credenti, al non 
negoziale principio del diritto alla vita, ricono-
sciuto nella nostra Carta Costituzionale, all’art. 
2 come:” primo dei diritti inviolabili dell’uomo”

E’ su questo art. 2 che, oggi, si sta svilup-
pando un ampio filone interpretativo che, co-
munque, orienterà quanti sono preposti a dover 
colmare il vuoto legislativo che esiste in merito, 
unitamente ai contrastanti orientamenti politici. 

Alle tante voci che, dai laici e sacri pulpiti si 
elevano sul pro e contro il fine vita, meno ascol-
tate sono quelle dei familiari dei malati terminali 
che, sulla loro pelle, vivono il dolore e la speran-
za, il dubbio se, tanta apprezzabile premura è da 

aiutare farmacologicamente o amministrativamente un soggetto che ha deciso di morire (suicidio 
assistito)  anche in Italia la disputa infiamma diverse polemiche. Da anni i media esaminano i casi 
controversi di Elena Moroni, Eluana Englaro, Giovanni Nuvoli, Piergiorgio Welby, Terri Schiavo, 
fino al procedimento penale a carico di Marco Cappato per il suicidio assistito di Fabiano Antoniani 
(detto DJ Fabo). Dal 2002, l'Olanda è il primo paese europeo ad aver istituito una legge sul tema 
dell'eutanasia diretta e del suicidio assistito. Nel 2005, inoltre, è stata approvata l'eutanasia infantile. 
In ambito pediatrico sicuramente la scelta sull’avvio o la continuazione di trattamenti terapeutici in 
neonati con gravi patologie rimane una (se non la) delle più difficili. Infatti, nonostante il progresso 
medico-scientifico sia in continua crescita ed evoluzione, esistono delle patologie incurabili asso-
ciate ad un intenso dolore per le quali non esiste alcuna speranza di miglioramento. La stessa terapia 
farmacologica riesce per lo più ad attenuare, più che a risolvere in maniera definitiva. Sotto i 16 anni 
serve il permesso dei genitori. I sedicenni e i diciassettenni, invece, sono liberi di scegliere in ma-
niera autonoma, i genitori devono essere coinvolti nel processo decisionale e conoscere le intenzioni 
dei figli. Proprio in Olanda, a Giugno 2019 ha dato scalpore il  caso della 17enne Noa Pothoven a 
cui i medici avevano negato l’autorizzazione alla pratica dell’eutanasia, ma lei ostinatamente aveva 
interrotto nutrizione e idratazione, lasciandosi di fatto morire.

Papa Francesco è intervenuto su Twitter commentando: "L'eutanasia e il suicidio assistito sono 
una sconfitta per tutti. La risposta a cui siamo chiamati è non abbandonare mai chi soffre, non 
arrendersi, ma prendersi cura e amare per ridare la speranza". Tuttavia, in Olanda il numero dei 
casi di eutanasia è comunque in lieve calo: l'anno scorso è diminuito per la prima volta nel decen-
nio. Dopo tre casi di medici finiti in tribunale per non aver seguito con rigidità le regole previste, la 
cautela è totale, così i controlli. L'anno scorso il 4% dei 12.711 casi era affetto da demenza, il 72% 
da cancro non trattabile. Forme psichiatriche di sofferenza, l'1%. Molti ignorano, altri discutono  
intorno ad un grande vuoto di verità.

In Italia, sul piano istituzionale, è sempre più  richiesto il contributo del Comitato Nazionale per 
la Bioetica (CNB), istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 marzo 1990, 
che da anni svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, 
sia funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica sui problemi etici emergenti con 
il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita 
e della cura della salute. Non a caso è del 31 Gennaio del 2018 l’approvazione parlamentare del 
“Testamento Biologico” (Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di 
Trattamento). Un provvedimento a lungo atteso che ha generato un ampio ed acceso dibattito, sia 
tra le forze politiche, sia nell’opinione pubblica. Decisiva, in Italia, la voce di Fabiano Antoniani. 
Rimasto tetraplegico a seguito di un incidente stradale, scelse di morire con il “suicidio assistito”, 
in una clinica svizzera, il 27 febbraio del 2017. Con lui in clinica c’era Marco Cappato, esponente 
dell’associazione Luca Coscioni, che il giorno successivo si autodenunciò. La procura di Milano fu 
“costretta” ad accusarlo di aiuto al suicidio e per lui iniziò il processo, arrivato fino alla “Consulta”. 
La Corte costituzionale, chiedendo un intervento del Parlamento per colmare un "vuoto legislati-
vo", ha rinviato al 25 Settembre 2019 il verdetto sull'aiuto al suicidio. Il Parlamento, però, non si è 
espresso in merito e, quindi, è toccato ai giudici della Consulta decidere in materia. Il 25 settembre 
2019 la Corte Costituzionale ha legittimato, in alcuni casi,  la possibilità del “suicidio assistito”.  

Anche in Italia, dunque, si configura, oggi, una 
teorizzazione antropologica complessa dell’uo-
mo tra (il) o (la) fine della Vita. La diversità di 
opinioni su tale questione offre la possibilità, 
quantomeno, di fornire elementi di riflessione a 
servizio delle scelte individuali e di una società 
che intenda affrontare delle decisioni, come 
quella dell’ “aiuto al suicidio”, che presentano 
una serie di problemi e di interrogativi a cui non 
è possibile dare una risposta univoca. Per questo, 
sia di conforto o monito l’antica effige greca del-
la “tomba del tuffatore” la cui rappresentazione 

simbolica esprime “naturalisticamente” il passaggio dalla vita alla morte, ovvero ad una più felice 
forma di esistenza.

Prof.ssa Maria Ermelinda Di Lieto
Cultore della Materia, insegnamento di “Pedagogia Generale”, Facoltà di Medicina, Chirurgia

e Odontoiatria, Università degli Studi di Salerno

L’UOMO E IL/LA FINE DELLA VITA

considerarsi accanimento terapeutico o lasciarsi 
attraversare dalla liberante attesa della morte.

In questo dedalo di non ancora chiariti e 
definiti principi, nel suo altalenarsi del dire e 
non dire in merito, chiara e distinta, ora, è la 
voce della Chiesa che, con Papa Francesco, ha 
affermato il 20 settembre c.a: “… si può  e si 
deve respingere la tentazione, indotta anche dai 
mutamenti legislativi di usare la medicina per 
assecondare una possibile volontà di morte del 
malato, fornendo assistenza al suicidio assistito 
o causandone direttamente la morte con l’euta-
nasia”. 

In queste parole del Papa è esclusa, a priori, 
il dare la morte ad un malato, seppure dichiarato 
terminale. Chiara è la voce della Chiesa che pro-
clama il diritto a vivere e non a morire. Il diritto 
a vivere è nell’essere di ognuno di noi, più che 
ascriverlo ad una professione di fede.

Al valore della vita, principio fondante del-
la nostra Carta Costituzionale con l’inscindibile 
dignità del vivere e del morire, oggi, con super-
ficialità e approssimazione, sembra contrappor-
si la cultura del disvalore, le cui radici hanno, 

come parametri valutativi, non il dono e la di-
gnità ma, l’utile e l’inutile.  

L’eutanasia, dolce linguaggio di una triste 
storia del fine vita, in questi orizzonti culturali 
di inutilità, di peso per lo Stato, di valutazioni 
costi-benefici, potrebbe aprire strade al suicidio 
assistito, ora, depenalizzato e, forse, domani, 
anche legalizzato. 

Se, a quanti sono preposti a legiferare in me-
rito si chiede chiarezza e distinzione per non in-
correre in un’anarchia interpretativa, il principio 
dell’obiezione di coscienza resta, pur sempre, 
esercizio di libertà, di bioetica, oltre ad essere 
una professione di fede nella vita, intesa come 
dono e non merce da rottamare. 

La risposta a questo antico e sempre nuovo 
dramma sul por fine alla vita o il prendersi cura 
del malato terminale, ci viene, in esemplare e 
loquace silenzio, dalle tante storie della nostra 
gente che, pur consapevole che tutto parla di 
morte, attiva un accompagnamento di umanità, 
di sollecitazioni, di coinvolgente solidarietà per 
ravvisate situazioni d’indigenza e di solitudine. 

Sono storie che narrano umanità, solidarietà, 
accompagnamento a terminare la vita in dignità 
ed invocano la creazione di strutture pubbliche 
e private, idonee a praticare terapie del dolore o 
altre cure palliative.

don Luigi La Mura

 

                                                               
 

All’indomani della pronuncia della Cor-
te Costituzionale a seguito del Processo 
Cappato, ho ritenuto di ritornare sui temi 
del fine vita e dell’eutanasia chiedendo a 
Don Luigi La Mura e alla Prof.ssa Maria Er-
melinda Di Lieto di intervenire con proprie 
riflessioni.
Li ringrazio per la preziosa collaborazione 
anche perché questo numero del periodico 
avrà una particolare distribuzione indirizza-
ta, in prevalenza, alle Scuole ed anche ad 
Istituti, Congregazioni ed Ordini religiosi. A 
tutti questi ultimi perché potrebbero offrire 
un utile contributo, specialmente alle per-
sone anziane, qualora dovessero porsi il 
problema di un riutilizzo delle proprie strut-
ture non più rispondenti alle originarie fina-
lità o per la drastica contrazione delle voca-
zioni o per il venir meno degli indirizzi a suo 
tempo indicati dai Fondatori. Ovviamente 
le pubbliche Istituzioni dovranno fare la 
propria parte, così come i laici che credono 
nei valori della vita, della solidarietà.
Una persona anziana, sana o ammalata, 
non può essere lasciata sola. La solitudine 
diventa quasi sempre un elemento deter-
minante per delle scelte spesso radicali…
( gdp)
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Il 16 Ottobre 2019, giorno in cui si celebra San Gerardo, alle ore 20 circa è stata inaugurata la sede dell’associazione “Pane e Libri x tutti”. Uno dei principi fondamentali ,che ha mosso gli animi dei soci fondatori , è che più  a nessuno manchi il 
pane; nonostante infatti viviamo nella così detta “società del benessere”, ancora troppe persone  vivono in emergenza, in gravi condizioni di precarietà. L’associazione Pane & Libri x tutti, nella figura del suo Presidente Raffele Maria De Prisco, 
intende  impegnarsi a tutela delle fasce deboli e delle famiglie che vivono momenti di fragilità sia economica che sociale. Le attività che l’Associazione intende portare avanti, per dare il proprio contributo a chi ne ha più bisogno, sono fuori 
dall’ottica di mero assistenzialismo e mirano, piuttosto, a creare una rete di solidarietà sul territorio, accogliendo e sostenendo. “Donare è un gesto d’amore, che accresce il cuore di chi lo fa”, queste le parole del vicepresidente Valentina Oliva, 
da anni impegnata con il Banco Alimentare Campania, in aiuto dei più bisognosi. “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”  è  la mission che Banco Alimentare Campania e l’Associazione Pane e Libri per tutti , intendono perse-
guire. Altra priorità della nascente Associazione è anche diffondere la cultura ovunque e offrire, ai cittadini di Pagani, una biblioteca, dove tutti abbiano liberamente accesso, e possano consultare e prendere in prestito i testi disponibili. La sede 
dell’Associazione è anche luogo di presentazione di Libri d’Autore e quindi promotrice di momenti di riflessione collettiva. Un grande sogno divenuto realtà, quindi, che si va a concretizzare con questa sede di “Pane & libri x tutti”, dove è allocata 
anche l’ Associazioni “Il Cammino di S. Alfonso”, in una zona di Pagani, architettonicamente meravigliosa ma che troppo spesso le pagine di cronaca nera hanno sporcato di colori scuri nonostante i riflettori. Sembra dunque che si sia iniziata a 
scrivere una nuova pagina per Pagani,  riaccendendo i riflettori su una città come Pagani, ancora vivibile e bella.

Raffaele Striano

Pagani: Città in cammino
Associazione “Pane & libri x tutti”

Durante il Cammino nasce e si sviluppa l’idea 
della condivisione ed il piacere del dialogo. Ed 
è proprio in questo modo che i camminatori del 
“Cammino di Sant’Alfonso” hanno incontrato una 
delle autrici del libro. 

L’associazione culturale “Pane e Libri x tutti” 
il 9 novembre a meno di un mese dall’inaugurazio-
ne della sede, ha ospitato la presentazione del libro 
“Visitammo i carcerati”. All’interno della biblio-
teca, allestita con le donazioni di libri portarti da 
tutti coloro che hanno “sposato” con entusiasmo il 
progetto culturale dell’associazione. Si è svolto il 
dibattito che partiva dall’esperienza delle autrici, 
del loro impegno come volontarie nel fare da ponte 
umano per mettere in contatto i detenuti con il mon-
do esterno. Durante la serata, nonostante la pioggia 
battente, si è discusso della realtà quotidiana vis-
suta all’interno delle carceri con tutte le difficoltà 
che comporta. Si è parlato del ruolo, dei compiti e 
dell’aspetto umano del condividere un percorso di 
sofferenza e di riscatto. Un percorso che per un cri-
stiano è la sesta opera di misericordia corporale. Per un laico impegnato è un gesto fondamentale per 
recuperare alla legalità gente che vive, in attesa di giudizio definitivo o già condannata e con giusta 
ragione alla privazione della propria libertà. 

PRESENTAZIONE “VISITAMMO I CARCERATI”

Cammino di Sant’Alfonso
... Il Cammino di Sant’Alfonso è un pellegrinaggio a piedi, che sull’esempio di Alfonso M. de Liguori 

ci invita a riscoprire la sua figura e la sua missione e il suo amore profonde per le anime… per le cose 
semplici, essenziali. Nasce nel 2018 dall’idea di alcuni amici paganesi appassionati di cammini e di 
percorsi naturalistici e prende poi forma e contenuti nei primi giorni di giugno 2019, quando, incontrati 
e preso contatti con alcune comunità, amici e conoscenti vari che sono residenti nei comuni che i nostri 
camminatori attraverseranno. Concepito come evento sperimentale vuole essere l’apripista ad una serie 
di numerosi e più svariati cammini per collegare i luoghi e le comunità redentoriste dove ancora si vive e 
si respira dell’opera evangelizzatrice del Santo e Dottore della Chiesa, S. Alfonso le cui spoglie mortali 
sono custodite e venerate proprio nella città di Pagani. 

Il Cammino di sant’Alfonso intende anzitutto disegnare un itinerario “di fede e di delizia culturale” che 
nulla ha da invidiare ad analoghe proposte europee più note e blasonate: un’esperienza valida sia per 
turisti-camminatori locali, italiani ed esteri che anche per semplici curiosi e appassionati di storia e cultu-
ra. È un lungo e faticoso percorso dove devono servire davvero poche cose. Il resto diventa inutile peso. 
Si deve imparare a lasciare e a non appesantire le proprie esistenze di cose vuote e non significative. 
Fatelo per fede, fatelo per turismo, fatelo per sport, ma se avete tempo (e voglia) fatelo: è una esperienza 
che vi arricchirà profondamente...

Anna Maresca 

Lunedì 29 luglio 2019: Da Marianella si parte.... 
Per dove per cosa... non lo so, so solo che il cuore mi batte forte e mi emoziona ogni cosa. 
Camminiamo... camminiamo, stanchi, sudati ma la voglia di raggiungere la meta elimina ogni 
cosa. Arriviamo... prima tappa raggiunta, fieri e soddisfatti. Siamo al Colle S. Alfonso.

30 luglio 2019: Suona la sveglia, si deve ripartire..... Questa volta per Aurano... Ti senti l'ani-
ma leggera,  il cuore battere, Che sarà mai? Semplice il cammino che rigenera. 

31 luglio 2019: Dobbiamo affrontare la tappa più dura... siamo preoccupati.....ma il nostro 
santo non può deluderci. Siamo riusciti ad oltrepassare ogni ostacolo, paura, pianto… Non è 
stata una bella giornata, ma la forza e l'energia fa da specchio alle nostre vesciche, ai nostri 
dolori, alla nostra paura chi ha coraggio è  già in vantaggio... Andiamo a dormire perché siamo 
stanchi ma rigenerati 

1 agosto 2019: Pronti,  sveglia... dobbiamo farcela... qualcuno ci invita a proseguire... Abbia-
mo ognuno di noi 20 vesciche forse, le gambe sono più lente, ma non possiamo mollare. Stamattina 
con noi vi è il piccolo Renato Maria , 9 anni da compiere a settembre... non si lamenta, cammina 
sotto un sole rovente , ma è, più forte di noi e ha deciso di non mollare. Siamo quasi alle meta... 

Emozioni del cammino
Marianella - Pagani

Camminando si riscopre la bellezza
dello stare insieme

Pur essendo un socio fondatore non ho partecipato al pellegrinaggio, ma ho atteso i cam-
minatori nei vari punti di arrivo  insieme a mia moglie ed altri amici. 

Ad ogni tappa era bello incontrare i pellegrini perché, nonostante la fatica e il sudore del 
cammino, trasmettevano entusiasmo e lucentezza interiore.

Nonostante la stanchezza avevano pronti per noi abbracci e sorrisi, e con gioiosa parteci-
pazione ogni volta ci rendevano partecipi delle emozioni, aneddoti e risate raccolte durante il 
cammino e ci facevano cosi sentir partecipi e protagonisti attivi anche noi venuti da Pagani a 
portar loro il ristoro per la cena.

Sono stati anche per noi giorni intensi perché sebben non ci conoscevamo tutti, si è riusciti 
a creare da subito una comunione e una affiatata complicità. Durante questi incontri, dopo 
esserci raccolti in preghiera, siamo stati molto famiglia e questo ha certamente contribuito 
fortemente all’ottima riuscita del cammino stesso.  

Grazie alla spiritualità del cammino e di Sant’Alfonso è nato un forte legame e una forte 
amicizia. 

Luigi Sessa

Alla serata hanno partecipato il presidente dell’associazione Pane e Libri x tutti l’avvocato Lello 
De Prisco, le autrici la psicologa Rosaria Varrella e l’assistente sociale Anna Ansalone, l’editore il 
dott. Francesco De Rosa, l’assistente capo coordinatore del carcere di Poggioreale il dott. Giuseppe 
Asile. La presentazione è stata moderata, da una delle socie fondatrici Mena Pappalardo. 

25 NOVEMBRE - Violenza contro le donne 
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione la violenza sulle donne, il 25 no-

vembre, presso l’associazione Pane e Libri x tutti si è parlato della violenza di genere. La violenza 
contro le donne, dallo “stalking” al “femminicidio” è una questione non solo femminile ma un tema 
cruciale di cui le donne e soprattutto gli uomini si devono far carico.  La violenza di genere ha so-
lide basi culturali. L’associazione ha ospitato presso la propria sede, nel quartiere storico di Pagani, 
la Lamia, le associazioni “la Consulta delle donne di Corbara” (che è intervenuta insieme all’as-
sessore Pina Giorgio e il sindaco 
Pietro Pentangelo) e “Un treno per 
la felicità”. Durante la serata sono 
state proposte letture a tema che si 
sono alternate alla riflessioni e alle 
testimonianze delle partecipanti.  
È intervenuto il tenente dell’Arma 
dei carabinieri di Pagani, Simone 
Cannatelli. A parlare delle relazio-
ni sentimentali disfunzionali e del 
perché le donne non vanno via ai 
primi segnali di violenza, la psico-
loga Rita D’Antuono.

Mena Pappalardo

eccoci ai tuoi piedi, sulla tua tomba, riesci a leggere ciò che ha regalato di bello questo cammino.
Siamo persone nuove... purificate e pronte per il prossimo cammino... L' emozione non ha voce...

Maria Teresa Napodano



L’associazione “Il 
cammino di Sant’Al-
fonso” di Pagani (SA) 
nel weekend del 23 e 24 
novembre 2019, ha per-
corso una nuova tappa 
del cammino alfonsiano, 
quella di S. Agata dei 
Goti - Arienzo, giungen-
do nella diocesi dove il 
santo è stato vescovo dal 
1762 al 1775. “Tra amici, 
e “alla familiare”, come 
direbbe il nostro amico 
Alfonso, la camminata 
ci ha permesso di intes-
sere relazioni più auten-
tiche, più vere e sincere, 
e creare legami forti con 
persone che fino ad allo-
ra ci erano sconosciute. 
In 22 siam partiti sabato 
23 da Pagani con mille 
preoccupazioni nel cuo-
re….; qualcuno temeva 
la pioggia, qualche altro 
invece indugiava e mi 
confidava la paura di non 
riuscire a farcela perché 
22 km non sono proprio 
pochi e neppure su stra-
da agevole poi…; qual-
che altro temeva di non 
farcela perché un po’ più 
avanti negli anni e poi c’era chi forse nell’inco-
scienza dell’età come Renato Maria e Dino di 9 
e 13 anni che erano sorridenti e intrepidi di fare 
questa avventura.

Siamo partiti carichi dunque non solo del 
peso dello zaino ma, anche di emozioni e fede. 
Visitare i luoghi alfonsiani, calpestare la terra 
dove S. Alfonso è stato vescovo è stato per noi 
motivo di orgoglio e di gioia... di fede!

Camminare insieme e senza indugiare mai 
sotto la pioggia incessante ci ha fatto sentire di 
sicuro meno soli ma più forti e più capaci delle 
nostre stesse aspettative... 

Il sentiero era sì tracciato grazie al sopral-
luogo dettagliato e preciso di Ludovico e Maria 
Teresa eppure una Mano dall’alto guidava i no-
stri passi… dava forza e vigore al nostro cam-
mino, e seppur la fatica pesava sulle gambe e 
rallentava il nostro andare, la volontà di conti-
nuare e raggiungere la meta … Arienzo era assai 
forte. Potevamo farcela perché a guidarci c’era 
la fede.

Quante ore di cammino… tanta fatica sul-
le gambe ma mai a nessuno è balenata l’idea di 
mollare… a gruppi, in coppia ma pur sempre vi-
cini di supporto gli uni per gli altri perché insie-
me il cammino si faceva ad ogni Km superato, 

meno duro. Ma non si arriva ad una meta se non 
per ripartire e li dove si arriva non è che l inizio 
di un nuovo cammino per essere poi, seguendo 
il suo esempio, promotori della sua grande ope-
ra da divulgare in ogni dove, in ogni cuore.”

Ma non bastano le gambe per camminare… 
Il cuore, la mente, gli occhi …. le braccia… i 
desideri, le ferite, i sogni, la mia …la nostra sto-
ria… tutto parla di noi e ci spinge a metterci in 
gioco e camminare…

Camminare è un gesto naturale che fa bene 
al corpo e allo spirito per fronteggiare la frenesia 
del quotidiano, camminare è mettersi in contatto 
con se stessi… con la propria  anima.. signifi-
ca scoprire e riconoscere talenti … evidenziare 
i limiti e impegnarsi insieme per correggerli e 
superarli.

Camminare è... voglia di scegliere dove e 
con chi andare… concedersi un dono, una op-
portunità la capacità di dare un nuovo senso alle 
cose e principalmente a se stessi.

Camminatori coraggiosi e testardi, un po’ 
capatoste come ci ha definito il Vescovo. Ma ci 
ha riempito il cuore di gioia quando ci ha defini-
to pioneri di un ambizioso progetto, quello cioè 
di mettersi in cammino sulle orme di S. Alfonso, 
una idea a lui molto cara perché con i suoi più 

Camminata S. Agata de Goti - Arienzo 23 - 24 novembre 2019

La fede ti fa partire, la costanza ti fa raggiungere il traguardo

stretti collaboratori stava pensando già da tempo 
ad un pellegrinaggio da S. Agata de Goti, Arien-
zo e Pagani per i giovani della sua Diocesi e noi, 
invece, quel pellegrinaggio lo avevamo fatto a 
piedi… e per giunta con la pioggia!

Con Mons. Di Donna, Vescovo di Acerra, e 
grazie alla mediazione e ospitalità di don Raf-
faele D’Addio presso il Museo Alfonsiano di 
Arienzo, siamo riusciti a conoscere e meditare 
su alcuni aspetti, anche ironici, di questo gran-
de gigante della Chiesa che è Alfonso Maria de 
Liguori e siamo tornati alle nostre abitazioni più 
ricchi nel cuore consapevoli che l’incontro nel 

cammino con l'altro ci trasforma e ci fa riscopri-
re persone nuove.

“Seguendo le orme di questo vero e proprio 
gigante della fede e della storia della santità, a 
noi camminatori dell’associazione, visitando A 
PIEDI i luoghi da lui abitati e da lui evangeliz-
zati, è sembrato di camminare sui suoi passi, di 
percorrere la strada da lui stesso percorsa, di re-
spirare della sua spiritualità, di ascoltare la sua 
voce che ci esorta a camminare con fede….per 
scoprire le bellezze dei luoghi che sono dentro 
e fuori di noi.”

Il presidente p.t. Anna Maresca
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Il dibattito sul fascismo ha interessato storici 
delle varie scuole di pensiero. Ho una  discreta 
raccolta di testi a partire da quelli di Renzo De 
Felice. La materia ha ispirato scrittori, giorna-
listi, produttori cinematografici, trasmissioni 
televisive. Ognuno ha dato il taglio che ritene-
va più appropriato. Non entro nello specifico 
perché non sono uno storico, né mi ritengo un 

A proposito dei “ fascismi ” di ieri e di oggi…
di  Gerardo De Prisco*

lucrare qualche credito dalle emergenze che si 
appalesano nella quotidianità, come d’altronde 
cerca di fare il coacervo di sigle sull’altro ver-
sante. 

Il fascismo ha segnato un periodo storico 
certamente irripetibile. Era figlio del Risorgi-
mento, della lotta di classe, dell’anarchismo, del 
socialismo, del futurismo, dei nazionalismi, e 

suo pensiero 
sul “corpora-
tivismo” che il 
Prof. Volpe in-
dica alla parte 
5° del capitolo 
III “ Eredi-
tà del fasci-
smo”, pur di 
orientamento 
anti-fascista, 
ha l’onestà 
intel let tuale 
di non essere 
fazioso. Spes-
so è presente 
in tanti dibat-
titi televisivi. 
Ne apprezzo 
la lucidità del 
pensiero, oltre 
al coraggio 
di non avere peli sulla lingua. Tanto per essere 
chiaro: non gli fa velo dire ciò che pensa anche 
se il suo assunto diverge da quello dominante 
sulle diverse questioni di politica spicciola, di 
analisi su provvedimenti di largo respiro, su nor-
me e principi fissati nella Costituzione. Proprio 
a riguardo della nostra Costituzione, “ la più bel-
la del mondo” come si fa a gara nel definirla, mi 
capitò di leggere un articolo sul Corriere della 
Sera. Tra le righe, la constatazione che taluni 
suoi articoli si ispirano alla legislazione fasci-
sta. La fonte proviene da un articolo scritto da 
Sabino Cassese per un fascicolo speciale dedi-
cato alla Costituzione “le grandi voci italiane”: 
IDEALI COSTITUENTI E NORME COSTI-
TUZIONALI, edito dalla casa editrice Giuffrè, 
2018. 

La cortesia del Prof. Alfonso Vuolo della Fe-
derico II di Napoli mi ha consentito di conosce-
re compiutamente l’argomentare del Cassese. 
Nel consigliarne la lettura riporto un periodo si-
gnificativo: “ ... Calamandrei ebbe l’intelligenza 
di riconoscere questo sguardo lungo della Costi-
tuzione, ma - forse prigioniero dell’idea che la 
Resistenza fosse un secondo Risorgimento - si 
fermò alla segnalazione del contributo ideale di 
autori lontani, Mazzini, Cavour, Cattaneo, Gari-
baldi, Beccharia. Nel discorso del 1955 - di cui 
si conserva la registrazione audio, che lui non 
ebbe modo di rileggere - trala-
sciò il contributo che veniva da 
epoche più vicine specialmente 
dal fascismo, un contributo che 
prova la lungimiranza degli au-
tori della Costituzione, anti-fa-
scisti che recuperarono l’eredità 
del fascismo (ma questa a sua 
volta aveva sviluppato ideali e 
proposte dell’età liberale)”.

Siano più accorti i tanti, so-
prattutto parlamentari ed espo-
nenti di primo piano della poli-
tica, della cultura, che sciorinano 
contumelie, senza rendersi conto 
che avvelenano le fonti della co-
noscenza per le quali, rispetto alla verità hanno 
dato un serio contributo “… autori della Costitu-
zione, antifascisti che recuperarono l’eredità del 
fascismo…” , come sopra detto. 

Ritorno al prezioso libro che il Prof. France-
sco Volpe volle inviarmi non appena pubblicato. 
Un omaggio molto gradito ma soprattutto utile 
perché la divulgazione del testo rappresenta un 
ottimo ausilio per coloro i quali volessero saper-
ne di più sul fascismo, senza tutti quelli orpelli 
che ne ingigantiscono o ne sviliscono la portata 
in ragione dell’appartenenza al campo dei fau-
tori del “ bene assoluto” o “ del male assoluto”.

L’incontro del 13 Novembre scorso con il 

esperto. Mi riconosco una sola qualità: non dare 
niente per scontato. Ho la fortuna di possedere 
l’ OPERA OMNIA di Benito Mussolini per cui 
sono nella condizione di verificare la veridicità 
di talune tesi. Spesso, per suffragare un proprio 
convincimento, si riportano, virgolettate, parole 
e frasi stralciate da un pensiero compiuto, in un 
determinato e preciso contesto. In questi ulti-
mi tempi, però, mi verrebbe da dire che “ si sta 
uscendo dal seminato”. Cioè ogni occasione è 
buona per buttarla sul fascismo. Il guaio è che 
se ne parla a sproposito; cioè non dal punto di 
vista storico, culturale, costume, e nelle sedi più 
appropriate.

Mi sembra di essere tornati agli anni settanta 
del secolo scorso quando lo schieramento an-
ti-fascista faceva ricorso a quello che Almiran-
te ,segretario nazionale del MSI, definiva “ la 
guerra delle parole” perché al termine fascismo 
venisse attribuito tutto il male possibile, la nega-
tività totale. Ben misero espediente ricondurre 
al fascismo quelle teste rasate, quel linguaggio 
truce o qualche rude gesto simbolico con il pre-
ciso scopo di demonizzare per fini elettorali for-
ze politiche che, a mio parere, non hanno niente 
in comune con la storia del fascismo. Sono figlie 
di questo tempo. Vivono la giornata cercando di 

successivamente fu segnato dal 25 Luglio 1943 
con le macerie di una sconfitta militare, con una 
guerra civile tra italiani schierati con la RSI e la 
Resistenza. Un poco più di serietà  non guaste-
rebbe. Diventa un casus belli la visita alla tomba 
di Mussolini a Predappio, conservare una sua 
fotografia in uno studio ecc. Titoli gridati sulla 
stampa e nei telegiornali, soltanto per aumentare 
le vendite e l’ascolto.

Menomale che ci sono voci fuori dal coro 
che hanno il coraggio di parlare, di scrivere 
contro la corrente della faziosità portata agli 
estremi. Giusto condannare la violenza fisica e 
verbale di oggi. Ma che c’entra “il fascismo ri-
sorgente”? Di questo passo, all’incontrario, mi 
verrebbe d’invocare il fascismo quando assisto 
ai disastri idrogeologici, tanto per fare un esem-
pio, pensando alle bonifiche di quel tempo, alla 
fondazione di città ben strutturate nel contesto 
di un rilancio del mondo agricolo, alla legisla-
zione sulla tutela dell’ambiente con la istituzio-
ne di Parchi nazionali, ecc.. Mi fermo perché 
l’elenco sarebbe molto lungo. Certo, ci sono 
stati errori. Le leggi razziali in primis, anche se a 
riguardo c’è tutta una letteratura… la mia sensi-
bilità è tale da affermare, e non da oggi, che si è 
trattato di un crimine. Quanti, però, hanno avuto 
il coraggio di esprimere la stessa condanna per i 
tanti altri crimini, olocausti nelle varie aree geo-
grafiche ed a carico dell’ URSS, degli USA. Non 
si dimentichino le bombe atomiche sganciate su 
Hiroshima e Nagasaki ; i milioni di morti disse-
minati nei territori dell’ex impero sovietico. Si 
abbia il buon senso, oggi, di capire che ben gra-
vi sono i problemi alla cui soluzione siamo tutti 
interessati, e quando dico nostre penso alla mia 
generazione che deve sentire l’onere di offrire 
ogni aiuto possibile ai ragazzi in via di matura-
zione. Per quanto mi riguarda il mio contributo 
consiste nell’offrire la possibilità di far conosce-
re una parte della Storia che anima il presente 
dibattito. Ed a proposito del fascismo, quindi, 
sottopongo alla loro riflessione taluni stralci del 
saggio del Prof. Francesco Volpe. Scientemente 
ho estrapolato delle parti che hanno ampliato il 
mio sapere con l’apporto del pensiero di storici, 
docenti, italiani e stranieri. Non li nomino per-
ché desidero che i lettori abbaiano la curiosità di 
conoscerli nel corso della lettura. Ne cito soltan-
to uno. Quello di Sabino Cassese perché, oltre al 

Da sinistra: prof. Francesco Volpe, il ns. Direttore editoriale, Dino Baldi, Direttore Cronache Cilentane

Prof. Renzo De Felice

Prof. Sabino Cassese

Prof. Piero Calamandrei

Professore, come quelli precedenti, lasciano il 
segno. La cortesia, l’affabilità fanno da contorno 
alla semplicità di una informazione culturale che 
appassiona ed avvince. Mi ha riferito di una sua 
corrispondenza con la figlia di Giuseppe Bottai, 
ministro di Mussolini, uomo di notevole pensie-
ro, “protettore”  anche di tanti giovani scrittori, 
poeti, artisti “ in odore di antifascismo”. Ne ho 
subito approfittato per chiedergli di poter pub-
blicare questa corrispondenza per arricchire 
questa pagina. Immediata la sua disponibilità, 
subordinata, ovviamente, al consenso della Sig.
ra Bottai. A riguardo, pubblico il messaggio 
inviatomi dopo qualche giorno dal Professo-
re Volpe. “Caro Senatore, sulla pubblicazione 
della corrispondenza, che ho avuto con la Sig.
ra Bottai, non ho avuto modo di contattarla di-
rettamente per chiedere la sua autorizzazione (si 
tratta pur sempre di corrispondenza privata), per 
cui ritengo che si possa citare solo quanto io ho 
pubblicamente detto nella intervista che mi fu 
fatta presso la Fondazione Gianbattista Vico di 
Vatolla il 26 Ottobre scorso e cioè: che è sod-
disfatta del profilo che ho tracciato del padre, 
sia storicamente sia dal punto di vista umano; 
che approva il lavoro storiografico che sto svol-
gendo e mi esorta per un fertile proseguimento 
affinché le generazioni di oggi possano studiare 
col massimo di obiettività un movimento politi-

co che sorse con vive motivazioni e che purtrop-
po infine si suicidò ( sic!)”.

Spero che questo contributo culturale possa 
essere colto nelle scuole. Ai ragazzi l’invito di 
leggere ed approfondire “i fatti della storia”. 

Non a caso, a proposito della conoscenza dei 
“fatti” , ho voluto proporre un percorso didattico 
sulla recente Risoluzione approvata dal Parla-
mento Europeo, come si avrà modo di leggere in 
altra pagina del giornale. Una bella occasione, 
quindi, da cogliere, confidando sulla disponibi-
lità dei dirigenti e dei docenti.

 *Direttore editoriale



“III. Eredità del fascismo”
«2. Passiamo a considerare un altro tipo di ere-

dità la sciato dal fascismo e che riguarda le varie 
istituzioni di carattere sociale o culturale che sono 
state create o sono state rivitalizzate e moderniz-
zate dal regime nel corso del Ventennio. Secon-
do Sergio Romano per valutare un regime basta 
considerare quello che viene soppresso e quello 
che viene conservato dai successori quando esso 
cade. Ed è una valutazione che serenamente può 
farsi a distanza di oltre settanta anni dalla caduta 
del regime fascista. Consideriamo i lasciti concreti 
più evidenti ed innegabili che sono stati conservati: 
i codici, gli enti assistenziali, l’Iri, il testo unico delle 
leggi di Pubblica Sicurezza, la riforma scolastica, le 
istituzioni culturali (Istituto Luce, Cinecittà, Centro 
sperimentale di cinematografia, Accademia d’arte 
drammatica, Mostra biennale del cinema di Vene-
zia, Maggio musicale fiorentino), isti tuzioni che la 
repubblica democratica avrebbe dovuto dissolvere 
se il fascismo fosse stato un male assoluto (come 
ancora qualcuno afferma). Si è avuta quindi, in 
molti casi, sotto un’apparente frattura tra passato 
e pre sente, una sostanziale continuità, mascherata 
magari mo dificando le denominazioni di luoghi ed 
istituzioni per purgarli della matrice fascista. Così 
la città di Littoria è diventata Latina, l’Infail e la Psf 
hanno perduto la effe, gli emblemi scolpiti su monu-
menti ed edifici vari rimossi, e così via. E quando si 
è attinto dal passato per creare nuove istituzioni si 
è stati attenti a non citare le fonti. Un esempio per 
tutti. Quando nel 1957, con l’art. 99 della Costituzio-
ne, fu creato il Consiglio nazionale dell’economia e 
del lavoro (Cnel) come organo di consu lenza delle 
Camere e del governo, il primo presidente, Meuccio 
Ruini, nel discorso inaugurale in Campidoglio, del 
20 febbraio 1958, disse che aveva «molti fratelli-
cu gini» nel mondo, ma non parlò della Camera dei 
Fasci e delle Corporazioni creata da Mussolini per 
sostituire la vecchia Camera dei deputati. Era un 
prodotto della citata terza via interclassista tra ca-
pitalismo e comuni smo apprezzata da intellettuali e 
politici degli anni Trenta («la Lettura», n.106, I dic. 
2013). Non dissimile rispetto a quello di Romano, 
anche se molto più articolato, è il discorso fatto da 
Riccardo Chia berge mettendo a confronto l’eredità 

culturale lasciata dal fascismo e la politica culturale 
della Repubblica ita liana (Cervelli d’Italia, Sperling 
& Kupfer 1996). Alla fine della seconda guerra mon-
diale - egli scrive - l’Ita lia aveva istituzioni culturali di 
grande rilievo e all’elenco di Romano aggiunge: la 
Triennale di Milano, la Qua driennale di Roma, gran-
di orchestre, ottimi conservatori, musei ben ordinati, 
biblioteche accessibili, il Consiglio nazionale delle 
ricerche, un’università vecchia e baronale ma de-
corosa, un’istruzione liceale elitaria ma esemplare. 
Nei primi anni della repubblica sembrò che si voles-
se conservare e innovare, ma a partire dagli anni 
Sessanta cominciò un lungo inesorabile declino, nel 
corso del quale ogni istituzione venne trasformata, 
corrotta o sna turata. La causa va ricercata nel gran 
numero di «cor porazioni» culturali, come il sindaca-
to, il corpo accade mico dei docenti universitari, gli 
ordini professionali di medici, giornalisti, architetti, il 
cui obbiettivo è tutelare le loro esigenze. Le istitu-
zioni quindi non appartengono né allo Stato che le 
finanzia, né al pubblico per cui sono state create. A 
ciò va aggiunta la complessità delle norme burocra-
tiche che ne appesantiscono la gestione. Così l’I talia 
trascura il proprio patrimonio culturale e la pro pria 
scuola, fa poca ricerca scientifica e lascia deperi-
re le proprie istituzioni, mentre è il paese europeo 
con la più alta percentuale di f es ti val e di premi 
letterari. 

Non diverso è il giudizio di altri studiosi, fra i 
quali Ernesto Galli Della Loggia, che, lamentando lo 
scarso studio della storia nei nostri tempi, ha detto 
che l’Italia democratica ha oscurato il passato per 
prendere le di stanze dalla logica del regime fascista 
che aveva esaltato il passato. Insomma, il paragone 
passato-presente, al meno secondo tali considera-
zioni, è stridente. Il fasci smo appare tutt’altro che 
una onagrocrazia, come ebbe a definirlo un critico 
un po’ ... fazioso. 

5. Nella storiografia del nuovo millennio pare 
che siano maturati i tempi per poter parlare del fa-
scismo con la dovuta obiettività. «Ci sono voluti set-
tanta anni» (...) «dopo trenta anni di storia al rosolio, 
completamente in ventata, che non ha fatto altro 
che demonizzare il fa scismo, e dopo venti anni di 
polemiche sul revisioni smo», dice Ernesto Galli del-

la Loggia, con la sua con sueta schiettezza, in una 
recente pubblicazione (Credere, tradire, vivere. Un 
viaggio negli anni della Repubblica, il Mulino 2016), 
affermando che «cambiare idea, tradire, è neces-
sario per vivere», e spiegando «come il tradimento 
è stato vissuto, interpretato, concettualizzato nella 
re cente storia politica italiana». E in tema di «tradi-
menti» è il caso di richiamare un’altra pubblicazione, 
quella di Eugenio Di Rienzo (Un dopoguerra storio-
grafico. Storici italiani tra guerra civile e Repubbli-
ca, Le Lettere 2004 ), nella quale si presenta una 
ricerca sulle modalità della transizione della cultura 
italiana dal fascismo alla Re pubblica, dimostrando 
come la maggior parte di coloro che erano stati «or-
ganici» al regime transitarono dall’e gemonia fasci-
sta a quella antifascista, prevalentemente di sinistra, 
anzi comunista, che li accolse a braccia aperte. Solo 
pochi intellettuali subirono delle ritorsioni e, fra essi, 
Gioacchino Volpe, vero e proprio «capro espiato-
rio», che durante il Ventennio era stato maestro di 
una generazione di storici; fu allontanato dall’inse-
gnamento e ripudiato, come fu ripudiato Giovanni 
Gentile, per fino dagli ex alunni. Di conseguenza vi 
fu una forte po liticizzazione del dibattito storiografi-
co, che assunse i tratti di una vera e propria «guerra 
civile storiografica».

Queste vicende sono ricostruite da Di Rienzo 
con una documentazione anche inedita e con par-
ticolare atten zione alla figura di Volpe, ripresa poi 
dallo stesso autore in altra sua pubblicazione (La 
storia e l’azione. Vita po litica di Gioacchino Volpe, 
Le Lettere 2008).

Questi intellettuali «convertiti» sono stati definiti 
da Mirella Serri «redenti», nel senso che vissero due 
volte, prima all’ombra di una dittatura di massa, poi 
sotto una ideologia di massa (I redenti. Gli intellet-
tuali che vissero due volte. 1938-1949, Corbaccio 
2009). Per vari motivi (il loro passato come «onta» 
o oggetto di tabù) si è do vuto attendere diversi de-
cenni per parlarne con serenità. Furono solo volta-
gabbana opportunisti o bisogna con siderare queste 
conversioni l’indice della ambigua com plessità del 
fascismo e della sua eredità storica? La Serri si chie-
de comunque, perplessa, come i Littoriali potes sero 
passare per una palestra dell’antifascismo, quando 
vi si dibatteva di questioni razziali, di antisemitismo, 
di aristocrazia della forza e di impero italiano. 

Permane comunque immutato, nella storiografia 
più recente, l’interesse sull’essenza del fascismo, 
come di mostrano i frequenti richiami fatti ad au-
tori usciti negli ultimi anni. Segno anche questo di 
un’eredità del regime ma soprattutto segno di una 
vitalità, che sembra dar ra gione a chi scrive che il 
fascismo sconfitto dalla seconda guerra mondiale 
non segna però la fine del fascismo ideale, che ri-
troviamo in certe manifestazioni della sini stra libe-
ral. Lo afferma Jonah Goldberg in un interes sante 
saggio pubblicato negli Stati Uniti nel 2008 (Libe ral 
Fascism) nel quale si dimostra con solide argomen
tazioni che il fascismo non è affatto un movimento 
di destra o reazionario, bensì «uno dei” più riusciti 
esperi menti della sinistra rivoluzionaria, figlio diretto 
di quella Rivoluzione francese cui trae origine tutto 
il pensiero di sinistra e progressista, ovvero liberal». 
Facendo brillan temente piazza pulita di tutti i luoghi 
comuni politica mente corretti, Goldberg dimostra 
che tutta la politica del Ventennio deriva dai princi-
pi di giustizia sociale che hanno ispirato anche la 
rivoluzione bolscevica e il New Deal di Roosevelt, 
ottenendo però risultati assai migliori. Lo Stato è so-
vrano e allo Stato devono tendere tutte le energie 
della comunità nazionale (Mussolini: «Tutto nello 
Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo 
Stato.»). L’ideologia su cui si fondano tali rivoluzioni 
è il pragmatismo, l’onnipotenza del capo e soprattut-
to il culto dell’azione, elementi che suscitarono ne-
gli Stati Uniti stima e ammirazione soprattutto negli 
ambienti progressisti. Il che provocò molti punti in 
comune tra il fascismo italiano e il populismo ame-
ricano, un vasto movimento politico di sinistra sorto 
in nome del popolo e della giustizia sociale contro 
l’onnipotente plutocrazia. Grossolana è quindi la 
strumentalizzazione del concetto fascismo brandito 
come una clava all’indirizzo dell’av versario politico.

Un giudizio sereno sul corporativismo fascista è 
stato formulato anche da Sabino Cassese nella già 
citata re cente opera sullo Stato fascista, della quale 
in estrema sintesi ci sembra opportuno richiamare 
alcuni spunti si gnificativi. Quale è stata l’essenza, 
la natura dello Stato fascista? È l’interrogativo che 
si pone l’autore, oltre tutto perché permane nell’o-

pinione pubblica il timore che si voglia ripristinare il 
fascismo ogni volta che si vuole rafforzare il potere 
esecutivo nel nostro Paese. Dall’e same delle per-
sistenze si riceve conferma anzitutto che ci furono 
i noti fattori di continuità con lo Stato libe rale, e in 
secondo luogo che molte istituzioni create dal regi-
me furono mantenute nel secondo dopoguerra dalla 
democrazia repubblicana. È sbagliata quindi l’idea 
di considerare il fascismo come parentesi cesura 
netta con al tri periodi; fu piuttosto uno Stato ponte, 
che ebbe tut tavia delle peculiarità proprie, individua-
bili in tre settori: anzitutto nella rappresentanza or-
ganica e non elettiva, con l’istituzione nel 1939 della 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni; in secondo 
luogo nella novità dell’intro duzione del Partito nello 
Stato; in terzo nel corporati vismo, che Cassese, in 
dissenso con coloro che lo hanno liquidato come 
un bluff e sulla scorta degli studi recenti di Alessio 
Gagliardi (Il corporativismo fascista, Laterza 2010), 
considera efficiente perché «non rimase senza ri
sultato». Per mezzo delle corporazioni il fascismo 
mise ordine nel settore delle piccole e medie impre-
se, pro teggendole dalla concorrenza, e gli interessi 
sociali ven nero subordinati allo Stato e acquistarono 
una dimen sione istituzionale e politica che in prece-
denza non ave vano raggiunto. 

Il libro di Cassese ha altresì il merito di fare 
chiarezza su varie tematiche sulle quali si è a lungo 
discusso, tenendosi peraltro fuori dal dibattito ideo-
logico fatto di contrapposizioni. La storiografia deve 
essere aperta a tutto e specie alle nuove acquisizio-
ni, che possono rivelare verità finora nascoste sotto 
la coltre delle apparenze. In proposito, la censura 
che recente mente si è tentato di ripristinare nel ti-
more di un fan tomatico ritorno del fascismo viene da 
taluni interpre tata come il tentativo di sviare le pre-
occupazioni degli italiani da quelli che sono i veri pe-
ricoli della nostra so cietà, ma in ogni caso è il segno 
di una democrazia che non è riuscita ancora a tro-
vare in sé la forza di per mettersi un dibattito aperto, 
non condizionato da esi genze contingenti di parte. 
È il caso anche di valutare fino a che punto possono 
aver ragione coloro che af fermano che sia in atto 
una negazione, svalutazione e contestazione dello 
storicismo, della storiografia e della stessa storicità, 
causa non ultima della crisi morale del l’Europa. In-
dispensabile è in tal caso recuperare il senso della 
storia attraverso una lettura più attenta e soprat tutto 
obbiettiva del nostro passato. 

Sembra opportuno a questo punto far notare 
come questi dibattiti fondati su motivi culturali siano 
oggi la parte più feconda e costruttiva per pervenire 
ad una og gettiva comprensione del fenomeno fasci-
smo, quello - è il caso di ribadire - circoscritto stori-
camente nel periodo 1919-45, non più ripetibile ma 
tuttavia proteso verso il futuro per suggestioni sul 
tipo di terza via, corporativi smo, aperture progressi-
ste verso una linea liberal, men tre del tutto sterili e 
inopportune appaiono certe riesu mazioni di tragiche 
conflittualità del passato e certi di scorsi populisti sul 
desiderio di razionalità, ordine e fun zionalità che 
solo un regime di tipo autoritario potrebbe assicura-
re. Di queste eredità si può parlare. 

A tal fine non so fino a che punto sia il caso di 
approfondire il giudizio che dà di Mussolini Ernst 
Nolte, quando af ferma che è stato il personaggio più 
rappresentativo del ventesimo secolo, perché incor-
pora in sé sia il marxismo della gioventù sia il fasci-
smo; filologicamente parlando, una via di mezzo tra 
Marx e Nietzsche».
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Ho condiviso il pensiero del Direttore editoriale sulla opportunità di far  cono-
scere la “Risoluzione” approvata  lo  scorso  Settembre dal Parlamento europeo. Il  
testo seguirà questa  mia  breve nota. 

In  attesa  che  i  Parlamentari  nazionali  degli  Stati dell’ Unione  recepiscano le  
proposte formulate,  tra  le  quali quelle  relative alle “Giornate”  del  23  Agosto  e  
del  25  Maggio  di  cui  gli  articoli  8  ed  11,  ed  in  considerazione dei  temi  trattati  
di  assoluto  interesse anche  dal  punto  di  vista didattico,  ritengo  che  gli Alunni 
delle  classi  quinte del  mio Istituto  possano  trarne  appropriati  stimoli  culturali. 
In  questo  contesto,  d’intesa  con  il corpo  docente, penso  sia  utile  un  percorso  
didattico,  con  una  finale “riflessione” in  un  apposito  convegno  da  tenersi  nel  
Maggio prossimo.

Prof.  Rosanna  Rosa 
Dirigente  scolastico
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IL PITTONI. ..... Voci in libertà tra Sapori Tradizionali & Paesaggi della grande Bellezza! 
PROGETTO PON FSE 2014-2020 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, P __ AESAGGISTICO- AVVISO
PUBBLICO PROT. N. 4427 DEL 02.05.2017 CODICE 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-43 

"Il vero viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi" 

Marcel Proust 

Il territorio di riferimento dell'Istituto IPSSEOA "Ten. Cc. M. PITTONI" è il Comune di Pagani, appartenuto, in passato, al FORO di Nuceria Alfatema: un territorio vastissimo che dal cuore dell'Agro Nocerino-Samese arrivava, interessando una vasta area alla base del Vesuvio, fino a Punta della Campanella, includendo Pagani. Prima che i giovani figli degli aristocratici europei prendessero l'abitudine di fermarsi in Italia a completare il loro ciclo di studi, dunque prima che, dalla metà Seicento, cominciasse il Grand Tour, non erano mai mancati viaggiatori nella Campania a sud del Vesuvio. Allora si andava in giro per pellegrinaggi, per mercati, per ambascerie, per necessità improvvise, per affari programmati o imprevisti e i viaggiatori potevano talvolta comportarsi proprio come avrebbero fatto più tardi quelli del Grand Tourche profittavano delle circostanze per descrivere i luoghi attraversati, la gente incontrata, le faccende d'amore vissute, i capolavori di ogni genere incontrati nei posti più impensati. Qualche buongustaio potrebbe, invece, ripensare a quello che scriveva Teodorico di Niems, nel 13 85, un corpulento monaco benedettino nel suo capolavoro sullo Scisma d'Occidente. Questo monaco era segretario di Papa Urbano V I. Proprio nel territorio dell'attuale Pagani, mentre la corte papale era diretta a Nocera ed il pontefice scomunicava gli avversari e martoriava i cardinali che lo volevano deporre, il monaco-segretario passava da un'osteria all'altra anticipando così il turismo enogastronomico dei nostri giorni! Il progetto globale che avanza l'Istituto IPSSEOA " Ten. Cc M. Pittoni" mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, sonoro e paesaggistico del territorio in cui hanno sede le istituzioni scolastiche, in rete, aderenti al progetto tra cui la Scuola Media "Criscuolo" di 
Pagani e l'I.C. "Giusti" di Terzigno. Si intende progettare un itinerario culturale, materiale ed immateriale, che restituisca agli allievi la memoria storica dei luoghi in cui vivono e non riescono più a capire! 
Nato dalla convinzione della Dirigente Scolastica prof.ssa Rosanna Rosa, il progetto educativo coinvolge gli alunni, dell'istituto IPSSEOA e delle scuole in rete ed è finalizzato a stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi il proprio territorio e vivere in modo più armonico e pacifico le relazioni umane che esso produce. 
Elaborare e sperimentare un modello didattico che possa essere, successivamente, proposto e adottato dalla scuola, in cui possano trovare spazio le sensibilità degli alunni, anche di varie nazionalità e religioni, nell'intento di creare una nuova forma di cittadinanza più attiva, partecipata e rispettosa di tutti. 
Quale il fulcro di questo progetto? La "BELLEZZA", che partendo da quella presente nell'ambiente in cui viviamo, non soltanto nelle forme dell'arte ma, soprattutto, nel paesaggio, nell'ambiente, nei cosiddetti "beni non escludibili", in quanto patrimonio di tutti, ci conduce inevitabilmente alla "bellezza interiore", presente in ognuno di noi e sola forza che ci possa rendere umani tra gli umani. 

Si realizzeranno presso l'IPSSEOA anche i seguenti progetti: 

Prof.ssa Lucia Sellitti 
Docente Se. Degli Alimenti 

1) AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINU ITA' E DI SOSTEGNO ALLE SCELTEDEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI- AWISO PROT N. 2999 DEL 13.03.2017-
progetto 10.l.GA-FSEPON-CA-2018-149 "LA MIA SCUOLA, LA MIA BUSSOLA" -- Progetto finalizzato alle azioni di orientamento, di continuità e di sostegno dei perrcorsi
formativi, universitari e lavorativi

2) Awiso Prot. AOODGEF ID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE}. Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazionel0.2.5.A
Competenze trasversali. progetto codice:. 10.2.SA-FSEPON-CA-2018-617- BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE
Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al
fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.

3) Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-65 LABORATORIO SCIENTIFICO: A PASSO CON I TEMPI
Progetto PONl0.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-56 QUALITA', PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
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Parlamento Europeo
2019-2024

Importanza della memoria europea
per il futuro dell'Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza
della memoria europea per il futuro dell'Europa (2019/2819(RSP)

Il Parlamento europeo,

– visti i principi universali dei diritti umani e i principi fondamentali dell'Unione europea in quanto 
comunità basata su valori comuni,

– vista la dichiarazione rilasciata dal primo Vicepresidente Timmermans e dalla Commissaria Jou-
rová il 22 agosto 2019, alla vigilia della Giornata europea di commemorazione delle vittime di 
tutti i regimi totalitari e autoritari,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite adottata il 10 dicembre 
1948,

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2005 sul sessantesimo anniversario della fine della Secon-
da guerra mondiale in Europa, l'8 maggio 19451,

– vista la risoluzione 1481 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 26 gennaio 
2006, relativa alla necessità di una condanna internazionale dei crimini dei regimi totalitari co-
munisti,

– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro 
talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale2,

– vista la Dichiarazione di Praga sulla coscienza europea e il comunismo, adottata il 3 giugno 
2008,

– vista la sua dichiarazione sulla proclamazione del 23 agosto come Giornata europea di comme-
morazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo, approvata il 23 settembre 20083,

– vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 su coscienza europea e totalitarismo4,
– vista la relazione della Commissione del 22 dicembre 2010 sulla memoria dei crimini commessi 

dai regimi totalitari in Europa (COM(2010)0783),
– viste le conclusioni del Consiglio del 9-10 giugno 2011 sulla memoria dei crimini commessi dai 

regimi totalitari in Europa,
– vista la Dichiarazione di Varsavia del 23 agosto 2011 sulla Giornata europea di commemorazio-

ne delle vittime dei regimi totalitari,
– vista la dichiarazione congiunta del 23 agosto 2018 dei rappresentanti dei governi degli Stati 

membri dell'Unione europea per commemorare le vittime del comunismo,
– vista la sua storica risoluzione sulla situazione in Estonia, Lettonia e Lituania, approvata il 13 

gennaio 1983 in risposta al cosiddetto "appello baltico", presentato da 45 cittadini di detti paesi,
– viste le risoluzioni e le dichiarazioni sui crimini dei regimi totalitari comunisti, adottate da vari 

parlamenti nazionali,
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che quest'anno si celebra l'ottantesimo anniversario dello scoppio della Seconda 
guerra mondiale, che ha causato sofferenze umane fino ad allora inaudite e ha portato all'occupa-
zione di taluni paesi europei per molti decenni a venire;

B. considerando che ottanta anni fa, il 23 agosto 1939, l'Unione Sovietica comunista e la Germania 
nazista firmarono il trattato di non aggressione, noto come patto Molotov- Ribbentrop, e i suoi 
protocolli segreti, dividendo l'Europa e i territori di Stati indipendenti tra i due regimi totalitari e 
raggruppandoli in sfere di interesse, il che ha spianato la strada allo scoppio della Seconda guerra 
mondiale;

C. considerando che, come diretta conseguenza del patto Molotov-Ribbentrop, seguito dal "trat-
tato di amicizia e di frontiera" nazi-sovietico del 28 settembre 1939, la Repubblica polacca fu 
invasa prima da Hitler e due settimane dopo da Stalin, eventi che privarono il paese della sua 
indipendenza e furono una tragedia senza precedenti per il popolo polacco; che il 30 novembre 
1939 l'Unione Sovietica comunista iniziò una guerra aggressiva contro la Finlandia e nel giugno 
1940 occupò e annesse parti della Romania, territori che non furono mai restituiti, e annesse le 
Repubbliche indipendenti di Lituania, Lettonia ed Estonia;

D. considerando che, dopo la sconfitta del regime nazista e la fine della Seconda guerra mondiale, 
alcuni paesi europei sono riusciti a procedere alla ricostruzione e a intraprendere un processo di 

riconciliazione, mentre per mezzo secolo altri paesi europei sono rimasti assoggettati a dittature, 
alcuni dei quali direttamente occupati dall'Unione sovietica o soggetti alla sua influenza, e hanno 
continuato a essere privati della libertà, della sovranità, della dignità, dei diritti umani e dello 
sviluppo socioeconomico;

E. considerando che, sebbene i crimini del regime nazista siano stati giudicati e puniti attraverso i 
processi di Norimberga, vi è ancora un'urgente necessità di sensibilizzare, effettuare valutazioni 
morali e condurre indagini giudiziarie in relazione ai crimini dello stalinismo e di altre dittature;

F. considerando che in alcuni Stati membri la legge vieta le ideologie comuniste e naziste;
G. considerando che, fin dall'inizio, l'integrazione europea è stata una risposta alle sofferenze inflitte 

da due guerre mondiali e dalla tirannia nazista, che ha portato all'Olocausto, e all'espansione dei 
regimi comunisti totalitari e antidemocratici nell'Europa centrale e orientale, nonché un mezzo 
per superare profonde divisioni e ostilità in Europa attraverso la cooperazione e l'integrazione, 
ponendo fine alle guerre e garantendo la democrazia sul continente; che per i paesi europei 
che hanno sofferto a causa dell'occupazione sovietica e delle dittature comuniste l'allargamento 
dell'UE, iniziato nel 2004, rappresenta un ritorno alla famiglia europea alla quale appartengono;

H. considerando che occorre mantenere vivo il ricordo del tragico passato dell'Europa, onde onorare 
le vittime, condannare i colpevoli e gettare le basi per una riconciliazione fondata sulla verità e 
la memoria;

I. considerando che la memoria delle vittime dei regimi totalitari, il riconoscimento del retaggio 
europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo, nonché 
la sensibilizzazione a tale riguardo, sono di vitale importanza per l'unità dell'Europa e dei suoi 

1 GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 392.
2 GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
3 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 57.
4 GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 25.
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Il territorio di riferimento dell'Istituto IPSSEOA "Ten. Cc. M. PITTONI" è il Comune di Pagani, appartenuto, in passato, al FORO di Nuceria Alfatema: un territorio vastissimo che dal cuore dell'Agro Nocerino-Samese arrivava, interessando una vasta area alla base del Vesuvio, fino a Punta della Campanella, includendo Pagani. Prima che i giovani figli degli aristocratici europei prendessero l'abitudine di fermarsi in Italia a completare il loro ciclo di studi, dunque prima che, dalla metà Seicento, cominciasse il Grand Tour, non erano mai mancati viaggiatori nella Campania a sud del Vesuvio. Allora si andava in giro per pellegrinaggi, per mercati, per ambascerie, per necessità improvvise, per affari programmati o imprevisti e i viaggiatori potevano talvolta comportarsi proprio come avrebbero fatto più tardi quelli del Grand Tourche profittavano delle circostanze per descrivere i luoghi attraversati, la gente incontrata, le faccende d'amore vissute, i capolavori di ogni genere incontrati nei posti più impensati. Qualche buongustaio potrebbe, invece, ripensare a quello che scriveva Teodorico di Niems, nel 13 85, un corpulento monaco benedettino nel suo capolavoro sullo Scisma d'Occidente. Questo monaco era segretario di Papa Urbano V I. Proprio nel territorio dell'attuale Pagani, mentre la corte papale era diretta a Nocera ed il pontefice scomunicava gli avversari e martoriava i cardinali che lo volevano deporre, il monaco-segretario passava da un'osteria all'altra anticipando così il turismo enogastronomico dei nostri giorni! Il progetto globale che avanza l'Istituto IPSSEOA " Ten. Cc M. Pittoni" mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, sonoro e paesaggistico del territorio in cui hanno sede le istituzioni scolastiche, in rete, aderenti al progetto tra cui la Scuola Media "Criscuolo" di 
Pagani e l'I.C. "Giusti" di Terzigno. Si intende progettare un itinerario culturale, materiale ed immateriale, che restituisca agli allievi la memoria storica dei luoghi in cui vivono e non riescono più a capire! 
Nato dalla convinzione della Dirigente Scolastica prof.ssa Rosanna Rosa, il progetto educativo coinvolge gli alunni, dell'istituto IPSSEOA e delle scuole in rete ed è finalizzato a stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi il proprio territorio e vivere in modo più armonico e pacifico le relazioni umane che esso produce. 
Elaborare e sperimentare un modello didattico che possa essere, successivamente, proposto e adottato dalla scuola, in cui possano trovare spazio le sensibilità degli alunni, anche di varie nazionalità e religioni, nell'intento di creare una nuova forma di cittadinanza più attiva, partecipata e rispettosa di tutti. 
Quale il fulcro di questo progetto? La "BELLEZZA", che partendo da quella presente nell'ambiente in cui viviamo, non soltanto nelle forme dell'arte ma, soprattutto, nel paesaggio, nell'ambiente, nei cosiddetti "beni non escludibili", in quanto patrimonio di tutti, ci conduce inevitabilmente alla "bellezza interiore", presente in ognuno di noi e sola forza che ci possa rendere umani tra gli umani. 
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cittadini e per costruire la resilienza europea 
alle moderne minacce esterne;

J. considerando che trent'anni fa, il 23 agosto 
1989, ricorreva il cinquantesimo anniversa-
rio del patto Molotov-Ribbentrop e le vittime 
dei regimi totalitari sono state commemorate 
nella Via Baltica, una manifestazione senza 
precedenti cui hanno partecipato due milioni 
di lituani, lettoni ed estoni, che si sono presi 
per mano per formare una catena umana da 
Vilnius a Tallinn, passando attraverso Riga;

K. considerando che, nonostante il 24 dicembre 
1989 il Congresso dei deputati del popolo 
dell'URSS abbia condannato la firma del pat-
to Molotov-Ribbentrop, oltre ad altri accordi 
conclusi con la Germania nazista, nell'agosto 
2019 le autorità russe hanno negato la respon-
sabilità di tale accordo e delle sue conseguen-
ze e promuovono attualmente l'interpretazio-
ne secondo cui la Polonia, gli Stati baltici e 
l'Occidente sarebbero i veri istigatori della 
Seconda guerra mondiale;

L. considerando che la memoria delle vittime dei 
regimi totalitari e autoritari, il riconoscimen-
to del retaggio europeo comune dei crimini 
commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo, nonché la sensibilizzazione a tale 
riguardo, sono di vitale importanza per l'unità dell'Europa e dei suoi cittadini e per costruire la 
resilienza europea alle moderne minacce esterne;

M. considerando che gruppi e partiti politici apertamente radicali, razzisti e xenofobi fomentano 
l'odio e la violenza all'interno della società, per esempio attraverso la diffusione dell'incitamento 
all'odio online, che spesso porta a un aumento della violenza, della xenofobia e dell'intolleranza;

1. ricorda che, come sancito dall'articolo 2 TUE, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della di-
gnità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto 
dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; rammenta che questi 
valori sono comuni a tutti gli Stati membri;

2. sottolinea che la Seconda guerra mondiale, il conflitto più devastante della storia d'Europa, è 
iniziata come conseguenza immediata del famigerato trattato di non aggressione nazi-sovietico 
del 23 agosto 1939, noto anche come patto Molotov- Ribbentrop, e dei suoi protocolli segreti, 
in base ai quali due regimi totalitari, che avevano in comune l'obiettivo di conquistare il mondo, 
hanno diviso l'Europa in due zone d'influenza;

3. ricorda che i regimi nazisti e comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi e deporta-
zioni, causando, nel corso del XX secolo, perdite di vite umane e di libertà di una portata inau-
dita nella storia dell'umanità, e rammenta l'orrendo crimine dell'Olocausto perpetrato dal regime 
nazista; condanna con la massima fermezza gli atti di aggressione, i crimini contro l'umanità e le 
massicce violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime nazista, da quello comunista e da altri 
regimi totalitari;

4. esprime il suo profondo rispetto per ciascuna delle vittime di questi regimi totalitari e invita tutte 
le istituzioni e gli attori dell'UE a fare tutto il possibile per garantire che gli orribili crimini totali-
tari contro l'umanità e le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani siano ricordati e portati 
dinanzi ai tribunali, nonché per assicurare che tali crimini non si ripetano mai più; sottolinea 
l'importanza di mantenere vivo il ricordo del passato, in quanto non può esserci riconciliazione 
senza memoria, e ribadisce la sua posizione unanime contro ogni potere totalitario, a prescindere 
da qualunque ideologia;

5. invita tutti gli Stati membri dell'UE a formulare una valutazione chiara e fondata su principi ri-
guardo ai crimini e agli atti di aggressione perpetrati dai regimi totalitari comunisti e dal regime 
nazista;

6. condanna tutte le manifestazioni e la diffusione di ideologie totalitarie, come il nazismo e lo 
stalinismo, all'interno dell'Unione;

7. condanna il revisionismo storico e la glorificazione dei collaboratori nazisti in alcuni Stati mem-
bri dell'UE; è profondamente preoccupato per la crescente accettazione di ideologie radicali e 
per il ritorno al fascismo, al razzismo, alla xenofobia e ad altre forme di intolleranza nell'Unione 
europea ed è turbato dalle notizie di collusione di leader politici, partiti politici e forze dell'ordine 
con movimenti radicali, razzisti e xenofobi di varia denominazione politica in alcuni Stati mem-
bri; invita gli Stati membri a condannare con la massima fermezza tali accadimenti, in quanto 
compromettono i valori di pace, libertà e democrazia dell'UE;

8. invita tutti gli Stati membri a celebrare il 23 agosto come la Giornata europea di commemora-
zione delle vittime dei regimi totalitari a livello sia nazionale che dell'UE e a sensibilizzare le 
generazioni più giovani su questi temi inserendo la storia e l'analisi delle conseguenze dei regimi 
totalitari nei programmi didattici e nei libri di testo di tutte le scuole dell'Unione; invita gli Stati 
membri a promuovere la documentazione del tragico passato europeo, ad esempio attraverso la 
traduzione dei lavori dei processi di Norimberga in tutte le lingue dell'UE;

9. invita gli Stati membri a condannare e contrastare ogni forma di negazione dell'Olocausto, com-

presa la banalizzazione e la minimizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collabo-
ratori, e a prevenire la banalizzazione nei discorsi politici e mediatici;

10. chiede l'affermazione di una cultura della memoria condivisa, che respinga i crimini dei regimi 
fascisti e stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato come modalità per promuo-
vere la resilienza alle moderne minacce alla democrazia, in particolare tra le generazioni più 
giovani; incoraggia gli Stati membri a promuovere l'istruzione attraverso la cultura tradizionale 
sulla diversità della nostra società e sulla nostra storia comune, compresa l'istruzione in merito 
alle atrocità della Seconda guerra mondiale, come l'Olocausto, e alla sistematica disumanizza-
zione delle sue vittime nell'arco di alcuni anni;

11. chiede inoltre che il 25 maggio (anniversario dell'esecuzione del comandante Witold Pilecki, 
eroe di Auschwitz) sia proclamato "Giornata internazionale degli eroi della lotta contro il tota-
litarismo", in segno di rispetto e quale tributo a tutti coloro che, combattendo la tirannia, hanno 
reso testimonianza del loro eroismo e di vero amore nei confronti dell'umanità, dando così alle 
future generazioni una chiara indicazione dell'atteggiamento giusto da assumere di fronte alla 
minaccia dell'asservimento totalitario;

12. invita la Commissione a fornire un sostegno effettivo ai progetti di memoria e commemorazio-
ne storica negli Stati membri e alle attività della Piattaforma della memoria e della coscienza 
europee, nonché a stanziare risorse finanziarie adeguate nel quadro del programma "Europa per 
i cittadini" per sostenere la commemorazione e il ricordo delle vittime del totalitarismo, come 
indicato nella posizione del Parlamento sul programma "Diritti e valori" 2021-2027;

13. dichiara che l'integrazione europea, in quanto modello di pace e di riconciliazione, è il frutto di 
una libera scelta dei popoli europei, che hanno deciso di impegnarsi per un futuro comune, e 
che l'Unione europea ha una responsabilità particolare nel promuovere e salvaguardare la demo-
crazia e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, sia all'interno che all'esterno del suo 
territorio;

14. sottolinea che, alla luce della loro adesione all'UE e alla NATO, i paesi dell'Europa centrale 
e orientale non solo sono tornati in seno alla famiglia europea di paesi democratici liberi, ma 
hanno anche dato prova di successo, con l'assistenza dell'UE, nelle riforme e nello sviluppo 
socioeconomico; sottolinea, tuttavia, che questa opzione dovrebbe rimanere aperta ad altri paesi 
europei, come previsto dall'articolo 49 TUE;

15. sostiene che la Russia rimane la più grande vittima del totalitarismo comunista e che il suo svi-
luppo in uno Stato democratico continuerà a essere ostacolato fintantoché il governo, l'élite po-
litica e la propaganda politica continueranno 
a insabbiare i crimini del regime comunista 
e ad esaltare il regime totalitario sovietico; 
invita pertanto la società russa a confrontarsi 
con il suo tragico passato;

16. è profondamente preoccupato per gli sforzi 
dell'attuale leadership russa volti a distorcere 
i fatti storici e a insabbiare i crimini commes-
si dal regime totalitario sovietico; considera 
tali sforzi una componente pericolosa del-
la guerra di informazione condotta contro 
l'Europa democratica allo scopo di dividere 
l'Europa e invita pertanto la Commissione a 
contrastare risolutamente tali sforzi;

 17. esprime inquietudine per l'uso continuato di 
simboli di regimi totalitari nella sfera pubbli-
ca e a fini commerciali e ricorda che alcuni 
paesi europei hanno vietato l'uso di simboli 
sia nazisti che comunisti;

18. osserva la permanenza, negli spazi pubblici 
di alcuni Stati membri, di monumenti e luo-
ghi commemorativi (parchi, piazze, strade, 
ecc.) che esaltano regimi totalitari, il che 
spiana la strada alla distorsione dei fatti storici circa le conseguenze della Seconda guerra mon-
diale, nonché alla propagazione di regimi politici totalitari;

19. condanna il fatto che forze politiche estremiste e xenofobe in Europa ricorrano con sempre mag-
gior frequenza alla distorsione dei fatti storici e utilizzino simbologie e retoriche che richiamano 
aspetti della propaganda totalitaria, tra cui il razzismo, l'antisemitismo e l'odio nei confronti delle 
minoranze sessuali e di altro tipo;

20. esorta gli Stati membri ad assicurare la loro conformità alle disposizioni della decisione quadro 
del Consiglio, in modo da contrastare le organizzazioni che incitano all'odio e alla violenza negli 
spazi pubblici e online, nonché a vietare di fatto i gruppi neofascisti e neonazisti e qualsiasi altra 
fondazione o associazione che esalti e glorifichi il nazismo e il fascismo o qualsiasi altra forma 
di totalitarismo, rispettando nel contempo l'ordinamento giuridico e le giurisdizioni nazionali;

21. sottolinea che il tragico passato dell'Europa dovrebbe continuare a fungere da ispirazione morale 
e politica per far fronte alle sfide del mondo odierno, come la lotta per un mondo più equo e la 
creazione di società aperte e tolleranti e di comunità che accolgano le minoranze etniche, religio-
se e sessuali, facendo in modo che tutti possano riconoscersi nei valori europei;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, 
ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Duma russa e ai parlamenti dei paesi del par-
tenariato orientale.

Paul-Henry Spaak

Edoardo Martino
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Il territorio di riferimento dell'Istituto IPSSEOA "Ten. Cc. M. PITTONI" è il Comune di Pagani, appartenuto, in passato, al FORO di Nuceria Alfatema: un territorio vastissimo che dal cuore dell'Agro Nocerino-Samese arrivava, interessando una vasta area alla base del Vesuvio, fino a Punta della Campanella, includendo Pagani. Prima che i giovani figli degli aristocratici europei prendessero l'abitudine di fermarsi in Italia a completare il loro ciclo di studi, dunque prima che, dalla metà Seicento, cominciasse il Grand Tour, non erano mai mancati viaggiatori nella Campania a sud del Vesuvio. Allora si andava in giro per pellegrinaggi, per mercati, per ambascerie, per necessità improvvise, per affari programmati o imprevisti e i viaggiatori potevano talvolta comportarsi proprio come avrebbero fatto più tardi quelli del Grand Tourche profittavano delle circostanze per descrivere i luoghi attraversati, la gente incontrata, le faccende d'amore vissute, i capolavori di ogni genere incontrati nei posti più impensati. Qualche buongustaio potrebbe, invece, ripensare a quello che scriveva Teodorico di Niems, nel 13 85, un corpulento monaco benedettino nel suo capolavoro sullo Scisma d'Occidente. Questo monaco era segretario di Papa Urbano V I. Proprio nel territorio dell'attuale Pagani, mentre la corte papale era diretta a Nocera ed il pontefice scomunicava gli avversari e martoriava i cardinali che lo volevano deporre, il monaco-segretario passava da un'osteria all'altra anticipando così il turismo enogastronomico dei nostri giorni! Il progetto globale che avanza l'Istituto IPSSEOA " Ten. Cc M. Pittoni" mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, sonoro e paesaggistico del territorio in cui hanno sede le istituzioni scolastiche, in rete, aderenti al progetto tra cui la Scuola Media "Criscuolo" di 
Pagani e l'I.C. "Giusti" di Terzigno. Si intende progettare un itinerario culturale, materiale ed immateriale, che restituisca agli allievi la memoria storica dei luoghi in cui vivono e non riescono più a capire! 
Nato dalla convinzione della Dirigente Scolastica prof.ssa Rosanna Rosa, il progetto educativo coinvolge gli alunni, dell'istituto IPSSEOA e delle scuole in rete ed è finalizzato a stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi il proprio territorio e vivere in modo più armonico e pacifico le relazioni umane che esso produce. 
Elaborare e sperimentare un modello didattico che possa essere, successivamente, proposto e adottato dalla scuola, in cui possano trovare spazio le sensibilità degli alunni, anche di varie nazionalità e religioni, nell'intento di creare una nuova forma di cittadinanza più attiva, partecipata e rispettosa di tutti. 
Quale il fulcro di questo progetto? La "BELLEZZA", che partendo da quella presente nell'ambiente in cui viviamo, non soltanto nelle forme dell'arte ma, soprattutto, nel paesaggio, nell'ambiente, nei cosiddetti "beni non escludibili", in quanto patrimonio di tutti, ci conduce inevitabilmente alla "bellezza interiore", presente in ognuno di noi e sola forza che ci possa rendere umani tra gli umani. 

Si realizzeranno presso l'IPSSEOA anche i seguenti progetti: 

Prof.ssa Lucia Sellitti 
Docente Se. Degli Alimenti 

1) AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINU ITA' E DI SOSTEGNO ALLE SCELTEDEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI- AWISO PROT N. 2999 DEL 13.03.2017-
progetto 10.l.GA-FSEPON-CA-2018-149 "LA MIA SCUOLA, LA MIA BUSSOLA" -- Progetto finalizzato alle azioni di orientamento, di continuità e di sostegno dei perrcorsi
formativi, universitari e lavorativi

2) Awiso Prot. AOODGEF ID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE}. Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazionel0.2.5.A
Competenze trasversali. progetto codice:. 10.2.SA-FSEPON-CA-2018-617- BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE
Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al
fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.

3) Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-65 LABORATORIO SCIENTIFICO: A PASSO CON I TEMPI
Progetto PONl0.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-56 QUALITA', PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Unione Europea 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUAOPEI 
n 

201A-2020 
PER LA 5CU0111 COMPETENZE E AMBIENTI PER �APPRENDIMENTO (FESR) 

FSE 
POR CAMPANIA 
2014 - 2020 

MIUR 
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Le hostess di bordo ci hanno appena informato di restare seduti ed allacciare le cinture di sicu-
rezza. Tra pochi minuti il nostro aereo toccherà suolo africano. Ouagadougou ci attende con i suoi 
40°gradi, il chiasso dei motorini, le bancarelle dove si vendono banane fritte. “Nasara… Nasara 
” è la prima parola nell’idioma locale che imparo e che da lì a poco sentirò ripetere spesso. Sono 
frastornata dal fuso orario, il caldo afoso, i mille sguardi curiosi dei burkinabè, ma l’accoglienza 
calorosa del villaggio mi riempie di entusiasmo. Si canta, si battono le mani a suon di musica: i 
nasara, i bianchi, sono arrivati! I bambini ci corrono incontro avvolgendoci in girotondi di abbracci, 
le donne offrono frittelle di farina di miglio preparate al momento in grossi pentoloni, una guida 
traduce i ringraziamenti e saluti. Si respira aria di festa, il capo villaggio ci conduce al pozzo che è 
stato costruito con l’aiuto della nostra associazione e ci porge la coppa con l’acqua potabile, bene 
prezioso per la vita e le attività della comunità. 

Giorno dopo giorno sperimento una realtà che sembra lontana anni luce da quella in cui sono 
cresciuta: le abitazioni sono capanne di mattoni con tetto in paglia. Si dorme su giacigli di fieno, si 
cucina all’aperto, a terra, sul fuoco vivo. La corrente elettrica, il gas, l’acqua corrente sono “lussi” di 
cui non godono i villaggi distanti anche solo pochi kilometri dalla capitale. I bagni sono rudimentali 
latrine e ci si lava col secchio. La giornata, scandita dalla luce del sole, scorre lenta: c’è chi si ristora 
dal caldo all’ombra di un baobab, dopo ore di cammino per trasportare dal pozzo taniche di acqua 
o ceste con frutta ed ortaggi acquistati al mercato, chi si intrattiene al “bar”, chi prepara la birra di 
miglio. I bambini girano spesso scalzi e con indumenti di fortuna tirando calci ad una pietra che 
funge da pallone. Sono incredula, sbalordita ed al tempo stesso stupita: mi chiedo come si faccia a 
vivere in simili condizioni. 

Come si può anche solo immaginare che ci siano luoghi a poche ore di volo dall’Europa in cui i 
bambini siano denutriti, o si muore per un’infezione che in altri paesi sarebbe facilmente curata con 
un farmaco, o l’aspettativa di vita è all’incirca di 50 anni. Come può essere possibile che l’istruzio-
ne, l’assistenza sanitaria non siano garantite? Quanto è povero il Burkina Faso! Sì,lo è davvero, ma 
sapeste quanto sia meravigliosamente ricca questa terra!!!! La gioia traboccante di bimbi straripanti 
di pura allegria, i sorrisi genuini della gente, la felicità di chi col cuore non vede mancanze ma solo 
pienezza: pienezza di relazioni umane, pienezza del contatto con una natura selvaggia ed al tempo 
stesso incantevole, pienezza di chi sa essere grato al sole perché scalda l’acqua per potersi lavare, 
di chi sa condividere il suo piatto di riso con altre bocche, di chi apprezza il dono di ogni singolo 
attimo.

La mia avventura in Burkina Faso è iniziata sette anni fa con l’associazione Baobab, amici di 
Tampellin: sono partita come volontaria carica di doni, raccolti grazie alla generosità di amici e 
conoscenti. Eppure, quei bagagli svuotati di tutti i giocattoli ed indumenti donati ai bambini, al mio 
ritorno erano tremendamente pesanti di abbracci, strette di mano, sorrisi, immagini impresse come 
scatti fotografici: la caramella che dura ore tra le mani di un bimbo o un pupazzo che rimane stretto 
stretto tra le sue braccia, lo sguardo speranzoso di padri e madri che confidano in un futuro migliore 
per sé ed i propri figli. E carico è il bagaglio del mio cuore di amore e nostalgia verso una terra che la 
si può solo vivere per poterne assaporare la bellezza. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a mi-

Il senso del Natale

Nella seconda giornata d'incontro con 
i gruppi di preghiera dei Servi di Cristo Vi-
vo,svoltosi a Mercato Cilento, presso la Casa 
di Preghiera SAN MICHELE, con la guida 
di padre Michele Vassallo (Vocazionista) e 
le confessioni con padre Pietro Pisanello, 
abbiamo avuto modo di conoscere la vita di 
un’Anima riparatrice (Maddalena Fezza) at-
traverso le parole di Gerardo De Prisco che 
sotto una pioggia di Benedizioni(così definita 
da lui, l'acqua che copiosamente è scesa

Domenica 17 Novembre) ci ha presentata. 
Osservando le foto di questa Terziaria Fran-
cescana che per l'occasione ci hanno distribu-
ito, mi ha colpito la serenità del suo volto, in 
contrasto con la sofferenza del suo corpo,do-
nata a Gesù senza lamentarsi, diventando una 
piccola ostia con Gesù per dilatarsi sull'uma-
nità per la salvezza di tanti.Ha trasformato il 
suo dolore in consigli preziosi ed edificanti 
per tutti coloro che la visitavano, mostrando 
anche l'Amore Silenzioso di Gesù, nel dolore 
che feconda e porta frutti. Si è offerta a Gesù 
come fiorellino profumato, nel sacrificio di 
tutti gli anni passati in un letto. La giornata 
è proseguita con l'Adorazione Eucaristica,ac-
compagnata dal coro guidato da Anna Leo-
netti. Padre Michele ci ha introdotti alla Pre-
ghiera del cuore,non lunghi discorsi dinanzi 
al Signore, ma abbiamo offerto quello che più 
appesantiva le nostre Anime, le nostre mise-
rie e le necessità; rinnovando con la Lode ed 
il ringraziamento il nostro si a seguirLo e ad 
amare i fratelli,certi dell'intercessione della 
Mamma Celeste e dei Santi e in particolare in 
quel giorno la Serva di Dio Maddalena Fezza.

Maddalena Fezza “un’Anima riparatrice”

Dopo l'Adorazione era visibile nello 
sguardo di ognuno di noi, la gioia che il Si-
gnore ci aveva comunicato, attraverso le Sue 
guarigioni. Con il sopraggiungere del suono 
della campanella ci siamo avviati alla mensa 
della Casa di Preghiera.Molti sono i volontari 
carismatici dei Servi di  Cristo Vivo ed alcu-
ni donano il loro tempo in cucina ,servendo 
a tavola cibi con prodotti locali. Ci siamo ri-
trovati così tutti insieme a mensa con persone 
convenute da diverse regioni d'Italia che han-
no affrontato anche  le avversità del tempo e 
percorrendo anche migliaia di chilometri per 
raggiungere questo Monte Santo del Cilento, 
dove il Signore continua a concedere Grazie 
e Benedizioni.  

Adonella Pisciotti - Pescara

gliorare la qualità di vita nel 
villaggio mediante la co-
struzione di alcune struttu-
re come un’infermeria, una 
maternità e... Siamo, infatti, 
in piena attività per poter 
realizzare tanti  "mattoni di 
solidarietà" che costruiranno 
una scuola a Tampellin. 

A tal proposito, sono sta-
te promosse diverse iniziati-
ve per la raccolta fondi, tra 
cui una cena di beneficenza 
e la vendita di sfere nata-
lizie in punto croce, il cui 
ricavato sarà devoluto inte-
ramente all'acquisto di tutto 
il materiale necessario per la 
struttura dove i bambini di 
Tampellin potranno giocare, 
imparare a leggere e scrivere 
e ...a sognare oltre il confine 
del  villaggio. Non ci sono 
per loro calze piene di dol-
ciumi né regali da scartare 
durante le festività natalizie.  
Le loro faccine gioiose sono   
messaggere del significato 
autentico del Natale...Non 

contano le "cose", le scarpe di marca, l'ultimo iPad, o i personaggi dei cartoni che non hanno mai 
visto...Sono loro i supereroi,  protagonisti di giochi di gruppo inventati dalla loro sconfinata fantasia 
dove una pietra può essere un pallone, un ramoscello una spada, una foglia un aereo.

Conta solo la ricchezza del cuore 
Maria Teresa Napodano

TesTimonianze:



TesTimonianza:

Il dono 
Nessuno  arriva a Medjucorje senza un invito, il mio arriva da  lontano. Tanti peregrini si recano 

in questo luogo spinti da curiosita' forse sperando di assistere ad una qualche apparizione e di incon-
trare una qualche veggente, non si può certo giudicar e, chi non vorrebbe essere rapito dall'immagine 
della Beata Vergine Maria ed eletto è colui al quale ciò è consentito.Altri si recano lì per auspicare 
una guarigione ed anche questo non avviene sempre... ed all ora, la domanda lecita da porsi è perché 
le persone in migliaia continuano ad andarci e vi ritornano anche più volte durante l'anno? Una sola 
parola prima fra tutte è la Gioia. Al mio rientro da Medjucorje, tante furono le emozioni e lo sconcer-
to che provai che solo una dichiarazione ricordo lasciai sulla pagina di Facebook e fu: Medjucorje, 
il luogo dove abbandonare tutte le pene. 

Il vero miracolo primo fra tutti è il sentirsi durante o dopo per forze di cose diversi, rinnovati 
come se tutto ciò che fossi stato prima o avessi fatto prima dun tratto nonavesse lo stesso significato, 
come se ad un tratto ciò che si ritenesse prima necessario e fondamentale non lo fosse più, mentre ciò 
che davvero diviene fondamentale è la ricerca malinconica e al tempo stesso spasmodica di quella 
gioia vissuta li ,che, la rinvieni solo ed esclusivamente nella preghiera, nella contemplazione, nella 
semplicita', nel silenzio e nella interiorità. 

Questo è il miracolo della conversione, convergere verso l'essenziale per raggiungere l'eternità. 
La preghiera stessa costante che diviene parte integrante della persona che ti porta a salire i gradini 
più alti fino alla contemplazione di Gesù, non sarà un caso mi viene da pensare, che le due croci blu 
dove è apparsa la Madonna siano ai piedi della montagna e poi ancora piu' in alto la Croce bianca 
dedicata a Gesù. In un messaggio, la Madonna dice: “desidero che tutti i miei figli abbiano fede e 
sentano il mio amore materno che li guida a Gesu”, ecco il mistero svelato e che io stesso devo, ho 
l'obbligo di testimoniare.La Madonna è il tramite per amare suo figlio ed io prima di Medjucorje in 
tutta la mia vita non avevo mai sentito, pregavo a casaccio, mi confessavo a casaccio, ed in ultimo 
prendevo la comunione,, l'ostia consacrata con rispetto ma senza avvertire nulla.

Oggi, per me la comunione a 45 anni è divenuto il momento più importante della settimana, lo 
potrei paragonare per rendere l'idea alle coperte che mia madre mi pose addosso dopo il travaglio, 
dopo il dolore del parto, quando il tuo corpo è rotto, gelido e solo allora, dici: “è finita”, e puoi ripo-
sare. La Madonna si inchina alla nostra totale libertà di scelta invitandoci alla preghiera, ci chiama 
“apostoli” dell'amore e ci ringrazia per aver risposto alla sua chiamata.

Riporto qui brevemente cosa ha rappresentato per il mio gruppo di viaggio. Valentina, il mio 
angelo custode: "Medjucorje è pace, preghiera , è come dovrebbe essere casa.Medjucorje è la mia 
casa".

Una cara amica la più introspettiva, che ha preferito l'anonimato, il silenzio... perché per lei Me-
djucorje ha rappresentato proprio questo, cito le sue parole: “sapersi ascoltare e riaprire il proprio 
cuore”.

Lello, mio frat ello, la guida per tutti: “Medjucorje mi ha dato le conferme”. Mariateresa, la più 
allegra, l'amica che ti regala e ti ruba sempre un sorriso: “Medjucorje è la gioia ma anche la paura 
per quello che ho provato, il mio viaggio spirituale è iniziato, prego il Signore affinché mi dia la 
perseveranza”.

Sulla scia, di questa ultima frase concludo con una messaggio della Madonna che mi è rimasto 
nel cuore: “Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia”.

Io non ho più smesso da allora.
Caterina Maria De Prisco

Mentre si attendono nella gioia e nella preghiera il resoconto e le indicazioni di Papa Francesco, vi 
proponiamo questo 'Speciale' dalla cittadina della Bosnia Erzegovina conosciuta in tutto il mondo 
per le possibili apparizioni della Madonna. 
Secondo le testimonianze dei veggenti, la Vergine si manifestò sulla collina del Podbrdo. Da quel 
giorno Medjugorje è cambiata. 
Era un villaggio di pastori mentre ora arrivano pellegrini da tutto il mondo: due milioni l'anno, sei-
centomila gli italiani.

Dice Maria, in uno dei messaggi: Cari figli! Oggi vi invito in modo particolare a prendere tra le mani 
la Croce e a contemplare le piaghe di Gesù. 
Chiedete a Gesù di guarire le ferite che voi, cari figli, avete ricevuto nel corso della vita a causa dei 
vostri peccati o di quelli dei vostri genitori. Solo così capirete, cari figli, che al mondo è necessaria la 
guarigione della fede in Dio Creatore. Per mezzo della passione e della morte di Gesù in Croce com-
prenderete che solo con la preghiera potrete diventare - anche voi veri apostoli della fede, vivendo, 
nella semplicità e nella preghiera, la fede che è un dono. Grazie per aver risposto alla mia chiamata! 
(Messaggio del 25 marzo 1997).

Da sinistra: Valentina, Caterina, Maria Teresa, Mena
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Ognuno di noi ha 
avuto parenti che han-
no lasciato tutto ciò 
di più caro (gli affet-
ti, il luogo di nascita, 
gli amici e le proprie 
abitudini) per andare 
all’estero. Anche io ho 
tanti parenti trasferiti-
si fuori da Pagani, tra 
l’Italia, l’Europa e Ol-
tre Oceano.

In occasione di 
una ricerca sull’emi-
grazione – per la Tesi 
Specialistica in Ri-
cerca Storica – ebbi 
modo qualche anno 
fa di dedicare qualche 
pagina anche allo zio 
di mia madre, Salva-
tore Campitiello. Ne-
gli anni ’60 lasciò per 
sempre l’Italia, trasfe-
rendosi con la sua nu-
merosa famiglia negli 
Stati Uniti, a Brooklyn 
(New York).

Lo “zio d’Ameri-
ca”: così lo chiama-
vamo noi, quando, a 
distanza di anni, con 
la moglie cominciò a 
ritornare a Pagani per 
restarvi in vacanza an-
che a lungo. Col tempo, una volta andati in pensione zio Salvatore e zia Vincenza Calore, le loro 
soste a Pagani divennero più lunghe, così da trascorrere più tempo insieme a noi, anche durante le 
feste Natalizie.

Nel corso degli anni, si sono alternate visite dei figli dello zio Salvatore e dei suoi numerosi nipo-
ti, ansiosi di conoscere le loro origini e di visitare le città più belle d’Italia, da cui riportare indietro 
tutto ciò che gli permetteva di ricordare il nostro Bel Paese: tra questi, ricordo con particolare affetto 
la più assidua “visitatrice” di Pagani, Maria – quarta figlia di zio Salvatore.

Durante la preparazione della mia ricerca, ebbi l’idea di realizzare un’intervista al primo figlio 
di zio Salvatore, Nicola (che, per la prima volta, ho incontrato quest’anno), per avere informazioni 
sulla loro partenza, l’arrivo a New York e la prima, momentanea sistemazione presso i parenti della 
madre Vincenza. 

L’occasione per la partenza fu la tradizionale “lettera di chiamata” che, i parenti già stabilitisi 
all’estero, mandavano a quelli ancora in Italia per consentire loro di raggiungerli in America. Ci 
volle poco perché, una volta arrivati negli States, la loro vita cambiasse completamente. 

A partire da Pagani furono, oltre a zio Salvatore e a zia Vincenza, otto figli: Nicola, Emilia, 
Carmine, Maria, 
Rosa, Ida, Giu-
lietta e Rizziero 
(solo tre anni 
dopo l’arrivo a 
New York sareb-
be nata l’ultima 
figlia, cui det-
tero il nome di 
Lucia in onore 
della mia com-
pianta nonna 
materna, sorella 
di zio Salvato-
re). 

Si imbar-
carono al porto 
di Napoli, sulla 
nave “Constitu-
tion”, il 26 lu-
glio 1966. Dopo 
dieci giorni di 
viaggio, il mat-
tino del 5 ago-
sto l’approdo ad 
Ellis Island, la 
porta d’ingresso 
per gli immi-
grati americani: 
fortunatamente, 

non esistevano più 
i rigidi protocolli di 
quarantena che co-
stringevano gli immi-
grati a lunghi giorni 
di “reclusione” e che, 
spesso, si traduceva-
no in un foglio di via 
per tornare indietro, 
ove ritenuti portatori 
di malattie infettive 
(come, ad esempio, il 
glaucoma) o comun-
que non idonei al sog-
giorno.

Ciò nonostante, 
poiché la famiglia 
di zio Salvatore era 
molto numerosa essi 
furono comunque gli 
ultimi a poter scende-
re e passare i controlli 
per ottenere il visto di ingresso. Fu questa la prima tappa dell’avventura americana. Nelle risposte 
di Nicola alle mie domande, si denota un velo di tristezza e non nascondo la forte commozione nel 
tentativo di immedesimarmi nell’animo di un giovane che, all’improvviso, veniva catapultato da un 
piccolo centro come Pagani in una metropoli quale New York, negli anni Sessanta, tra i periodi più 
floridi dell’economia americana.

C’è anche un aspetto interessante: lo stesso Nicola, nella sua intervista, dà sfoggio del “tano”, 
una lingua che mischia elementi di italiano, inglese e napoletano e che tutti, in casa di zio Salvatore 
a New York, ormai parlano. 

Appena giunti a destinazione, gli zii e i figli più grandi iniziarono da subito a lavorare e, per 
quanto riguarda i secondi, a frequentare la scuo-
la americana. In pochi anni riuscirono a siste-
marsi bene e a comprare una casa. Nonostante 
l’intensità della vita americana e i suoi ritmi as-
sorbenti, è sorprendente quanto tutti – come lo 
stesso Nicola mi ha confermato – abbiano con-
servato tutte le tradizioni ed usanze tipiche di 
Pagani, tra cui il rigido rispetto delle ricorrenze 
culinarie: tagliolini, carciofi arrostiti, confettu-
re, vino fatto in casa e conserva di pomodori – il 
tutto rigorosamente fatto in taverna, per evitare 
di diffondere il panico a causa di fumi di cucina 
cui gli americani non sono avvezzi.

Durante i suoi soggiorni a Pagani, zio Sal-
vatore andava a passeggiare con mio padre nei 
grandi giardini e campi di Bellizzi e di Batti-
paglia, che gli ricordavano la gioventù passa-
ta nel campo del commercio ortofrutticolo. In 
una di queste occasioni, zio Salvatore decise di 
portare con sé un rametto della nostra pianta di 
fichi – pur di avere qualcosa che venisse dalla 
sua terra natale – che, arrotolato all’interno della 
carta di giornale e nascosto nell’ombrello, riuscì 
a superare i controlli alle frontiere e che ancora 
oggi produce frutti che la famiglia consuma con 
gusto.

Tutti i figli di zio Salvatore sono ormai rea-
lizzati e sistemati, ciascuno con la propria fami-
glia, in belle case situate in vari punti dello stato 
di New York: Long Island, Manhattan e così via. 

Lo zio, ormai vedovo di zia Vincenza, vive 
oggi con Lucia, la figlia più piccola, e continua 
a condurre una vita in piena autonomia, sem-
pre allegro e pieno di salute psicofisica. Tra le 
sue attività preferite ci sono le passeggiate con 
amici, la cura del giardino e il tempo trascorso 
con i suoi 21 nipoti e 35 pro-nipoti. Tanto che a 
volte è diventato difficile riuscire a riunire tutta 
la grande famiglia, salvo in occasioni importanti 
come, appunto, i festeggiamenti per il centena-
rio dello zio d’America. 

È per questa occasione che ho voluto dedi-
care una pagina ad un membro importante della 
famiglia, per tributare a lui e a noi l’orgoglio 
di appartenenza e di affetto di un uomo che ha 
avuto il grande coraggio di cambiare la vita sua, 
di sua moglie e dei suoi figli. 

Per altri cent’anni!
Rita Santitoro

Lo Zio d’America
Da Pagani a New York, l’avventura di Salvatore Campitiello (Pagani, 2 dicembre 1919) che ha da poco festeggiato
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Lo “Zio d’America” oggi, a 100 anni appena compiuti.

La famiglia Campitiello negli Stati Uniti, 1966

Salvatore e Nicola Campitiello


