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Aspettando

IL NUOVO ANNO
di Daria Lepore

C

ari lettori de La Cittadella, trascorriamo pure
le feste natalizie come
ci pare e piace: una pausa ce la
meritiamo tutti. Immergiamoci
a piacimento nello straordinario
del sacro e del profano. Erigiamo i totem che più ci rappresentano, siano essi alberi di natale o
presepi. Mangiamo a crepapelle
e beviamo a profusione: il tempo della dimenticanza è fugace.
Dispensiamo doni augurali per
il piacere di manifestare simbolicamente il bene che ci unisce
alle persone che amiamo. In questi giorni, il rito della festa si colora dei toni pastello dell’oblio,
mentre la tavolata familiare si
arricchisce di nuovi venuti e ancor più si spopola di altri che se
ne sono andati lasciando posti
vuoti.
Il Natale parla il linguaggio
della tenerezza e anche degli
acri, amari malintesi della vita
di famiglia; emergono e poi si
sopiscono rancori antichi, indissolubilmente conviventi con gli
affetti, e che ognuno capta prima
sgomento e poi rasserenato, imparando a capire il nesso inestricabile di amore e avversione che
lega gli uomini. Protagonista e
vezzeggiata, l’infanzia che è in
noi, vagamente oppressa dalla
tradizione che si ripete e da quella mistura di gioia e malinconia,
comunque s’immortala nelle
foto di famiglia. Ci si inebria in

una dimensione in cui tutto va
bene, lontano, anche solo per un
po’, dallo spietato mondo globalizzato, dalla società corrotta
ed egoista, dal lavoro violentato
e disatteso, dal denaro che non
vale niente, dalla democrazia offesa e oltraggiata, dalla giustizia
iniqua, dal teatro quotidiano che
ci vede ora protagonisti principali ora comparse sconosciute.
Perdiamoci dunque nell’oblio
della fugace festa, perché, subito
dopo, il vivere quotidiano s’imporrà e allora il dolce e momentaneo torpore cederà il passo a
un risveglio brusco e piacevole.
Abbiamo tempo fino al 6 gennaio, poi la vita tornerà quella di
sempre.
Vogliamo fare gli auguri a tutti,
ma per davvero, perché quest’anno la vediamo proprio brutta.
Vorremmo ricordarvi il perché,
ma le ragioni che addurremmo
sono sotto gli occhi di tutti. Troppe problematiche ostacolano lo
sviluppo di un futuro che non abbiamo voluto o che non abbiamo
saputo o potuto pianificare,.
A noi de La Cittadella, il Natale
serve a ritemprare la redazione e
i collaboratori dalle fatiche di una
stagione vissuta con voi in prima
linea, per poi ripartire ancora più
carichi e motivati, di nuovo pronti a raccontarvi tutto quello che
accade nel nostro territorio.
Buone feste, amici nostri,
e a rileggerci nel 2014.

Maria Lucia Rinaldi
è la Madonna per l’edizione 2014
del Presepe nel Presepe

La devozione del Presepe e le “devozioni” della tradizione

È

di nuovo Natale, ma è un
Natale difficile. Quanta
sofferenza, quanta sfiducia, quanti problemi. Le luminarie sono spente, le vetrine e gli
spot natalizi, un po’ dovunque,
sembrano non contenere e non
trasmettere gioia. La gente per
le strade è preoccupata, protesta quando non è esasperata e
violenta. Certo non tutto ha gli
stessi colori neri e molte iniziative aprono il cuore alla speranza.

Ma in un Natale così non ci sono
spazi per l’ipocrisia e le convenzioni sociali per una volta
segnano il passo. Il riferimento
alla semplicità e alla sobrietà resta quanto mai valido ed è una
costante del messaggio natalizio.
Ce lo ricordano il poeta Pietro
Mastri con la sua Messa di Mezzanotte, Roberto De Simone con

il suo stupendo affresco sul presepe napoletano, che vuole essere un omaggio agli Amici del
Presepe nel Presepe e un incitamento alla loro ricerca di novità
nella tradizione, e Enzo Bianchi

che ci fa capire il significato della festa come bisogno di stare
insieme e come convivialità che
umanizza la ricorrenza e consente di entrare in comunione per
un giorno con parenti e amici,
rallegrandoci nella faticosa quotidianità.
la redazione
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L’anima del presepe di Eduardo
di Roberto De Simone

A

uguriamo un sereno Natale a tutti i
nostri lettori ed alle loro famiglie con la poesia
del fiorentino Pietro Mastri
(1868-1932). I suoi versi ci
riportano ad un tempo lontano, ad un Natale meno consumistico dell’attuale, ma
più vero, ispirato dal grande avvenimento della umile
nascita di Gesù, con il Suo
messaggio di pace universale. Rivive la magia del Natale, muti e commossi davanti
al presepe.

Buon Natale
La Messa di Mezzanotte
C’era un silenzio
come d’attesa
lungo la strada
che andava alla chiesa;
e fredda l’aria
di notte, in quell’ombra
là solitaria
C’eran le stelle
nel cielo invernale,
e un verginale
chiarore di neve,
ma lieve e rada.
C’era una siepe
nera e stecchita:
parea fiorita
di suo biancospino.
E mi teneva
(o mio sogno lontano!)
mia madre per mano.
E nella tiepida
chiesa, che incanto!

L’8 dicembre scorso, durante la messa domenicale e nella
ricorrenza della festività della Immacolata Concezione, è stata
presentata Maria Lucia Rinaldi, che rappresenterà la figura della
Madonna nella nuova edizione del presepe vivente.
Nella foto in alto vediamo Maria Lucia, impegnata nella scena del
mercato. Auguri a Maria nelle vesti di Maria.

Un itinerario tra sacro e profano

Fra lumi e un denso
profumo d’incenso
e suono d’organo
e voci di canto,
ecco, il Presepe
con Te, Bambino

Che cosa significa mangiare insieme
ENZO BIANCHI

I

n tutte le culture la festa è
l’occasione per “vivere insieme” un evento, una memoria,
un’appartenenza, una speranza
condivisa ma nelle culture ispirate dal cristianesimo la festa del
Natale è sentita anche da parte
di chi non professa la fede nella nascita a Betlemme di Gesù di
Nazaret, il Dio fatto uomo. Per
cristiani e non cristiani queste feste natalizie accolgono il senso
che viene loro dato, ma soprattutto offrono l’occasione a quanti si
sentono legati da sentimenti affettivi di “stare insieme”.
Natale rimane così nel sentimento di moltissimi uomini e
donnedell’occidentela festa in
cui si celebra l’amore. Certo,
non sempre e non nello stesso
modo, perché gli eventi dellavitapossono oscurare la festa o
impedire di assaporarla in modo pieno, manon appenaladatasi avvicina, nel cuore si fa strada
la domanda: «Con chivivrò quei
giorni? con chi condividerò il

pranzo di festa? con quali piatti
allieterò la tavola?».
Sappiamo fin troppo bene
che le feste natalizie oggi, segnate dalle esigenze del consumismo che si fanno sentire già a
novembre, sono percepite come
occasioni per scambiarsi doni
in una società opulenta e, seppure in crisi, incapace di sobrietà e portano con sé abitudini che
fanno ripetere gesti e parole magari svuotati di passione. Eppure dobbiamo riconoscere che
restano un’occasione per “vivere insieme” qualcosa: davvero la
ragione profonda permane non
sconfitta in queste feste è lo “stare insieme”.
Gli esseri umani sentono
questo bisogno nonostante lo sfilacciamento della vita sociale,
l’individualismo dominante che
ammorba l’esistenza, la diffidenza e la paura dell’altro che ormai
minaccia anche la vita familiare.
Trovarsi insieme, aprire almeno
per un giorno la casa ad altri che
abitualmente non vivono con noi
ma che noi amiamo, cercare di

contraddire la solitudine, l’isolamento cui sovente sembriamo
condannati dalla vita di oggi e
dalle architetture che abitiamo:
questo può essere il Natale.
In questo senso, elemento essenziale è la convivialità attorno
alla tavola, luogo straordinario
di umanizzazione, di ascolto reciproco, di scambio dellaparola,
luogo dove dire sì allavita con le
sue fatiche, le sue sofferenze, le
sue gioie e le sue speranze. Abbiamo bisogno di questo “sì”, di
dire “grazie” e vivere la gratitudine verso la terra, verso gli altri,
verso Dio se credenti, e di dirlo
“insieme” cercando unagioiacomune, condivisa. Perché sia conviviale, la tavola va preparata
innanzitutto con la volontà precisa di invitare qualcuno a condividere il cibo che prepariamo:
i parenti, ma anche gli amici,
qualcuno che amiamo e rischierebbe di fare Natale da solo o in
una situazione che non potrebbe
renderlo contento.
continua in 2ª pagina

Il Cenone della Vigilia

I

l cenone della vigilia è stato
sempre ricco e festoso. L’abbondanza, almeno per una
volta, era uno scongiuro contro la fame che si pativa spesso
nelle giornate ordinarie. Con
il benessere anche le pietanze sono cambiate ed è prevalsa
l’influenza napoletana. Ai nostri
spaghetti con le alici, la mollica
di pane e le noci sono subentrati
gli spaghetti a vongole. Il pesce
di Natale era l’anguilla e il capitone, sapientemente cucinati.
Il tutto accompagnato da una
ricca frittura in cui il cavolfiore, il carciofo, la mela, il sedano
affiancano il baccalà in pastella. Non mancava mai l’insalata
di rinforzo che si preparava per
tempo ed era un trionfo di olive
bianche e nere, baccalà lessato,
cavolfiori, tonno, pere e “pepardelle” sott’aceto. A conclusione
i dolci delle feste: primi tra tutti
gli struffoli, rigorosamente fritti

nella sugna, conditi con miele e
gli immancabili diavolilli, i mostaccioli ricoperti di cioccolato
fondente o di “naspro” o ripieni

di saporite amarene, i roccocò,
il panettone, il torrone con mandorle o nocciole, duro o friabile.
continua in 2ª pagina

Giuseppe e Maria in cammino...

Ha suscitato interesse l’improvvisata passeggiata di Giuseppe
e Maria (Donato Maiella e Michela Mucciacciaro) lungo il corso
di Benevento nel pomeriggio di sabato 14 dicembre. Nella foto un
passante dialoga con il falegname più famoso della storia
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Ultima fatica di Corrado Ocone
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Che cosa significa mangiare insieme
Solo dopo aver definito i commensali, si può pensare ai cibi da
preparare: cibi capaci di esprimere “straordinarietà”, eccesso di bontà
da gustare e cantare, cibi che, allietati dal vino, possono favorire una
sobria ebbrezza: non un vino qualsiasi, non necessariamente il più costoso, ma quella bottiglia preziosa tenuta in serbo per gli amici, aperta per l’occasione, profumo e gusto fuori dall’ordinario.
Convivialità a tavola significa spazio, tessuto, mosaico di parole
scambiate e di immagini create, racconti che seducono. Lì tutti sono
uguali, con le stesse possibilità di prendere cibo e di intervenire con
la parola: bambini e vecchi, uomini e donne, invitanti e invitati. L’uno
parla, l’altro ascolta mentre si mangia: parole che si intrecciamo fino
a spegnere ogni diffidenza. E qui occorre l’arte di chi presiede la tavola: l’arte del favorire l’esprimersi di tutti, del disinnescare i rapporti
di forza, del contenere con delicatezza i chiacchieroni, dello stimolare
i più timidi; l’arte dicreare quel climafestosoincui possono spegnersi i ricordi non buoni, gli antichi contrasti, i rancori taciuti. Come nel
pranzo di Babette. Così si scoprono gli altri e li si conosce di più... La
convi¬vialità è terreno fertile per esercitarsi in rapporti affettivi che
diano gusto alla vita, che ci rallegrino nella faticosa quotidianità che
appesantisce tanti nostri giorni...
Questo clima non dovrebbe però limitarsi al pranzo di Natale: nei
giorni successivi perché non accettare di non uscire troppo di casa, di
dedicarsi nella lentezza dei giorni senza lavoro alle cose più semplici:
godersi la casa, spazio che abitiamo e che durante l’anno fatichiamo a
tenere in ordine e sentirlo nostro, leggere – quest’arte di viaggiare restando là dove siamo ascoltare musica, invitare qualcuno per dialogare e porsi insieme domande di senso. I giorni tra Natale e l’epifania,
quando guardando dalla finestra ci pare di scorgere i paesaggi invernali di Brueghel, quando il rigore del freddo ci rimanda al caldo delle
nostre case sono occasione per esercitarci alla vita interiore: se siamo
capaci di approfittarne, ne guadagna il nostro benessere più autentico,
ma anche la società, l’umana convivenza.

Il Cenone della Vigilia
E per aspettare la mezzanotte
non poteva mancare la frutta secca: noci, mandorle, fichi secchi,
castagne infornate. E il finocchio
per aiutare la digestione. Anche
il vino aveva la sua importanza,
non solo quello nuovo fatto in
molte case ma anche i vini campani, giustamente famosi fin dai
tempi dei Greci e dei Romani, i
rosoli, lo strega. Un ottimo olio
prodotto nei nostri frantoi faceva
la sua splendida figura, insaporendo fritti e insalate. Poi in fretta
verso la chiesa per la Messa Santa
a conclusione di una giornata che
era cominciata molto presto, in
particolare per le donne. I preparativi avevano inizio di buon’ora,
e, dopo una frugale colazione a
mezzogiorno a base di una zuppa di broccoli neri e baccalà e di
pizze fritte, in volata ci si avviava
verso il cenone e ci si immergeva
nel clima magico del Natale. La
casa iniziava ad animarsi dal primo pomeriggio, gli ultimi ritocchi al presepe, qualche acquisto
dimenticato, la preparazione della
tavola e l’assegnazione dei posti,
la cena vera e propria. Le abitudini erano un rito, i cibi avevano un
significato quasi religioso. Sulla
tavola della vigilia doveva esserci
tutto, “ per la delizia dei ricchi e
la consolazione dei poveri che di
quella abbondanza assaporavano

le briciole e saziavano gli occhi
quasi rassicurati dal sapere – pur
senza mangiare – che c’è da mangiare” (Marino Niola). Come scriveva Ippolito Cavalcanti, duca di
Buonvicino, la cucina napoletana
è caratterizzata da ricche pietanze
e molte portate. “… per la vigilia de lo Santo Natale ce vonno
vruoccoli zuffritti co l’alice salate, vermicelli co la mollica de
pane e vongolelle, o pure zuffritti
co l’alice salate, anguille fritte,
ragoste co la sauza de zuco de limone e uoglio. E pure na cassuola
de calamaretti”. “Questo trionfo
della gola”, come scrive ancora
Niola, “lungi dall’essere segno di
secolarizzazione del presepe, rivela l’intreccio festivo tra la piena esultanza e l’esultanza piena,
tra l’esercizio della devozione e il
consumo delle devozioni. Come
ancora adesso si chiamano a Napoli le leccornie che compongono
il banchetto rituale della vigilia di
Natale e che è obbligo cerimoniale assaggiare”.
Auguriamo un sereno Natale
e Un buon Anno nuovo a tutti
i nostri lettori e amici, con la
speranza che “la magia del Natale”, ci porti la buona novella
della speranza e la fiducia in noi
stessi e nella nostra Comunità.

Rione “Chianello” - Le maitinate negli anni ’80

Liberalismo senza teoria
L
’ultima fatica di Corrado
Ocone ha per titolo Liberalismo senza teoria, edito
dalla casa editrice Rubbettino
di Soveria Mannelli. Contiene
una raccolta di saggi su autori
della storia del pensiero politico volti a delineare un’idea
di liberalismo cara a Corrado
Ocone:”come filosofia prima e
oltre che come dottrina politica, economica e giuridica”. Secondo l’Autore, semplificando
molto,vi è una equazione possibile tra liberalismo e filosofia,
come già sostenuto da Benedetto
Croce per cui il liberalismo politico può fare a meno di “ogni
astratta teoria ma vivere in una
lotta costante per conquistare
sempre nuovi e più ampi spazi
di libertà”. Naturalmente il libro
ha avuto commenti e recensioni
interessanti ed è stato presentato a Roma, presso la Biblioteca
del Senato e a Napoli, presso la
Fondazione “Guido e Roberto
Cortese”. Noi pubblichiamo la
recensione del prof. Luigi Mascilli Migliorini, apparsa su Il
Mattino di Napoli.
Liberalismo, ovvero la libertà
come conquista di Luigi MASCILLI MIGLIORINI
“Tendere a uno scopo e realizzarlo, lottando, con l’impiego di
tutte le sue forze fisiche e morali, in ciò sta la felicità dell’uomo
forte ed energico. Il possesso, nel
quale riposarsi dallo sforzo,
attrae solo nell’ingannevole fantasia”. Non deve sorprendere che
per trovare una definizione di
libertà pienamente aderente alla
sua idea, una libertà che – come
egli scrive - sia essenzialmente
costruzione di un progetto, Corrado Ocone decida in questo suo
ultimo, appassionante lavoro, Liberalismo senza teoria, (Rubbettino editore), di andarsela a prendere nelle pagine di un presunto
alfiere della conservazione, di un
professore tedesco, Wilhelm von
Humboldt, che quando si avventura in politica - lo fa nei giorni
del congresso di Vienna esibisce
tutta la sua foga di nemico di Napoleone e delle sue gesta. Come
non deve sorprendere che i numi
tutelari del suo liberalismo possano essere Gianbattista VICO e
Benedetto CROCE, che il pedigree liberale di Montesquieu non
abbia niente da invidiare a quello
di Locke, così come - per stare
nel Novecento - quello di Berlin
si fa largamente preferire a quello di Rawls, e quello di Aron si
mostra più convincente si quello
di Hayek. E si, perchè il liberalismo di Corrado OCONE ha assai
poco del politicaly correct dei
giorni nostri, non si lascia sedur-

re dai ritorni nella filosofia analitica e dei suoi idola quasi sempre
collocati all’interno di una tradizione di matrice anglosassone.
Pagato il debito che si deve sempre giustamente pagare a quella
tradizione, il suo interesse corre,
infatti a dimensioni spaziali e
soprattutto a scansioni temporali
diverse, spesso inattese, sempre
più vaste, slargate, come egli
ama dire. È un liberalismo che,
da un capo, si ritrova nel binomio tutto francese MontesquieuTocqueville, visti come i due
autori che hanno saputo parlare
meglio del rapporto tra individuo e potere, tra libertà e dispotismo. Al capo opposto, nel XX
secolo, questo liberalismo parla
il linguaggio di Benedetto Croce, di Rayrnond Aron e anche di
Norberto Bobbio, che le pagine
di questo libro, con molta intelligenza e qualche, come dire,
slancio di volontà, sottraggono
alla dimensione prevalentemente giusnaturalistica, immaginando che la sua vera collocazione
sia piuttosto all’interno di una
tradizione italiana di impronta
storica. E così, come nel XIX
secolo, il dialogo di Tocqueville
con Stuart Mill o con Bentham
non avrebbe potuto avanzare che

a fatica, ciascuno di essi nutrendo il proprio amore per la libertà
di valori e di pratiche che spesso assai differenti, così nel XX
secolo tra Croce e Einaudi, tra
Piero Gobetti e Carlo Rosselli
è irto di precisazioni di distinguo. Differenze, insomma, che
in questi casi non toccano solo
il rapporto tra liberalismo e liberismo, tra libertà e mercato, ma
duellano intorno ad una concezione significativamente diversa
della storia e dell’agire storico.
Non a caso il Pantheon liberale
di Corrado Ocone ha il suo cuore nell’Europa continentale tra
la fine del Settecento e la prima
metà dell’Ottocento, nei luoghi,
cioè, e negli autori che producono allora uno degli sforzi più robusti e più generosi di intendere
la libertà nel suo inevitabile rapporto con la storia, e di trovarlo
non nella coartazione dell’una
o nella astrazione dell’altra, ma
nel loro complicato ma esaltante
intreccio. Se, dunque, la libertà è
lotta per la libertà, se essere liberi vuol dire essere liberi di praticare un progetto di vita, la storia
non è il limite della libertà, ma
ne è la sua condizione di esercizio. E qui - potrà sembrare un paradosso - signoreggia Kant piut-

La lettura del mese

tosto che Hegel, ci è maestro il
Croce inquieto attore del Novecento, vicino alla dialettica aperta e immanente di Kant piuttosto
che il Croce troppo hegeliano e
compiuto che talvolta ci è stato
presentato. E ci troviamo, così,
di fronte a un liberalismo senza
teoria, a un’etica della libertà che
è prassi storica, alla proposta di
un orizzonte aperto che nel mutare delle cose trova ogni volta
le sue domande e le sue risposte,
non immaginando che ci possa
essere un orizzonte teorico concluso in cui tutte le domande riescano a trovare tutte le risposte.

di Crescenzo Procaccini

L’albero dei sogni
di Fulvio Tomizza
Fulvio Tomizza è uno scrittore
mitteleuropeo. In età giovanile
venne messo in un collegio religioso dove non fu bene accolto: un compagno, Vinko, senza
motivo gli tirava pugni; dovette
ricorrere al prefetto. Vi si trovava già il fratello Alfredo. Siamo
nel dopoguerra quando da poco
Trieste era stata unita all’Italia
e giungevano continuamente
profughi dalle terre circostanti; c’era molta confusione. In
una passeggiata si notavano
bagnanti sdraiati sugli scogli.
Se si incorreva in scorrettezze,
si veniva puniti severamente, come il compagno che per
quattro giorni dovette consumare pane e acqua appoggiato alla colonna della fame in
mezzo al refettorio. Nel primo
giorno il seminarista non toccò
cibo; aveva appena dieci anni.
Il padre andò a riprenderlo; il
rettore gli aveva consigliato di
trovargli un’altra sede; lo ascoltò subito. Nel nuovo collegio il
ragazzo avvertì una maggiore
solitudine. Un vecchio sacerdote conosceva Metodio, che
aveva già frequentato la classe
preparatoria; era un giovane di
rara fede. Era confortevole il
parco, dove si poteva giocare al
calcio. Era ricco di attrazioni “il
rustico”; c’era il fienile, dove il
seminarista era costretto a subire le sfide di un compagno. Cominciavano ad avere in lui più

fiducia, ad affidargli qualche
incarico. Andò a fargli visita
il padre; avrebbe voluto essere
condotto via. Dimostrò più benevolenza Don Fiore. Passò al
terzo collegio, poi il ritorno a
casa, ove trovò la mamma vittima del solito raffreddore invernale; altri cambiamenti erano
avvenuti. Giunge anche la prima esperienza amorosa con Rusine, una compagna di scuola,
le inevitabili gelosie. Il padre
ritornò dal carcere. Siamo in un
periodo nebuloso; le tradizioni
si propongono a volte in maniera minacciosa. Si svolse la festa
in maniera convulsa; alla fine ci
si chiese chi avesse inviato gli
inviti, che furono bruciati nella
stufa. Pur essendo la situazione intollerabile, si cercava di
collegarsi alle tradizioni, alla
propria identità. L’amico della famiglia dei Petrovich, dai
costumi più liberi, riusciva ad
aver successo con le ragazze.
Progressivamente la situazione peggiorava: si istituirono le
guardie popolari, si indissero
processi, si cercavano persone
da incriminare. Si acuivano gli
odi, si lanciavano accuse; insomma il clima si inveleniva;
al potere si impose Tito. Muore
nonna Fedora. Il padre scopre
di essere gravemente ammalato; nel viaggio per il sanatorio
è emblematico il colloquio tra
padre e figlio. Pur essendo in

condizione di salute precaria
fumava molto, divideva con il
figlio stecche di sigarette americane; nella sofferenza si rievoca il passato, chiedendosi in
cosa si fosse errato. Il giovane decide di raggiungere una
città più grande per frequentare l’università; la fidanzata
si dispera, si calma soltanto
quando non lo vede più rovistare nei cassetti, gli rivela di
avere abortito; le promette che
l’avrebbe sposata. Parte verso
nuovi orizzonti, non preoccupandosi della sofferenza di chi
lasciava in condizioni precarie.
Frequenta l’università a Belgrado, una grande città. si trova
di fronte a situazioni nuove che
lo mettono in difficoltà: donne
che vogliono corromperlo; gli
rubano la penna che gli aveva
lasciato il padre; è costretto a
rivolgersi alla polizia. E’ difficoltoso iscriversi all’università
perché una folla di studenti lo
precedeva; erano senza scrupoli, tentavano di approfittare
di lui. All’università cercava,
comunque, di aggregarsi agli
altri, di non rimanere solo. Si
rivela scrittore, elabora una novella che intitola Caino, s’inserisce in un gruppo di cineasti.
Il regista ha per lui un occhio
particolare. Si verificano complicazioni.
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on si tratta di Eduardo De Filippo, ma di
Eduardo Caliendo:
gentilissima anima di napoletano antico, vaghissimo chitarrista
classico, ultima voce superstite
di un consonante vibrare, di un
crepuscolare sentire; devotissimo del santo capitone natalizio,
delle alme zeppole di San Giuseppe, e, ovviamente, come Luca
Cupiello, dell’ombelicale presepe, axis mundi, centro dell’universo che una volta spaziava da
via San Gregorio Armeno alle porte dell’immaginario donde
vagivano le arboree ance natalizie, le insufflate pelli delle cornamuse, o le innocenti voci delle
pecorelle immolate nella strage, che sola rendeva possibile il
consente il superamento dell’anno che volgeva al termine. Tenero Eduardo, cui era caro, tra una
sonata di Giuliani e un Tiento di
Valderràbano, allestire la rituale
architettura di sughero e cartone,
respirare l’arcana delle novissime castagne al forno all’approssimarsi di novembre, quando
diafana e luminosa era la pioggia
sulle piccole botteghe, contrassegnate da una selva di fili d’argento con stelle comete e angeli
cerulei, vivamente illuminati da
lampade di 100 volts ed era quella l’abbagliante soglia di un visionarismo attestante agli uomini
di buona volontà che l’anima esisteva per davvero. Lungi da me
sciorinare cascami sentimentali
alla Murolo-Tagliaferri! Sto cercando solo di descrivere i moti
dell’animo di Eduardo Caliendo
che, in prossimità del Natale, si
modellava su comportamenti interiori di molti napoletani, per i
quali costruire il presepe era più
importante del presepe stesso;
per i quali darsi d’attorno per circa due mesi in tale impegno implicava il coinvolgimento di tutta
la famiglia, e, ad opera compiuta,
ad appagarli dal placet dei parenti, degli amici e dei conoscenti
invitati alla rituale visita natalizia. Il presepe, insomma, era una
mano tesa a tante altre mani che
si stringevano nel mistero della
notte più buia, come in una catena dove tutti parlavano le sole
vocali senza sillabe. Robe’, ho
fatto un presepe con un’osteria e
un fiume che ci è voluta una pazienza... - mi diceva Eduardo, e se non vieni a vederlo stiamo
scompagni fino a Pasqua! E in
Eduardo erano identificabili tutti ì presepianti tradizionali, allo
stesso modo che in tutti i presepianti tradizionali si identificava
Eduardo. In essi si manifestava un’insopprimibile, impellente necessità di lasciarsi trascinare
in una rutilante spirale di tempo
invernale, nei cui vortici lampeggiavano - fotogrammi d’un antico mistero - la grotta, l’osteria, le
cascate d’acqua, i ponti, gli impervi crinali montuosi, i mulini,
le fontane. Ed essi non si sottrae-
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L’anima del presepe di Eduardo
vano al richiamo, ma obbedivano
ciecamente come iniziati benandanti, sentendosi comandati da
una forza imperiosa a svelare in
qual modo nasce in noi il bisogno di Dio, senza il quale la vita si spegnerebbe in un inverno
senza fine. E quasi morsi da una
natalizia tarantola, essi diventavano sferici cristalli di oniriche
visioni relative ai novanta numeri della cabala tradizionale: quei
tarocchi archetipi, proiettati nelle varie scene presepiali, emblematici misteri nei quali essi, i
sacerdoti del presepe, annullavano la propria identità, o almeno
lo speravano, fino ai momento di
incontrare un Gesù infante o un
Dioniso bambino, che li avrebbe
liberati per sempre dalli angoscia
di essere diventati adulti. Alla fine degli anni Trenta, quando abitavo con i nonni a Calata Trinità
Maggiore, il custode del palazzo,
don Alfonsino, costruiva nella
portineria un gran presepe, e, di
lato, poneva una bandiera tricolore e la foto di suo figlio Gaetano, morto a soli diciannove anni
nella guerra ’15 -’18. Davanti al
presepe era collocata una lunga mensola di latta su cui ardevano una trentina di lumini; più
in basso era sospesa una cassetta in cui gli inquilini deponevano un’offerta per la novena degli
zampognari e per la spesa dei lumini. Dopo il bombardamento
della basilica di Santa Chiara (4
agosto 1943), ridotta a cumuli di
rovine, un anziano monaco francescano progettava annualmente un settecentesco presepe per la
cappella della Regina Maria Cristina, e sollecitava all’opera tutti i ragazzi della zona; cosicché,
dalla metà di novembre, l’antico chiostro, pure in tanta devastazione, era rallegrato da un
martellio, da un vivo vociare di
giovinetti in grembiule francescano, da un affaccendarsi sotto
la guida del religioso architetto,
che, tra l’altro, era di origine tedesca, e da giovane sembrava avviato a una luminosa carriera di
pittore e scultore. Era lui che,
esemplare innesto di una francescana Assisi sedotta dal barocco
di Napoli, costruiva ponti, casette di paese, fontane; era lui che
dipingeva il panoramico fondale, mentre a noi ragazzi toccava segare il sughero, sistemare
le cantinelle di legno, liquefare
la colla e tenere fermi i vari pezzi in attesa che il collante facesse presa. Nel dicembre del 1943,
all’Arenella, giaceva la carcassa
di un carro armato abbandonato
dai tedeschi. Quell’anno la città
era anche afflitta da un’epidemia
di tifo petecchiale, e allora un costruttore di presepi, don Pasquale Aloisio, come a realizzare la

di Roberto De Simone
rappresentazione di un ex voto,
si recò sul luogo, rivestì il carro
armato con sughero e muschio,
trasformandolo in un grande presepe all’aperto, e sulla torretta
dei cingolato poggiò una svettante stella cometa. Nel giorni
precedenti il Natale passarono da
quelle parti le squadre americane che sparsero una bianchissima
polvere di DDT per disinfettare
le strade, così da imbiancare anche quell’insolito presepe. – embè, - commentò ironicamente
don Pasquale, - ‘americane ce
hanno miso a neve! Negli anni
Settanta ricordo un calzolaio in
Strada Pisanelli, il quale poneva
in opera, da ottobre a dicembre,
un presepe che occupava tutta la
sua bottega, dove
egli si lasciava a malapena
lo spazio per il suo deschetto di
ciabattino. Ma non è tutto: nello
scenario presepiale, a destra della
grotta, egli riproduceva minuziosamente quello scorcio di strada
Pisanelli, con una botteguccia di
un calzolaio, al cui interno, oltre alla figurina di un ciabattino
al lavoro, era collocato un presepe in miniatura. Insomma, il
devoto artigiano intendeva, autorappresentandosi sul presepe,
creare un complesso gioco speculare nel quale la riproduzione
scenica riflettesse la realtà quotidiana, o viceversa, la rifrangesse
all’infinito in una caleidoscopica
sacra rappresentazione, in cui si
inglobava anche il pubblico che
frequentava la calzoleria. Ho già
abbondantemente chiarito, in un
articolo apparso sul Mattino (dicembre 1980), e poi in un saggio
pubblicato da Einaudi presepe
popolare napoletano») i significati emblematici delle scene e
dei personaggi presepiali, significati che sono apparsi successivamente anche in diversi opuscoli
e volumetti sul Natale napoletano, senza che i compilatori degli
stessi si siano preoccupati di segnalare la fonte... delle loro informazioni. Ma non è il caso di
polemizzare in tempo natalizio,
e ritorniamo al tempo sospeso
di Eduardo Caliendo, nostra pietra di paragone, oro alchemico di
una risonante arpa eolica. Una
volta, in un concerto della Nuova
Compagnia di Canto Popolare,
feci eseguire un mio arrangiamento di «Quanno nascette Ninno»; dal piccolo palcoscenico del
Teatro Esse volsi gli occhi in sala e incontrai quelli di Eduardo
che grondavano lacrime sul viso più sorridente del mondo. Lui,
l’aristocratico virtuoso della chitarra, tirava su dalle narici umide
la tiepida aria per il suo infantile bisogno di singhiozzare. La
medesima commozione prendeva i napoletani nell’udire i primi suoni degli zampognari (oggi
del tutto
scomparsi); e quella rustica
polifonia evocava l’odore del fieno e il sapore del miele il fulgore delle stelle e la fiammella delle
candele, l’oro del Magi e la santità dei poveri, Il pianto del bambino e il sorriso della Madonna!

Caro amico e fratello, Eduardo simbolo di un genocidio che
la società dei consumi ha cinicamente compiuto per fare spazio
a “Jingle bells”, al presepe usa e
getta, alle figurine desacralizzate
e ridotte a rappresentazioni folcloristiche svuotate di ogni significato! Se oggi Eduardo passasse
per via San Gregorio Armeno e
vedesse in vendita delle figurine made in Japan, come quelle
che io vidi lo scorso anno, o addirittura le icone di Bin Laden, di
Lady Diana e di altri personaggi della videocrazia, correrebbe
a casa a sputare sulle corde della
sua chitarra, come faceva spiritosamente quando incontrava delle
difficoltà tecniche nell’esecuzione di un brano. Ma oggi gli acquirenti dei costosissimi pastori non
hanno più quella cultura che i napoletani mostravano nel distinguere i caratteri significanti della
prosperosa lavandaia, dell’adolescente pescatore, del vecchio castagnaio, del piccolo e dormente
Benino. Inoltre, mi piace ricordare che, ogni anno, si provvedeva all’acquisto di alcune figurine
presepialí con gli spiccioli accumulati religiosamente, giorno
dopo giorno. in un salvadanaio
di terracotta (il carusiello), che
veniva infranto nel giorno dì San
Nicola. Ci si recava poi a Santo
Liguoro il giorno dell’Immacolata, per arricchire dei nuovi pezzi
il presepe dell’anno precedente.
Il presepe, in conclusione, era il
compimento di un’attesa annuale, di un tempo in cui lo spazio
della mente si illuminava dì speranze antiche come il mondo; era
un ritorno alla culla più povera dell’universo ma più ricca di
certezze rassicuranti; era il tempo dell’Avvento, e poi di San Nicola, dell’Immacolata, di Santa
Lucia, della Vigilia. E, in cucina, all’odore del rosmarino, del
lauro, dell’aglio soffritto, delle
bottiglie di pomodoro aulenti di
basilico, si sommava il penetrante odore della colla di pesce: un
odore tradizionale non meno rituale di quello delle mele al for-

no o della minestra maritata. Le
recenti mutazioni del tempo storico non consentono eterni ritorni
né sospensioni ai bambini intenti
quotidianamente alla trasmissione di cartoni animati; non consentono occupazioni presepiali
ai giovani magnetizzati dagli algidi salotti televisivi dei coniugi
Costanzo. Né a schiudere novelli orizzonti rituali varrebbero le
vacanze natalizie alle Azzorre,
o, per i più poveri, il concerto di
fine d’anno a Piazza Plebiscito,
organizzato dal presenzialismo
istituzionale. Ciò che resta del
vecchio Natale è il vuoto: uno
dei tanti vuoti culturali di Napoli,
uno di quei grandi buchi prodotti dalla deflagrazione dell’anima,
dal progressismo stagnante dei
politici, dalla tossica dipendenza dai mass-media, in cui alligna
l’ipocrisia dei bigliettini di auguri natalizi, dei regalini sotto l’albero, dell’altruismo banalizzato,
di un buonismo da baraccone telematico, in cui troneggia Bush
vestito da Babbo Natale che solca il cielo con la sua slitta, carica
di bombe da distribuire ai bambini cattivi. Oggi, a Betlemme
si perpetua solo una strage degli
Innocenti, perché Erode vive ancora nel timore che dalla Palestina sorga un bambino che possa
strappargli il mercato di Gerusalemme... e ricordo che una volta
gli zampognari cantavano in dialetto irpino:
A Bettilemme
sott’ a nei capannella
nasciva tra li bue e l’asinella,
Ma Erode, re birbante,
Trasette già mpaura
Ca chella criatura
Lo spriorava.
E pecché se tremava,
Chell ‘arma ntaverzata,
Fa fa’ chella salata
De guagliune.
Che simmele a picciune
Li facette scannare
Pe farece ncappare
A lu Bambino.
Si può più fare il presepe,
privati dell’antica cultura? Ha
lo stesso senso il comprarlo già
confezionato a San Gregorio
Armeno (sia pure costruito nel

rispetto delle strutture tradizionali)? Né Eduardo né alcun giovane oggi lo comprerebbe, anche
perché il costo del rituale scenario di sughero è elevatissimo, ed
accessibile solo alle classi sociali più agiate. Pare, insomma, che
anche il presepe popolare, come il più aulico presepe settecentesco, sia destinato a ridursi
a un’immagine di agiatezza, a un
bell’oggetto d’arredamento, privato dell’antica sacralità. Se dovessi consigliare ai napoletani di
rincorrere il tempo tradizionale,
recuperarne il senso, e ritrovare in qualche modo l’alito umido della greppia, e il tepore del
seno di Maria, suggerirei loro di
visitare il presepe di Madonna
dell’Arco, quello di Gragnano,
del Santo Egidio a San Pasquale
a Ghiaia, o quelli allestiti in Provincia nelle chiese e negli antichi
ipogei. E lì che ancora possiamo sentirci immersi in un liquido amniotico comune, carne di
un vivente cordone collegato al
ventre di Dio, solare Madre dì
tutti noi, come diceva il buon pastore Luciani. Costruire il presepe nel senso più interiore? Lo
si può fare prestando la propria
assistenza - da novembre a gennaio - in qualche centro dl rieducazione per drogati o in qualche
campo di accoglienza per profughi extracomunitari. Coloro che
si impegnassero in una simile
opera - è certo - avvertirebbero,
nella notte di Natale, il profumo
più intenso dei manderini, misto
a quello dell’incenso bruciato:
come diceva commosso il mio
buon amico Eduardo.

L’ OPINIONE
L’orientamento verso Dio
di Crescenzo Procaccini

D

io è l’universo che si concentra nell’anima.
Ognuno sviluppa un orientamento particolare verso Dio. Sant’Agostino nelle “Confessioni” instaurò con Dio un intenso colloquio; San
Tommaso incise nella logica con forza particolare; San Bonaventura da Bagnoreggio tracciò
un itinerario per giungere a Dio. Una caratteristica fondamentale di Dio è la perennità, anche
la molteplicità, è inconfondibile la giustizia.
Considerando la grandezza di Dio, il problema
del male sembra irresolubile, ma non è così se si
considera la libertà dell’uomo di cui Dio non è
responsabile.
Una caratteristica fondamentale dell’uomo è
quella di avvertire l’esigenza di educarsi, che lo
conduce allo studio, alla coltivazione delle arti
che, approfondite in maniera eccezionale, gradualmente conducono a traguardi lontani. Ormai
si ha l’impressione che la cultura si accresca

sempre più e che l’uomo sia infinito.
Il più grande filosofo dell’antichità fu certamente Aristotele, il quale concepì tre grandi principi
che sono stati seguiti attraverso i secoli: il principio d’identità, il principio di non contraddizione
e il principio del terzo escluso. Sono stati analizzati, illustrati, approfonditi attraverso i secoli
con varia fortuna. Nel novecento Benedetto Croce sottopose ad analisi soprattutto il principio
d’identità, che riteneva il più importante e il più
produttivo, quello che maggiormente consentiva
di aprirsi alla verità: a = a; è il più facile e non
riserva equivoci; è come un campo pulito in cui
non s’individuano ombre.
I principi logici nel corso dei secoli ebbero una
grande importanza specialmente il principio di
non contraddizione; essi furono l’anima della
filosofia. Furono importanti soprattutto nel rinascimento, quando si rinnovò la filosofia.
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di Daria Lepore

P

ur con una certa astensione, il popolo sovrano ha
votato ancora con la famigerata legge Porcellum, facendo scelte davvero inusuali nella
storia della nostra Repubblica.
I partiti tradizionali sono stati
travolti dal Movimento 5 stelle,
come pure Monti, che ha pagato
un governo con tassazioni insopportabili e particolarmente genuÀesso alla politica conservatrice
della Merkel. La Camera è andata al centrosinistra grazie al premio di maggioranza, il Senato è
bloccato. Lo scenario che ne scaturisce è complesso e la matassa
si presenta dif¿cile da districare.
I mercati tremano, la stampa
internazionale analizza i risultati con apprensione e preoccupazione. Com’è noto, toccherà
al vincitore della camera bassa
l’onere di fare la prima proposta
al Presidente della Repubblica, il
quale dovrà prendere la decisione più impegnativa del settennato ormai agli sgoccioli. Piaccia
o no, il vero vincitore delle Elezioni 2013 è Beppe Grillo, che
ha toccato la pancia degli Italiani, ormai stu¿ di promesse mai
mantenute e di caste intoccabili.
Lui ha incarnato la rabbia, l’indignazione, l’ira di chi ogni giorno non sa come fare per tirare
avanti. Dal che, si può capire il
voto dei disaffezionati ai partiti
politici attuali, il voto degli stessi nella speranza di un atto rivoluzionario del grillismo, peraltro
paci¿co; ma è proprio dif¿cile
decifrare quello dato ancora a
Berlusconi, dopo tanti scandali

L

e scelte politiche mortifere per
l’Italia. Si è creduto alla impossibile restituzione dell’IMU e
non agli impegni programmatici
di Bersani, decisamente cauti,
che però ha già governato, disattendendo al ruolo di un partito
popolare che sappia essere con i
meno fortunati, che poi sono tanti. Se non si troverà una soluzione, l’Italia passerà sotto la governance dell’Europa, che già si sta
esprimendo con preoccupazione.
Morcone, come si deduce dai
risultati elettorali, pubblicati da
Morconiani.net e da noi riproposti, ha votato in linea con quelli nazionali. Prove generali di
orientamento per il voto comunale di maggio, quando dovremo
tornare alle urne per eleggere il
nuovo sindaco? Direi proprio di
sì.
Cosa fare nel frattempo? Certamente dare ascolto e attenzione alla forte domanda di cambiamento emersa dal voto dei
morconesi, cercando di comprendere quel rancore verso una
politica percepita come distante,
indifferente se non sorda alle
esigenze reali, ai desideri, alle
aspettative dei cittadini.
Rancore e disaffezione, che
poi si traducono in astensione
al voto o in schede bianche e
nulle. Ora si dovrebbe riÀettere
in silenzio. Il voto è il sale della
democrazia. Allora, è doveroso e
necessario tener conto del valore
non solo simbolico di chi ha votato il Movimento 5 stelle, prima
di proporre coalizioni o partiti
perdenti in partenza.

a campagna elettorale
alle nostre spalle, a detta di molti osservatori, è
stata la più brutta e confusa degli
ultimi venti anni. Del “bipolarismo muscolare” è rimasta solo
la muscolarità dello scontro e del
linguaggio, poche idee e molte
promesse da baraccone; forse
per questo il risultato che viene fuori, nell’immediato dopo
voto, da il senso di una ulteriore frantumazione del Paese e di
una governabilità dif¿cilissima.
L’auspicio è che la legislatura
nascente, la 17ª, sappia trovare
energie riposte, per rimettere in
moto il paese e impegnarsi concretamente sulle riforme, per ri-

durre il baratro tra paese e classe
politica. L’altro nostro auspicio
è che la Campania, seconda regione italiana per abitanti, sappia conquistarsi un peso decisivo
per risolvere alcuni suoi vecchi
problemi. La sua rappresentanza
eletta è di tutto rispetto; al Senato, nell’unico collegio elettorale
regionale, sono stati eletti 29 senatori (28 con quoziente pieno e
uno con i resti); il Sannio, purtroppo, non manda suoi rappresentanti a Palazzo Madama. Ada
Renzi (Pd), che era in posizione
utile, paga il cattivo risultato del
suo partito. Alla Camera, nel
collegio elettorale Campania
2 (Av.-Bn.-Ce.-Sa.) sono sta-

ti eletti 28 deputati. Risultano
sicuramente eletti Nunzia De
Girolamo (PDL), riconfermata
e umberto Del Basso De Caro
(PD), che ritorna a Montecitorio
dopo il breve mandato 1992-94,
entrambi beneventani. La Grande sorpresa, naturalmente, è
stata Grillo e il suo M5S, primo
partito a Benevento città, che ha
eletto deputato un giovane operaio di Airola, mentre un altro
giovane di Airola, Luca Izzo resta in attesa che si concludano i
conteggi. Questo risultato placa
la delusione dei sanniti che avevano sette parlamentari uscenti
(Izzo e Viespoli al Senato; Boffa
- De Girolamo - Malgieri - Pepe e

Formichella alla Camera) i primi
cinque non sono stati ripresentati
o si sono fatti da parte (Boffa),
a Formichella non è stato suf¿ciente il recupero berlusconiano.
Nella grande Kermesse elettorale si sono cimentati, anche se
in posizioni dif¿cili e senza speranza, Maria Teresa Del Ciampo
nella lista del Centro Democratico di Tabacci e Bello; Mauro
Petrillo nella Lista Grande Sud;
Luigi De Giacomo, nella lista
Moderati Italiani in Rivoluzione al Senato. Morconesi i primi
due, vive e lavora a Morcone il
terzo. A parte viene pubblicato il
risultato completo delle elezioni
a Morcone.

CAMERA DEI DEPUTATI
Presidente

Lista

Pier Luigi Bersani

Voti

Parttito Democratico
Centro Democratico
Sinistra Ecologia Libertà

TOTALE COALIZIONE
Silvio Berlusconi

Il Popolo delle Libertà
Fratelli d’Italia
Grande Sud . MPA
Partito Pensionati
MIR - Moderati in Rivoluzione
La Destra - Storace
Lega Nord
Intesa Popolare

Abbiamo tutti bisogno di rigore, di correttezza e di
rispetto nei rapporti tra istituzioni e cittadini.
Il 26 e 27 di maggio i cittadini morconesi ritorneranno alle
urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Anche la
nostra campagna elettorale si annuncia dif¿cile.
Nei cinque anni della consiliatura si è assistito ad uno
scontro senza frontiera tra maggioranza e opposizione. Tutto
iniziò a ridosso delle elezioni. Il “cartello elettorale unitario”
che aveva vinto le elezioni non resse alla veri¿ca degli organigrammi, poi vi fu il “tradimento” dell’eolico. Da allora gli
animi si surriscaldarono, vi furono abbandoni della maggioranza e nuovi arrivi, non vi fu più pace sotto gli ulivi. Ma tutto
ciò sarà oggetto della prossima campagna elettorale. In questa
sede ci interessa sottolineare che il prossimo 28 di maggio avrà
inizio per Morcone la 16ª Consiliatura del periodo repubblicano.
continua in 2ª pagina

GIUSY (ovvero del presepe nel presepe)
di Flavia Colesanti

A

Morcone Giusy, una giovane donna grintosa, dagli occhi profondi ed espressivi, con un senso di “me voila” molto evidente, è conosciuta come parrucchiera. Pochi sanno che è un
vulcano di idee ed insieme una grande affabulatrice, dal linguaggio
Àuido, articolato che utilizza un lessico ricco ed appropriato. Quando
parla sembra un torrente in piena e si sta lì ad ascoltarla senza interromperla, come se si vedesse scorrere un ¿lm naturale, una pellicola
psichica sullo schermo della fantasia.
Perché la fantasia inesauribile o meglio la creatività
è la caratteristica di questa
donna infaticabile che, pur
essendo nata in America
nel popoloso quartiere di
Brooklyn, ed essendo venuta giovanissima in Italia, dove ha frequentato
la scuola dell’obbligo, ha
conservato, con la doppia
nazionalità, la mentalità
pragmatica, ef¿ciente del
popolo americano, trasmessale forse anche dal padre,
Donato, un ristoratore tra i
più quali¿cati per competenza e professionalità.

Sorprende l’assoluta inerzia dei nostri
amministratori in attesa delle elezioni
La vicenda della Carlina e del
licenziamento dei lavoratori
morconesi ha messo in evidenza la grave crisi economico-¿nanziaria del comune di
Morcone. Fino a poco tempo
fa se ne parlava solo nei bar,
ma era ben nota agli addetti
ai lavori (amministrazione,
opposizione che la aveva ripetutamente e invano denunciata, revisore dei conti), ai

continua in 4ª pagina

dipendenti comunali (che nel
più assoluto silenzio non ricevono più con regolarità lo
stipendio), ai cittadini sulle
cui spalle pesa, negli ultimi
due anni, un aumento di tutte
le tariffe, le tasse e i balzelli
comunali, quasi ¿no al massimo consentito, alle imprese
che ¿duciose “avanzano”.
continua in 6ª pagina

30.36

710
23
20
20
19
15
1
-

26,13
0,84
0,73
0,73
0,69
0,55
0,03
-

808

29,73

Movimento 5 Stelle

740

27,23

Mario Monti

Scelta Civica con Monti per l’Italia
Unione di Centro
Futuro e Libertà

167
25
15

6,14
0,92
0,55

207

7,61

TOTALE COALIZIONE
Antonio Ingroia

Rivoluzione Civile

80

Giuseppe Cirillo

Voto di Protesta

15

Roberto Fiore

Forza Nuova

7

Magdi Cristiano Allam

Io Amo l’Italia

7

Renata Jannuzzi

Liberale per l’Italia - PLI

7

Oscar Fulvio Giannino

Fare per fermare il declino

2,94
0,55
0,25
0,25
0,25

7

0,25

Giacinto Marco Pannella Lista Amnistia Giustizia Libertà

6

0,22

Simone Di Stefano

4

0,14

Raffaele Bruno

Casapound Italia
Rifondazione Missina Italiana

4

0,14
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SENATO DELLA REPUBBLICA
Presidente

Lista

Silvio Berlusconi

Voti

Il Popolo delle Libertà
Fratelli d’Italia
Grande Sud . MPA
MIR - Moderati in Rivoluzione
Partito Pensionati
La Destra - Storace
Liberi per una Italia equa
Intesa Popolare
Lega Nord

TOTALE COALIZIONE

È L’ORA DELLA VERITÀ
PER I CONTI DEL COMUNE

22,81
4,49
3,05

825

Giuseppe Piero Grillo

TOTALE COALIZIONE

Per Morcone la prossima
sarà la 16ª Consiliatura

%

620
122
83

Pier Luigi Bersani

Partito Democratico
Centro Democratico
Sinistra Ecologia Libertà
Partito Socialista Italiano

%

665
31
30
24
17
17
4
1
1

27,16
1,26
1,22
0,98
0,69
0,69
0,16
0,04
0,04

790

32,27

591
88
66
6

24,14
3,59
2,69
0,24

751

30,67

Giuseppe Piero Grillo

Movimento 5 Stelle

633

25,85

Mario Monti

Con Monti per l’Italia

179

7,31

Antonio Ingroia

Rivoluzione Civile

57

2,32

Simone Di Stefano

Casapound Italia

7

0,28

Magdi Cristiano Allam

Io Amo l’Italia

6

0,24

Domenico Savio

P.C.I. Marxista-Leninista

5

0,20

Luca Romagnoli

Fiamma Tricolore

4

0,16

Roberto Fiore

Forza Nuova

4

0,16

Marco Ferrando

Partito Comunista dei Lavoratori

4

0,16

Giacinto Marco Pannella

Lista Amnistia Giustizia Libertà

3

0,12

Oscar Fulvio Giannino

Fare per fermare il declino

3

0,12

Raffaele Bruno

Rifondazione Missina Italiana

2

0,08

Alfonso Luigi Marra

Pas - FLB&LT

_

_

TOTALE COALIZIONE
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redazionecittadella@libero.it

Le quote associative - in virtù delle quali si regge il periodico - vanno indirizzate a: “LA CITTADELLA” - C/C postale n. 10530822 - 82026 Morcone (BN)

6SHGL]LRQHLQ$3
7DE'5HJLPH/LEHUR
)LOLDOHGL%HQHYHQWR

&

Predisponiamoci A PASSO DI CARICA VERSO
al voto
LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

'

WD]LRQHGXUDQWHODTXDOHIXHOHW
WRVLQGDFRODSULPDYROWD3HUFKp
*LDQFDUOR 0DQGDWR L FXL LQWHU
YHQWL SXEEOLFL VRQR VWDWL PROWR
VHJXLWLHGDSSODXGLWLQRQFHO¶KD
IDWWDDVSRGHVWDUH)RUWXQDWR"'D
FKHPRQGRqPRQGRLOFDQGLGD
WR VLQGDFR XVFHQWH SDUWH DYYDQ
WDJJLDWRVRSUDWWXWWRSHUTXHOFKH
KD IDWWR SHU FRPH KD VHPLQDWR
SHUODVTXDGUDDI¿DWDWDFKHLQJH
QHUH ULSURSRQH FRPSDWWD 6DO
WLDPR LO SULPR SXQWR QRQ YDOH
OD SHQD ULEDGLUH LO QRVWUR SXQWR
GL YLVWD VXOO¶ LQHI¿FDFLD JRYHU
QDWLYD GL TXHVWL  DQQL WUDVFRU
VL DQFKH SHUFKp (VWHU '¶DIÀLWWR

RSR XQD FDPSDJQD
HOHWWRUDOH GLI¿FLOH H
LPSHJQDWLYD FRQ
GRWWD VX XQD ELVHWWULFH GD VWLOL
FRPSRUWDPHQWDOLGHOWXWWRRSSR
VWLDOOD¿QHGLWDQWDHWDOHIDWLFD
FLVLVDUHEEHDVSHWWDWDXQDYLWWR
ULD FRQVHJXLWD DOO¶XOWLPR YRWR
1RQqDQGDWDFRVu/DOLVWD³&RQ
VHQVR SRSRODUH´ KD YLQWR IDFLOH
H &RVWDQWLQR )RUWXQDWR VLHGHUj
VXOOD SROWURQD SL DOWD GL 3DOD]
]R ,VLGRUR 'L 1XQ]LR SHU DOWUL
FLQTXH DQQL GXUDQWH L TXDOL GR
YUjUHDOL]]DUHLSXQWLGHOVXRSUR
JUDPPD HOHWWRUDOH SHUDOWUR OR
VWHVVR GHOOD SUHFHGHQWH FRQVXO

Lista n. 1 - Candidato Sindaco Costantino Fortunato
6H]LRQH




















































































&DVVHWWD6DYHULR
3LVFR)HUGLQDQGR
&DSR]]L%HUQDUGR
&LUHOOL0DU]LR
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6ROOD*LXVHSSH
'ҋ$IÁLWWR(VWHU
5X]]R&DUOR6HEDVWLDQR
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Lista n. 2 - Candidato Sindaco Giancarlo Mandato
&DQGLGDWR

6H]LRQH

%DR%HUQDUGR
















%DVLORQH*LRUJLD











'L)LRUH0DULVD
'ҋ2FFKLR'RPHQLFR
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'L%ULQR*LRYDQQD





7RWDOH






/RPEDUGL$QWRQHOOD
3LHWURGDQJHOR'RPHQLFR







5LQDOGL&DUPLQH

















6DQWXFFL%HUQDUGLQR

































9RWLGL/LVWD

,

OHPDJJLRJOLHOHW
WRUL PRUFRQHVL VDUDQQR
GL QXRYR FKLDPDWL DOOH
XUQH SHU HOHJJHUH XQD QXRYD
$PPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH LQ
FRQWLQXLWjRPHQRFRQTXHOODGHO
VLQGDFR XVFHQWH &RVWDQWLQR )RU
WXQDWRJLXQWDHVVDDOODVFDGHQ]D
QDWXUDOH GHO PDQGDWR QRQ VHQ]D
GHOXVLRQL H FULWLFKH GD SDUWH GHO
SRSRORPRUFRQHVH1HOODFDPSD
JQDSHUOH3ROLWLFKH)RUWXQDWRKD
VRVWHQXWRLO&HQWUR'HPRFUDWLFR
SUHQGHQGR SRFKL YRWL WDQWR SL
VHSDUDJRQDWLDTXHOOLDFFDSDUUDWL
LQYHFH GDOOD YLFH 6LQGDFR (VWHU
'¶$IÀLWWR FKH SRWUHEEH DGGLULW
WXUD³ODQFLDUJOLLOJXDQWR´(JLj
SHUFKp RUD O¶$PPLQLVWUD]LRQH
XVFHQWHQRQqSLFRPSDWWDEHQ
VuGLYLVDLQWUHVSH]]RQLLFXLUH
VWDQWLVLVRQRFRVuHVSUHVVLLOYL
FHVLQGDFR'¶$IÀLWWRDIDYRUHGHO
3'/LQVLHPHDOO¶DVVHVVRUH6ROOD
H DO FRQVLJOLHUH  5X]]R O¶DVVHV
VRUH 0DU]LR &LUHOOL LQYHFH D

YDQWDJJLR GHOOD OLVWD SHU 0RQWL
$OO¶XRSR VL ULFRPSDWWHUDQQR"
9HGUHPR ,QWDQWR VFHQGRQR LQ
FDPSRLO0RYLPHQWR9HUR&DP
ELDPHQWRHLO0RYLPHQWR6WHO
OH HQWUDPEL DO EDWWHVLPR GHOOD
SROLWLFDPRUFRQHVH
,OSULPRqXQPRYLPHQWROR
FDOLVWLFRFKHDIIHUPDGLFRQRVFH
UHLOWHUULWRULRHLFLWWDGLQL$SHUWR
DWXWWLFRORURFKHYRJOLDQRRIIULUH
LOFRQWULEXWRGLXQYHURSURIRQGR
H VLQFHUR FDPELDPHQWR DXVSLFD
GLVFXVVLRQL FRQ WXWWL FLWWDGLQL
FRPLWDWLDVVRFLD]LRQLSDUWLWLFKH
ULWHQJRQRLQGLVSHQVDELOHXQQHWWR
FDPELRGLURWWDULVSHWWRDOO¶DWWXD
OH $PPLQLVWUD]LRQH QRQ VROR LQ
PDWHULD GL RELHWWLYL SURJUDP
PLSHUVRQH$QFKHOHPRGDOLWj
FRPH³LYHFFKLULWLGHOOHULXQLRQL
GLSDUWLWR « GDFXLVDOWDQRIXR
ULFDQGLGDWLGDDFFHWWDUHHVRVWH
QHUHLQPDQLHUDDFULWLFD´YDQQR
JHWWDWH DOOH RUWLFKH /¶DXVSLFLR
GHO0RYLPHQWRqFKHODFRDOL]LR

QHGLYHQWLXQD³FDVDGLFULVWDOOR´
1LFROD,QJOHVHSRUWDYRFHXI
¿FLDOH GL 9HUR &DPELDPHQWR VL
HVSULPH VXOO¶DWWXDOH PDSSD SR
OLWLFD VFDWXULWD GDOOH HOH]LRQL QD
]LRQDOLHFRQVXOWDELOHDQFKHSHU
TXHOOH FRPXQDOL VHQ]D VDOYDUH
DOFXQ SDUWLWR WUDGL]LRQDOH RUPDL
DOODGHULYDRVFRPSDUVLTXDVLGHO
WXWWR,YHFFKLSDUWLWL 3'H3'/
RTXHOFKHUHVWDGLHVVLVLVHQWR
QRPRELOLWDWLDVRVWHQHUHODFDQ
GLGDWXUD GL *LDQFDUOR 0DQGDWR

QD QRWL]LD GL TXHVWL WHPSL 1RQ
FRQRVFHQGR SHUz L SDUWLFRODUL
GHOO¶DFFRUGRVHFRQGRQRLRFFRU
UHPDQWHQHUHDOWDODJXDUGLD'D
WHPSRFLUFRODQRYRFLVXOODHVWUH
PD GLVLQYROWXUD FRQ FXL YLHQH
JHVWLWRLOSHUVRQDOHGHOO¶D]LHQGD
LQSDUWLFRODUHSHUTXDQWRDWWLHQH
DOOH DVVXQ]LRQL GHL GLSHQGHQWL H

DOOD HFFHVVLYD SUHFDUL]]D]LRQH
GHL UDSSRUWL GL ODYRUR 6HJQD
OLDPRTXHVWRGDWRDFKLGLFRP
SHWHQ]DFRQYLQWLFKHLFRPSRU
WDPHQWL ODPHQWDWL QRQ VLDQR GD
DWWULEXLUHVRODPHQWHDOODGLUH]LR

0UULYL[[VPJVUZPNSPLYPKPTHNNPVYHUaHLKPVWWVZPaPVULLSL[[P

Nomina Componenti della Giunta
del vicesindaco e attribuzione deleghe
'¶$))/,772 (VWHU  9LFH 6LQGDFR H $VVHV
VRUHFRQO¶DWWULEX]LRQHGHOOHGHOHJKHD&8/78
5$  32/,=,$ 081,&,3$/(  38%%/,&$
,6758=,21(75,%87,
62//$ *LXVHSSH  $VVHVVRUH FRQ O¶DWWULEX
]LRQH GHOOH GHOHJKH D $*5,&2/785$  $7
7,9,7¬ 352'877,9(  &200(5&,2
,1'8675,$85%$1,67,&$
&,5(//,0DU]LR$VVHVVRUHFRQO¶DWWULEX]LR
QH GHOOH GHOHJKH D $0%,(17(  $77,9,7¬
5(/$7,9( $, 5,),87, 62/,', 85%$1, 
6(59,=,787(/$'(/7(55,725,2
&$66(77$ 6DYHULR  $VVHVVRUH HVWHUQR FRQ

Sassinoro paese dell’acqua Ficomirrors, la vertenza per ora rientra
Il 22 marzo in occasione della Giornata dell’acqua si è svolta a Sassinoro una grande manifestazione dedicata a questa preziosa risorsa

$

SSHQD WHUPLQDWR XQ
HYHQWR FKH VL DVSHW
WDYD GD JLRUQL RU
JDQL]]DWR GDO )RUXP *LRYDQL
LQ FROODERUD]LRQH FRQ O¶DPPL
QLVWUD]LRQH FRPXQDOH H O¶RUFKH
VWUD PXVLFDOH DG DSULUH OD VHVWD
HGL]LRQH GL ³6DVVLQRUR SDHVH
GHOO¶DFTXD´ LO JLRUQR  SHU OD
SULPD GHOOH GXH JLRUQDWH XQD
SRHVLD LQFHQWUDWD VXO WHPD H UH
FLWDWD GDL EDPELQL GHOOD VFXROD
SULPDULD GHO &RPXQH FRQ OD
SDUWHFLSD]LRQHGLWUHFHQWRDOXQQL
SURYHQLHQWLGDJOL,VWLWXWLGHOFLU
FRQGDULR
/¶DFTXD FRPH HOHPHQWR FKH
³Gj OD YLWD H OD WRJOLH´  FRPH
IRQWH SULPDULD GHOOD VWHVVD HVL
VWHQ]D 4XHVW¶DQQR DO FHQWUR
GHOODPDQLIHVWD]LRQHFRPHWHPD
GHOOD*LRUQDWD0RQGLDOHGHOO¶DF
TXD FKH FDGH SURSULR OR VWHVVR
JLRUQR ³O¶HQHUJLD LGURHOHWWULFD´
RYYHURODWUDVIRUPD]LRQHGHOO¶DF
TXDLQHQHUJLDSXOLWDVIUXWWDQGR
LOPRYLPHQWRGLPDVVHLGULFKHLQ
FDGXWD DO ¿QH GL VDOYDJXDUGDUH
O¶DPELHQWH 6DVVLQRUR FRPH UL
FRUGDWR GDL EDPELQL q XQR GHL
SULPL FRPXQL GHOOD SURYLQFLD GL
%HQHYHQWR FKH XWLOL]]D OD IRU]D
GHOO¶DFTXD SHU ULFDYDUQH HQHU
JLDHOHWWULFD7XWWRFLzqSRVVLELOH
VIUXWWDQGR LO WRUUHQWH 6DVVLQRUD
FKH SRVVLHGH OH FDUDWWHULVWLFKH
QHFHVVDULHSHULOFRUUHWWRIXQ]LR
QDPHQWR GHOOD FHQWUDOH LGURHOHW
WULFDLEDPELQLKDQQRUHDOL]]DWR
XQSODVWLFRUDI¿JXUDQWHLOIXQ]LR
QDPHQWRGHOODVWHVVDSUHVHQWDWR
DVVLHPH DOO¶LQJ &DUORQH  SUR
JHWWLVWD GHOOD FHQWUDOH,O VLQGD
FR 3DVTXDOLQR &XVDQR KD SUHVR

OD SDUROD SHU SRWHU HVSULPHUH LO
VHQVR GHOOD PDQLIHVWD]LRQH ³/D
QRVWUDqXQ¶RFFDVLRQHSHUVHQVL
ELOL]]DUHDQFRUDGLSLLFLWWDGLQL
DO ULVSHWWR GHOO¶DFTXD´ LO SDUUR
FR 'RQ %LDJLR KD DJJLXQWR´
/¶DFTXDqLOSULPRHOHPHQWRGHO
ODQRVWUDYLWDDSDUWLUHGDOODIRQWH
EDWWHVLPDOHHFKHFLDFFRPSDJQD
SHULOUHVWRGHOODYLWD´,EDPELQL
KDQQR SDUODWR GHOO¶DFTXD H GHL
VXRLPLOOHXVLHGqVWDWRPRVWUD
WR XQ YLGHR DFFRPSDJQDWR GD
FLWD]LRQH HYDQJHOLFKH SHU SRWHU
ULÀHWWHUH VXO VHQVR GHOO¶HOHPHQ
WR/¶LQJ&DUORQHqLQWHUYHQXWR
QXRYDPHQWH PRVWUDQGR OH IRWR
GHOOD FHQWUDOH SHU SRL SRUWDUH L
SDUWHFLSDQWLDYLVLWDUOD

'

RSRODPRELOLWD]LRQH
GDYDQWL DL FDQFHOOL
GHOOD IDEEULFD GRSR
OD60HVVDFHOHEUDWDGDGRQ1L
FRODGRSRWUHQRWWLGLSUHVLGLRL
ODYRUDWRUL GHOOD )LFRPLUURUV GL
0RUFRQHKDQQRULSUHVRLOODYRUR
VXOOD SURPHVVD FKH L VDODUL QRQ
VDUDQQR WRFFDWL (¶ XQD EXR

Serie B ...

*OLH[GLSHQGHQWLGHOOD&RRSHUDWLYD³/D&DUOLQD´FKHULFRUGLD
PRVLVRQRULWURYDWLGDXQJLRUQRDOO¶DOWURVHQ]DXQODYRURDVH
JXLWRGLXQDJDUDG¶DSSDOWRSHUO¶DI¿GDPHQWRGHLVHUYL]LGDORUR
¿QRDTXHOPRPHQWRHVSOHWDWLHFKHVLVRQREDWWXWLVWUHQXDPHQWH
SHULOULFRQRVFLPHQWRGHLSURSULGLULWWLGLODYRUDWRULVRQRSURIRQ
GDPHQWHDPDUHJJLDWLSHULOFRPSRUWDPHQWRLQLTXRGHJOLDPPLQL
VWUDWRULHGHOSDUURFRVWHVVR
4XHVW¶XOWLPLVRQRLQWHUYHQXWLQHOFRUVRGHOODSURWHVWDGHLGLSHQ
GHQWLGHOOD)LFRPLUURUVHDOODPHVVDWHQXWDVLLHULLQVHJQRGLVR
OLGDULHWjDJOLVWHVVLGDYDQWLDLFDQFHOOLGHOORVWDELOLPHQWR*OLH[
RSHUDL GH ³/D &DUOLQD´ QRQ FL VWDQQR PROWL GL ORUR KDQQR XQD
IDPLJOLDHVRQRLQFRQGL]LRQLGLVSHUDWHSXUHVVHQGRPROWRYLFLQL
DLODYRUDWRULLQVFLRSHURULYHQGLFDQRDQFK¶HVVLODVWHVVDVROLGDULH
WjHORVWHVVRDSSRJJLRPRUDOH
3URIRQGDPHQWH GHOXVL GD XQ VLQGDFR FKH QRQ KD YROX
WR GLIHQGHUH L ORUR GLULWWL SUHVHQ]LDQGR FRQWUDULDPHQWH
DOOR VFLRSHUR GHL GLSHQGHQWL GHOOD )LFRPLUURUV SHU FKLHGHUH
GHOXFLGD]LRQL LQ PHULWR H GDOO¶DWWHJJLDPHQWR GHO SDUURFR VFUL
YRQR WHVWXDOPHQWH´2UPDL LO ZHE LPSD]]D H DQFKH OH QRWL]LH
VL VXVVHJXRQR WUD SROHPLFKH UDEELD GHOXVLRQH ( VL GHOXVLRQH
6L OHJJRQR DUWLFROL VXL JLRUQDOL H VXL VLWL PRUFRQHVL GRYH VL GD
VROLGDULHWj DL ODYRUDWRUL GHOOD ¿FRPLUURUV SLHQD VROLGDULHWj DQ
FKH GD SDUWH QRVWUD  PD OD UDEELD q FKH QRL VLDPR VWDWL DEEDQ
GRQDWL6LDPRVROL1HOODPDWWLQDWDGLLHULLO6LQGDFRVLqUHFDWR
QHOO¶D]LHQGD¿FRPLUURUVDFKLHGHUHVSLHJD]LRQLQHOSRPHULJJLR
LOQRVWURSUHWHGRQ1LFROD*DJOLDUGHKDIDWWRYLVLWDDJOLRFFXSDQWL
GDYDQWLLFDQFHOOL«HQRL"
8Q6LQGDFRFKHQRQVLqSUHRFFXSDWRGHLVXRLRSHUDL
1RLFKHDEELDPRODYRUDWRSHUFRQWRGHOFRPXQHSHUFKpLOVLQGD
FRQRQFLKDYROXWRULFHYHUH"3HUFKpLOSUHWHLQYLWDWRGDQRLSHU
LVFULWWRQRQVLqUHFDWRGDYDQWLDOFRPXQH"3(5&+(¶"
&LGLVSLDFHVLDPRDPDUHJJLDWL
$EELDPRSHUVRLOQRVWURODYRUR1RLLULQQHJDWLDOODYRURGH
³/D&DUOLQD´HTXHVWRSHVDFRPHXQPDFLJQR´

La situazione economico - ﬁnanziaria del Comune di Morcone

8QGLDORJRWUDVRUGL

/

QH ³,O SUREOHPD )LFRPLUURUV´
SHU OD VXD LPSRUWDQ]D D OLYHOOR
]RQDOH GHYH HVVHUH JHVWLWR FRQ
ULJRUH HG LPSHJQR GD WXWWL JOL
LQWHUHVVDWL
[gflafmYaf*hY_afY



[gflafmYaf,hY_afY

¶RUD GHOOD YHULWj QRQ
qDQFRUDVFRFFDWD/D
UHOD]LRQHGL¿QHPDQ
GDWRDFXLFLULIHULPPRQHOO¶XO
WLPR QXPHUR GH /D &LWWDGHOOD
q DUULYDWD PD q XQ GRFXPHQWR
HOHWWRUDOHGDOODFXLOHWWXUDDSSD
UH FKHLO&RPXQH GL 0RUFRQH q
XQ¶LVRODIHOLFHVLDVRWWRO¶DVSHWWR
JHVWLRQDOHFKH¿QDQ]LDULR
(VVDLQYHFHDYUHEEHGRYXWR
ULVSRQGHUH WHFQLFDPHQWH DQFKH
D TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW GHO
'HFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO

VHWWHPEUHHIRUQLUHGDWL
LGRQHLDOORVFRSRSHUFXLqVWDWD
LQWURGRWWD JDUDQWLUH LO SULQFLSLR
GLWUDVSDUHQ]DGHOOHGHFLVLRQLLQ
PDWHULDGLHQWUDWHHGLVSHVHGHL
FRPXQL H LO FRQWHQLPHQWR GHOOD
VSHVDSXEEOLFDQRQFKpODTXDQ
WL¿FD]LRQH  GHOO¶LQGHELWDPHQWR
GHOORVWHVVRFRPXQH
3HUDYHUHWDOLQRWL]LHDVSHWWH
UHPRODUHOD]LRQHGLLQL]LRPDQ
GDWR FKH GRYUj HVVHUH UHGDWWD
DOO¶LQVHGLDPHQWR GHOOD $PPL
QLVWUD]LRQH HOHWWD JLXVWR DUW 

LA PAROLA AGLI ELETTORI
Candidati, interviste e programmi

*LDQFDUOR0DQGDWR
)RUWXQDWR&RVWDQWLQR
FDQGLGDWRVLQGDFR

*LDQFDUOR0DQGDWR
FDQGLGDWRVLQGDFR

'¶$IÀLWWR(VWHU
'L0XFFLR$UFDQJHOR
&DSR]]L%HUQDUGR
&LUHOOL0DU]LR
0HQQLOOR3DWUL]LD
3LVFR)HUGLQDQGR
5X]]R&DUOR6HEDVWLDQR
6DQWXFFL$QWRQHOOD
&DVVHWWD6DYHULR
6ROOD*LXVHSSH

%DR%HUQDUGR
%DVLORQH*LRUJLD
'L%ULQR*LRYDQQD
'L)LRUH0DULVD
'¶2FFKLR'RPHQLFR
/RPEDUGL$QWRQHOOD
3DWHUQRVWUR7RQL
3LHWURGDQJHOR'RPHQLFR
5LQDOGL&DUPLQH
6DQWXFFL%HUQDUGLQR

[gflafmYaf+hY_afY

ELV GHFUHWR FLWDWR VSHUDQGR FKH
LOQXRYR5HYLVRUHGHLFRQWLDYUj
SL WHPSR SHU DSSURIRQGLUH OD
VLWXD]LRQH¿QDQ]LDULDGHOQRVWUR
&RPXQH
[gflafmYaf*hY_afY

 0RUFRQLDQLQHW

anno XXXII - numeri 6-7 •JLXJQROXJOLR

/

/HLqQXRYRDOODSROLWLFDDW
WLYD SHUFKp KD GHFLVR GL FDQ
GLGDUVLVLQGDFRLQXQPRPHQWR
FRVu GHOLFDWR SHU OD QRVWUD FR
PXQLWjFRPHSHULOUHVWRG¶,WD
OLD"
/DPLDGHFLVRQHGLFDQGLGDU
PL D VLQGDFR GL 0RUFRQH QDVFH
GDOODFRQYLQ]LRQHFKHVLSXzIDUH
GL PHJOLR GL TXDQWR ¿QRUD IDWWR
SHULOQRVWURSDHVHHGDOODFHUWH]
]D GL HVVHUH LQ JUDGR GL SRWHUOR
IDUHDQFKHFRQO¶DLXWRGLXQDIRU
WHVTXDGUDDOOHVSDOOH

¸(IIPHTV YPJOPLZ[V HP JHUKPKH[P ZPUKHJP KP ]VSLYJP YPSHZJPH
YL\UHIYL]LPU[LY]PZ[HKHW\IISPJHYLZ\X\LZ[VU\TLYVKL
3H*P[[HKLSSH(IIPHTVPTTLKPH[HTLU[LYPJL]\[VX\LSSHKP
.PHUJHYSV 4HUKH[V JOL ]VSLU[PLYP W\IISPJOPHTV :PHTV
ZWPHJLU[PLJLULZJ\ZPHTVJVUPSL[[VYPKPUVUWV[LYW\IISP
JHYLULZZ\UHPU[LY]PZ[HYPSHZJPH[HKH*VZ[HU[PUV-VY[\UH[V
ZPUKHJV\ZJLU[LLJHUKPKH[VPSX\HSLZLIILULZVSSLJP[H[V
UVUOHYP[LU\[VKPKV]LYHKLYPYLHSUVZ[YVPU]P[V¹
PLJOLRUDUH LO SURSULR SDHVH FRQ
OH ORUR FDSDFLWj H OH ORUR LGHH
FRQODIUHVFKH]]DGLSHUVRQHFKH
SHU OD SULPD YROWD VL DIIDFFLDQR
DOO¶HVSHULHQ]D DPPLQLVWUDWLYD H
SURQWH DG LPSHJQDUVL SHU FDP
ELDUH0RUFRQH

&KLDSSRJJHUjODVXDGLVFH
4XDOL VRQR OH HPHUJHQ]H
VDLQFDPSR"
/D PLD FDQGLGDWXUD q QDWD H SHU L TXDOL RFFRUUH LQWHUYHQL
VRVWHQXWD GD VLQJROL FLWWDGLQL H UHVXELWR"
 2FFRUUH LQQDQ]LWXWWR DQD
GD WXWWL FRORUR FKH FRQGLYLGRQR
OL]]DUH
OD VLWXD]LRQH HFRQRPL
FRQPHORVWHVVRRELHWWLYRGLIDU
ULSDUWLUHTXHVWRSDHVHFKHDSSDUH FR¿QDQ]LDULD LQ FXL YHUVD LO
GL'DULD/HSRUH
FRPH³UDJJRPLWRODWR´VXVHVWHV FRPXQHGL0RUFRQHHGDWWXDUHL
DVSLUD]LRQL GL WXWWL L 0RUFRQHVL VRLQTXHVWDIDVHSROLWLFDQD]LR GRYXWL SURYYHGLPHQWL 8Q¶DOWUD
GHOOH
QRVWUH
SULRULWj VDUj PHWWH
QRQTXHOOHGLSRFKLVSHVVRLVR QDOHPDDQFKHORFDOHFUHGRFKH
OLWLQRWLFKHGDWHPSRVJXD]]DQR VLD SHUVLQR R]LRVR IDUH XQ HOHQ UHLQFDPSRWXWWHOHQRVWUHIRU]H
QHOO¶RURDIURQWHGLFKLIDWLFDSHU FR GL VLJOH QRQ DLXWD L FLWWDGL SHUDLXWDUHFRORURFKHYHUVDQRLQ
DUULYDUHD¿QHPHVH
QL H SXz FUHDUH QHOOD PHQWH GL FRQGL]LRQL GL GLI¿FROWj D FDXVD
0RUFRQHQRQRVWDQWHFHUWHGL TXDOFXQR OHJDPL LQHVLVWHQWL FRQ GHOSUROXQJDUVLGHOODFULVLHFRQR
PLFD H GHOOD GUDPPDWLFD VLWXD
FKLDUD]LRQL GL SDUWH H VIDFFLDWD HVSHULHQ]HRUPDLWUDVFRUVH
]LRQH GL GLVRFFXSD]LRQH LQ FXL
PHQWH DXWRUHIHUHQ]LDOL YLYH GD
DQQL XQR GHL SHULRGL SL QHUL H
&RQ TXDOL FULWHUL KD VFHO YHUVDQRWDQWLQRVWULFRQFLWWDGLQL
GLI¿FLOL GHOOD VXD VWRULD /R DE WRODVTXDGUDFRQFXLDPPLQL 6LGRYUjDIIURQWDUHVHULDPHQWHLO
ELDPR VFULWWR WDQWH YROWH VXOOH VWUHUHEEH0RUFRQH"
SUREOHPD GHOO¶HPHUJHQ]D LGULFD
SDJLQHGHOQRVWURJLRUQDOHHSXQ
/D PLD VTXDGUD q FRPSRVWD FKHDFDGHQ]HUHJRODULDWWDQDJOLD
WXDOPHQWHVLDPR VWDWLWDFFLDWLGL
SHU LQWHUR GD SHUVRQH JLRYDQL LOQRVWURSDHVHGDRUPDLWURSSR
SHVVLPLVWLFR GLVIDWWLVPR GD FKL
QXRYHFRPHPHDOODSROLWLFDDWWL WHPSR 3HU PHJOLR RUJDQL]]DUH
LQYHFHVRVWLHQHFKHLOSDHVHULVRU
JOL LQWHUYHQWL GD DWWXDUH KR LQ
JDJLRUQRGRSRJLRUQR(¶JLXQWR YD4XHVWDVFHOWDULHQWUDLQSLHQR GLYLGXDWR$UHH6WUDWHJLFKH 
LOPRPHQWRGLSRUUH¿QHDOODOXQ QHOOD PLD LGHD GL FDPELDPHQ
GL QDWXUD VHWWRULDOH $PELHQWH
JDDJRQLDQHOODTXDOHYLYHODQR WR SHUVRQH QXRYH FKH YRJOLRQR
7HUULWRULR H ,QIUDVWUXWWXUH $WWL
VWUDFRPXQLWjHLOWHUULWRULRFKHOD PHWWHUVL LQ JLRFR SHU WHQWDUH GL
RVSLWDGDVHFROL&KLXQTXHDEELD
DFXRUHTXHVWRQRVWURSDHVHGHYH
DQGDUH D YRWDUH FRQ UHVSRQVDEL
OLWjHFRQVDSHYROH]]DPDDQFKH
GL)ODYLD&ROHVDQWL
FRQVHUHQLWjHWUDQTXLOOLWj1RQ
/¶XRPR
GREELDPRDYHUSDXUDGHOOHVFHOWH
/D QRWL]LD LQDWWHVD H GROR
FKH IDFFLDPR LQGRVVLDPR FRQ
RUJRJOLR O¶DELWR GHOOD OLEHUD FLW URVD GHOOD VFRPSDUVD GL *XLGR
WDGLQDQ]DDWWLYDSHUFKpQHVVXQR 5DPSRQH,VSHWWRUHWHFQLFRHPH
SURSULR QHVVXQR SRVVD DUURJDUVL ULWRKDFROSLWRSURIRQGDPHQWHOD
LO GLULWWR GL VFHJOLHUH SHU QRL OD VFXRODEHQHYHQWDQDGLFXLqVWDWR
YLD GD SHUVHJXLUH (¶ WHPSR GL SURWDJRQLVWDLQGLVFXVVRSHUFLUFD
PDQLIHVWDUHO¶DPRUHSHU0RUFR PH]]RVHFROR
(UDXQRVWXGLRVRDSSDVVLRQD
QH FRJOLHQGR RUD O¶RSSRUWXQLWj
GL FRQWULEXLUH DOOD VXD ULQDVFLWD WRXQLQWHOOHWWXDOHOLEHURXQSRH
LQEDUEDDLIHXGDWDULGLWXUQR/D WDXQRVFULWWRUHGLVXFFHVVR
VHJUHWH]]D GHO YRWR QRQ q VROR
(UD VRSUDWWXWWR XQ XRPR
XQ GLULWWR FRVWLWX]LRQDOH PD DQ HFOHWWLFRFDSDFHGLLPSHJQDUVLLQ
FKHO¶HVSUHVVLRQHLQDOLHQDELOHGL PLOOHEDWWDJOLHXQJUDQGHLGHDOLVWDXQDPLFRGDOFXRUHVHQVLELOHHJH
OLEHUWjPRUDOHHLQWHOOHWWXDOHFKH QHURVR
FRQQRWD LQGHOHELOPHQWH XQ FRQ
&RQREEL*XLGRGXUDQWHORVYROJLPHQWRGHOFRQFRUVRGLUHWWLYRGHO
WHVWRFKHVLGH¿QLVFDSLHQDPHQWH TXDOHULVXOWDPPRHQWUDPELYLQFLWRUL6XELWRGRSROXLSDUWHFLSzDOFRQ
GHPRFUDWLFR
FRUVRLVSHWWLYRVXSHUDQGROREULOODQWHPHQWHFRQGHVWLQD]LRQH0ROLVH

Al voto senza
paura

¶DUWLFRORGHOOD&RVWLWX
]LRQH UHSXEEOLFDQD  GHWWD
DOFXQLSULQFLSLIRQGDPHQ
WDOLLQPDWHULDGLYRWRVWDELOHQGR
FKHHVVRqSHUVRQDOHXJXDOHOL
EHURHVHJUHWRHFKHLOVXRHVHUFL
]LRqXQ©GRYHUHFLYLFRª
7DOHGLVSRVL]LRQH YDLQWHUSUH
WDWDQHOVHQVRFKHOD&RVWLWX]LR
QH SURLELVFH LO YRWR SHU SURFX
UD FLRqODSRVVLELOLWjFKHXQLQ
GLYLGXRGHOHJKLDXQDOWURLOVXR
HVHUFL]LR HLOYRWRSOXULPR FLRq
OD SRVVLELOLWj FKH LO YRWR GL XQ
VRJJHWWRSHULVXRLUHTXLVLWLVRJ
JHWWLYL SRVVD DYHUH XQD YDORUH
QXPHULFR VXSHULRUH D TXHOOR GL
XQDOWUR HFKHqQXOORRJQLSDWWR
FRQ FXL XQ HOHWWRUH VL REEOLJD D
YRWDUHLQXQFHUWRPRGR
(¶VXOO¶XOWLPRSDVVDJJLRTXHO
OR GHO SDWWR FKH VL DQQXOOD QHOOD
VHJUHWH]]DGHOODFDELQDFKHYDOH
OD SHQD VSHQGHUH TXDOFKH ULÀHV
VLRQH *LUD YRFH FKH FL VLDQR
VWDWHSUHVVLRQL H LQJHUHQ]HVXOOD
OLEHUWj GL FDQGLGDWXUD GL DOFXQL
FLWWDGLQLHFKHYHQHVLDQRLQDWWR
VXOODOLEHUWjGLYRWDUHODOLVWDSUH
IHULWD ,QVRPPD SHU LQWHQGHUFL
ODVROLWDVROID
3RVVLELOH FKH QRQ VL VLD LQ
JUDGR GL IDUH FDPSDJQH HOHWWR
UDOLGXUHPDFRUUHWWHIRQGDWHVX
GLDOHWWLFKH OHDOPHQWH SHUVXDVLYH
QRQRFFXOWHHPDOLJQH"/DSROLWL
FDqXQDFRVDVHULDVLEDVDVXOOH
LGHH VXL SURJHWWL VXL SURJUDP
PL SRUWDWH DYDQWL GD XRPLQL GL
YDORUH &KL YXROH LPSHJQDUVL LQ
SROLWLFDGHYHDYHUHDPHQWHO¶LQ
WHUHVVH JHQHUDOH L ELVRJQL H OH

YLWj3URGXWWLYHH7XULVPR6DQL
WjH6HUYL]L6RFLDOLHGLQDWXUD
JHRJUD¿FDOHJDWHDGDUHHWHUULWR
ULDOLRPRJHQHHLQFXLqULSDUWLEL
OH LO WHUULWRULR GL 0RUFRQH  SHU
FLDVFXQDGLTXHVWH$UHHLQVLHPH
DOOD PLD VTXDGUD  VWLDPR GH¿
QHQGR SURFHVVL H D]LRQL GD DWWL
YDUHGDVXELWR
4XDOL LQWHUYHQWL FUHGH GL
SRWHUDWWXDUHSHUULVROYHUHWDOL
HPHUJHQ]H"
/D JHVWLRQH IDOOLPHQWD
UH GHOO¶DWWXDOH DPPLQLVWUD]LRQH
EDVWDJXDUGDUHODUHOD]LRQHGL¿
QHPDQGDWRGHOVLQGDFRHDQFRU
SLLFRQWLFRQVXQWLYLGHO 
FLSRUUjGDYDQWLDVFHOWHGLI¿FLOL
PDVLDPR SURQWL H SUHSDUDWLSHU
DIIURQWDUOH 3HU TXDQWR ULJXDUGD
LOSUREOHPDGHOO¶LQGLJHQ]DLQFXL
YHUVDQR SXUWURSSR SDUHFFKLH
IDPLJOLHLRHODPLDVTXDGUDDE
ELDPRJLjPHVVRDSXQWRXQSUR
JUDPPD PROWR GHWWDJOLDWR FKH
SUHYHGHWUDO¶DOWURODSRVVLELOLWj
GLGHYROYHUHLO[PLOOHGHOO¶LUSHI
DOO¶$VVHVVRUDWR GHOOH 3ROLWLFKH
6RFLDOL SHU DLXWDUH LO &RPXQH
SHU OH DWWLYLWj GHVWLQDWH DL 6HU
YL]L6RFLDOL/¶HPHUJHQ]DLGULFD
YD DIIURQWDWD LQQDQ]LWXWWR FRQ

LA SCOMPARSA DI GUIDO RAMPONE

[gflafmYaf.hY_afY

IN SECONDA PAGINA

A chi conviene
veramente l’eolico

IN TERZA PAGINA

Pubblichiamo un articolo di Guido Rampone
“Morcone la futura città del Tammaro?”

XQ¶DWWHQWD H SXQWXDOH PDQXWHQ
]LRQHGHOODUHWHLGULFDGHOO¶LQWHUR
WHUULWRULR ROWUHFKp FRQ O¶LQGLYL
GXD]LRQH GL QXRYH VRUJHQWL GL
DSSURYYLJLRQDPHQWR
3HUFKpLFLWWDGLQLPRUFRQH
VLGRYUHEEHURGDUOH¿GXFLDHG
HOHJJHUOD"
,QQDQ]LWXWWRVSHURGLULXVFLUH
D VXSHUDUH LOPXURGL GLI¿GHQ]D
YHUVRODSROLWLFD WDQWRVRQRWXWWL
XJXDOL«q LO JLXGL]LR SL FRPX
QH  FKH q SXUWURSSR PD VSHVVR
DJLXVWDUDJLRQH EHQUDGLFDWRLQ
PROWHSHUVRQHSHUULXVFLUHDIDU
PLFRQRVFHUHSHUTXHOORFKHVR
QR UHDOPHQWH H QRQ SHU TXHOOR
FKH ID FRPRGR SHQVDUH 0L VR
QR PHVVR LQ JLRFR SHUFKp DPR
0RUFRQH¿QGDEDPELQRLPLHL
JHQLWRULVRQRPRUFRQHVLTXLKR
WUDVFRUVR JOL DQQL SL EHOOL GHO
ODPLDLQIDQ]LDHYRUUHLIRVVHOR
VWHVVRSHUPLR¿JOLR,RVRQRDS
SRJJLDWRFRPHJLjGHWWRGDSDU
WLWLSHUVRQHHPRYLPHQWLPDQRQ
VRQRLOSRUWDYRFHGLQHVVXQRQp
ORVDUzPDLUDSSUHVHQWRPHVWHV
VRHODPLDVTXDGUDHVLDPR³,Q
VLHPH SHU &DPELDUH´ FKL YRUUj
YRWDUFLORIDUjSHUFKpFRQGLYLGH
LQRVWULVWHVVLRELHWWLYLKDDFXR
UHTXHVWRQRVWUREHOSDHVHHGKD
YRJOLD GL ³VRJQDUH´ SHU 0RUFR
QHXQIXWXURPLJOLRUH/RVORJDQ
GHOODQRVWUDFDPSDJQDHOHWWRUDOH
VDUj ³SHU VRJQDUH LQVLHPHD QRL
XQD0RUFRQHPLJOLRUH´
(WHNPUH

0796.9(440
+,33,+<,30:;,

Decalogo di un
buon politico!!!
GL'RQ1LFROD*DJOLDUGH

 ÊSULPDUHJRODGHOO¶DWWLYLWjSROLWLFDHVVHUHVLQFHURHRQHVWR
3URPHWWLSRFRHUHDOL]]DTXHOFKHKDLSURPHVVR
 6HDPLWURSSRLOGHQDURQRQIDUHDWWLYLWjSROLWLFD
 5L¿XWDRJQLSURSRVWDFKHWHQGDDOO¶LQRVVHUYDQ]DGHOODOHJJH
SHUXQSUHVXQWRYDQWDJJLRSROLWLFR
 1RQWLFLUFRQGDUHGLDGXODWRUL/¶DGXOD]LRQHIDPDOHDOO¶DQL
PDHFFLWDODYDQLWjHDOWHUDODYLVLRQHGHOODUHDOWj
 1RQSHQVDUHGLHVVHUHO¶XRPRLQGLVSHQVDELOHSHUFKpGDTXHO
PRPHQWRIDUDLPROWLHUURUL
 (¶SLIDFLOHGDO1RDUULYDUHDO6uFKHGDO6uUHWURFHGHUHDO
1R6SHVVRLOQRqSLXWLOHGHO6u
 /DSD]LHQ]DGHOO¶XRPRSROLWLFRGHYHLPLWDUHODSD]LHQ]DFKH
'LRKDFRQJOLXRPLQL1RQGLVSHUDUHPDL
 'HLWXRLFROODERUDWRULDOJRYHUQRIDLVHSRVVLELOHGHJOLDPL
FLPDLGHLIDYRULWL
 1RQGLVGHJQDUHLOSDUHUHGHOOHGRQQHFKHVLLQWHUHVVDQRDOOD
SROLWLFD(VVHYHGRQROHFRVHGDSXQWLGLYLVWDFRQFUHWLFKHSRVVR
QRVIXJJLUHDJOLXRPLQL
 )DUHRJQLVHUDO¶HVDPHGLFRVFLHQ]DqEXRQDDELWXGLQHDQ
FKHSHUO¶XRPRSROLWLFR

redazionecittadella@libero.it
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O¶DWWULEX]LRQH GHOOD GHOHJD D /$925, 38%
%/,&,
$O VLQGDFR )25781$72 &RVWDQWLQR UHVWD
QROHGHOHJKHD%,/$1&,2&217(1=,262
 ),1$1=(  )217, (1(5*(7,&+( 5,1
129$%,/,  0$187(1=,21(  3$5, 23
325781,7¬3$75,021,23(5621$/(
 32/,7,&+( '(/ /$9252  32/,7,&+(
*,29$1,/,  32/,7,&+( 62&,$/,  352
*5$00$=,21( (&2120,&$  3527(
=,21( &,9,/(  6,67(0, &203/(66,
63(77$&2/263257785,602

KD JLj HOHQFDWR FRQ GRYL]LD GL
SDUWLFRODUL OH WDQWH FRVH IDWWH H
VLQFHUDPHQWH QRQ YRUUHPPR
FRVWULQJHUOD D GRYHUVL ULSHWH
UH&RVDKDVHPLQDWR&RVWDQWLQR
)RUWXQDWR" 0ROWR PDOFRQWHQWR
V¿GXFLD DPDUH]]D GHOXVLRQH
DGHWWDGLWDQWLPDSURSULRWDQWL
&LRQRQRVWDQWHLOULVXOWDWRSRVLWL
YRqVWDWRQHWWRHDPSLR6LWUDW
WDYD GL ODPHQWHOH ³SRXU SDUOpU´
GLXQDFULWLFDGLIDFFLDWDIDWWDGD
XQDULVLFDWDPLQRUDQ]DFKHVLHU
JHYDSOHELVFLWDULDGLXQDSSDUHQ
WHPDOFRQWHQWRGHLVROLWLFULWLFRQL
FKHQRQqULXVFLWRDGDUJLQDUHXQ
FRQVHQVR DPSLDPHQWH DO GL VR
SUD GHOOH DVSHWWDWLYH" 3HUFKp VH
q YHUR FKH 0DQGDWR VSHUDYD GL
IDUFHOD DQFKH )RUWXQDWR QRQR
VWDQWHOHEDOGDQ]HGLULWRQRQHUD
FHUWRGLSUHQGHUHWDQWLYRWLFRPH
SHUPROWLSOLFD]LRQLGHLSDQLHGHL
SHVFL$OOHVFRUVHHOH]LRQLSROLWL
FKHODVTXDGUDGHOYLQFLWRUHHUD
OHWWHUDOPHQWH VPHPEUDWD FRQ
O¶DSSRJJLRSDOHVHDFDQGLGDWLGL
YHUVLHGLVWDQWLGDOODLQL]LDOHFR
PXQLRQHG¶LQWHQWL
2UD SHU LO EHQH GHOO¶DPDWLV
VLPRSDHVHLOJUXSSRVLqULFRP
SDWWDWRHFRPHXQDULHWHLQIXULDWR
KDGHPROLWROHGLIHVHDYYHUVDULH
FRQDFDSRFRUGDWDOD'¶$IÀLWWR
FKHKDFRQTXLVWDWRXQERWWLQRGL
YRWLGLJUDQOXQJDDTXHOORGHJOL
DOWUL FRQWHQGHQWL /D GHOXVLRQH
SHUODOLVWD³,QVLHPHSHU&DPELD
UH´qVWDWDFRFHQWH/HSURPHVVH
GLYRWRQRQVLVRQRWUDPXWDWHLQ
FRQVHQVR UHDOH H L FRQWL QRQ VR
QRWRUQDWL3RVVLELOHFKH*LDQFDU
OR 0DQGDWR H OD VXD FRPSDJLQH
DEELDQR SUHVR OXFFLROH SHU ODQ
WHUQH"  ,Q DOWUHWWDQWR DEEDJOLR q
LQFRUVRORVWDIIGLVRVWHJQR"
4XDQWLVRQRVWDWLLIUDQFKLWL
UDWRUL H FKH IDVFLQR VXVFLWD DQ

FRUD O¶DSSHDO  SROLWLFR GL DOFXQL
SHUVRQDJJL GHOOD YHFFKLD SROLWL
FDFKHORKDQQRVXSSRUWDWR"(S
SXUHDQFKHGDOO¶DOWUDSDUWHF¶HUD
XQ SHQVDWRLR GL SROLWLFL QDYLJD
WLHSURYHQLHQWLGDOORVWHVVRFHS

SRSROLWLFRFKHLQVLHPHDLSULPL
SRWUHEEHVFULYHUHXQPDQXDOHVX
FRPH JHVWLUH LO FRQVHQVR H FRQ
WUROODUOR'RY¶qVWDWRO¶HUURUH"
[gflafmYaf-hY_afY

Lettera ai cittadini
di Giancarlo Mandato

&

DUL FLWWDGLQL PRUFR
QHVL QHOO¶LPPLQHQ]D
GHOO¶DYYLR GL TXHVWD
QXRYD FRQVLOLDWXUD ULWHQJR XWLOH
DOOD FRPXQLWj PRUFRQHVH FKH LO
VRWWRVFULWWRLQTXDQWRFDQGLGDWR
VLQGDFR GHOOD FRDOL]LRQH ULVXOWD
WD SHUGHQWH QHOOD FRPSHWL]LRQH
DQDOL]]L TXDQWR DFFDGXWR (FFR
IRUVHSHUODSULPDYROWDPLWURYR
G¶DFFRUGR HVHQ]DLURQLH FRQXQ
WLWRORGHO0XUJDQWLQRVLqWUDWWD
WRGLXQD³VRQRUDEDWRVWD´HGq
JLXVWR DQFKH DWWULEXLUQH LO SHVR
HODUHVSRQVDELOLWjSULQFLSDOHVH
QRQHVFOXVLYDDOVRWWRVFULWWR
0HQR FRPSUHQVLELOH PL DS
SDUH TXHVWD LQVLVWHQ]D VXO ³ERF
FRQLDQR´ FKH q VWDWR XQ SR¶ LO
OHLWPRWLY GL TXHVWD FDPSDJQD
HOHWWRUDOH H FKH QRWR SURVHJXH
DQFKH GRSR )UDQFDPHQWH DSSD
UH XQ SR¶ VLQJRODUH FKH XQ IR
JOLR HGLWR GDOO¶DVVHVVRUDWR DOOD
FXOWXUD GHO &RPXQH GL 0RUFR
QHLURQL]]LVXXQ¶XQLYHUVLWjXQD

QLPHPHQWHFRQVLGHUDWDDOWRSQHO
PRQGR XQLYHUVLWDULR H FXOWXUD
OH LWDOLDQR H LQWHUQD]LRQDOH VDUj
IRUVH SHUFKp LO WHUPLQH ³ERFFR
QLDQR´ DSSDUH XQ SR¶ SRPSR
VR DFFUHVFLWLYR PHQWUH TXDQGR
VL SDUOD GL FXOWXUD D 0RUFRQH H
SXUWURSSR VSHVVR DQFKH DOWURYH
LQ ,WDOLD VL SUHIHULVFRQR L GLPL
QXWLYLLQWHUPLQLGLYLVLRQHDOUL
VSDUPLR GHOO¶LPSRUWDQ]D GHOOR
VYLOXSSR FXOWXUDOH QHOOD FUHVFLWD
FRPSOHVVLYDGLXQDFRPXQLWj
,QROWUH QRQ ULHVFR D FRP
SUHQGHUH LO PHVVDJJLR FXOWXUDOH
VRWWRVWDQWH O¶LQ¿HULUH VXOO¶DYYHU
VDULRQRQGXUDQWHODFRPSHWL]LR
QHLOFKHFRPHVLGLFHLQJHUJR
³FL VWD SXUH´ PD GRSR TXDQGR
VDUHEEH LO PRPHQWR GL VWULQJHU
VLODPDQRHVFDPELDUVLLFRPSOL
PHQWL %HO PHVVDJJLR YHLFRODWR
GDOO¶DVVHVVRUDWRDOOD&XOWXUD
0D WDQW¶q« TXHVWL VRQR
DVSHWWL ³GL VWLOH´ FKH PL SLDFH
YD HYLGHQ]LDUH PD FKH KDQQR
VLFXUDPHQWHPLQRUHULOHYDQ]DUL
VSHWWRDOODVRVWDQ]DUDSSUHVHQWD
WDGDOODGXUDVFRQ¿WWD LQWHUPLQL
QXPHULFL FKHJOLHOHWWRULPRUFR
QHVL KDQQR ULVHUYDWR DOOD QRVWUD
SURSRVWDSROLWLFDHGLFXLPLDV
VXPRODSLHQDHVFOXVLYDUHVSRQ
VDELOLWj
[gflafmYaf,hY_afY

In Campania per legge non se ne debbono installare
ma nel Sannio continua l’invasione delle pale eoliche

L’istruzione al nord
meglio che al sud
GL'DULD/HSRUH

$

QFRUD XQD YROWD L UL
VXOWDWL GHL WHVW ,Q
YDOVL  TXHOOL GHO
6HUYL]LR1D]LRQDOHGLYDOXWD]LR
QHPDUFDQRLOGLYDULRG¶LVWUX
]LRQHFKHHVLVWHUHEEHLQ,WDOLDWUD
JOLVWXGHQWLGHO1RUGHTXHOOLGHO
6XG SXU FRQ GLIIHUHQ]LD]LRQL D
VHFRQGD GHO JUDGR VFRODVWLFR R
GHOO¶DUJRPHQWR 3HUWDQWR VSLF
FDQR DL SULPL SRVWL OD 3URYLQFLD
$XWRQRPDGL7UHQWRLO)ULXOLLO
9HQHWR OH 0DUFKH H LO 3LHPRQ
WHPLJOLRUDQR$EUX]]R0ROLVH
3XJOLDH%DVLOLFDWDFUROODQR&D
ODEULD 6DUGHJQD H 6LFLOLD ,O GL
YDULRWHUULWRULDOHLQROWUHWHQGHD
FUHVFHUHOXQJRLOFRUVRGHJOLVWX
GL ,O 0LQLVWUR &DUUR]]D DIIHU
PDFKHWDOLGLYDULWHUULWRULDOL³VL
FROORFDQRLQXQGLVFRUVRJHQHUD
OHVXOODVFXRODFKHFRPSUHQGHOD
GLVSHUVLRQHO¶HGLOL]LDODFDSDFL
WjGLHVVHUHXQDUHDOHDOWHUQDWLYD
DOOD VWUDGD QHOOH ]RQH GLVDJLD
WH 0D q IRQGDPHQWDOH FDSLUH
FKH OD YDOXWD]LRQH q SDUWH LQWH
JUDQWH GL TXHVWR GLVFRUVR DQFKH
VHQRQHVDXULVFHLSUREOHPL´/D
&DUUR]]D GLFH EDVWD DOOH ³JXHU
UH GL UHOLJLRQH´ &HUWR FL PDQ
FKHUHEEH ³LO JLXGL]LR GL 'LR´
DQGUHEEH HYLWDWR OD EDU]HOOHW
WD GHL UDJD]]L GHO 1RUG PLJOLRUL
GLTXHOOLGHO6XGQRQIDSLULGH
UH PD³LULVXOWDWLGHLWHVW,QYDO
VLQRQSRVVRQRPLVXUDUHJOLHVLWL
HGXFDWLYL FRPSOHVVLYL GL VFXROH
FKHULHVFRQRVSHVVRFRQULVRUVH
VFDUVLVVLPH D PRWLYDUH DOOD IUH
TXHQWD]LRQHJOLDOXQQLSLVYDQ
WDJJLDWL ,QROWUH LO UHJRODPHQWR

VXOVLVWHPDQD]LRQDOHGL9DOXWD
]LRQHqVWDWRDSSURYDWRGDOSUHFH
GHQWHJRYHUQRJLjGLPLVVLRQDULR
FRVWUXLWR LQ PRGR EXURFUDWLFR
VHQ]DQHVVXQFRLQYROJLPHQWRGHO
PRQGR GHOOD VFXROD H QXPHUR
VH FULWLFLWj QHL FRQWHQXWL´ 4XH
VWR LO SDUHUH GHOOD FRQWURSDUWH
3ULPD GL HYLGHQ]LDUH SHUFKp OH
SURYH,QYDOVLQRQYDQQREHQHq
EHQHIDUHGXHEUHYLVVLPHHEDVL
ODUL ULÀHVVLRQL /D VFXROD ± VFR
SULDPR O¶DFTXD FDOGD ± q XQ
VRWWRVLVWHPD FKH GLSHQGH GDL
FRQWHVWL LQ FXL RSHUD /¶HGXFD
]LRQH q OD ULVXOWDQWH GHOOD FRQ
FRUGLD H GHO OLYHOOR SDULWDULR WUD
VFXROD IDPLJOLD VRFLHWj H FR
PXQLFD]LRQH PXOWLPHGLDOH 6H
LOUDSSRUWRWUDOHTXDWWURFRPSR
QHQWLqGLVFRUGDQWHO¶DUFKLWHWWXUD
HGXFDWLYD FUROOD 4XHVW¶DQQR OH
IDPLJHUDWH SURYH ,QYDOVL KDQQR
OHWWHUDOPHQWH LPSHGLWR DJOL VWX
GHQWLGHOO¶,&'H)LOLSSRGLSRWHU
RWWHQHUHXQYRWR¿QDOHVXSHULRUH
D TXHOOR GL DPPLVVLRQH DOO¶HVD
PHGLOLFHQ]DGHOOD6HFRQGDULDGL
SULPRJUDGR OHPHGLHSHULQWHQ
GHUFL /HULYHOD]LRQLQD]LRQDOL
IRUVHIDWWHPHJOLRVHUYLUHEEHUR
PD LQ WUH RUH DQFKH JOL VWXGHQWL
SLIUHGGLFRQFHQWUDWLHSUHSDUD
WL SURSULR QRQ ULHVFRQR DG XVFL
UH GD XQ JLQHSUDLR DIIROODWR GD
 GRPDQGH GL PDWHPDWLFD DO
FXQHGHOOHTXDOLFRVWLWXLWHGDSL
GLXQLWHPHFODVVL¿FDWLLQGLYHUVL
EORFFKLLQUHOD]LRQHDOOLYHOORGL
FRPSHWHQ]DFRLQYROWR
[gflafmYaf*hY_afY
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O 6DQQLR EHQHYHQWDQR H
O¶,USLQLD VWDQQR SHU VXELUH
XQ¶XOWHULRUH H GHYDVWDQWH
DOWHUD]LRQHSDHVDJJLVWLFDDRSHUD
GHOOHLPSUHVHVSHFLDOL]]DWHQHOOD
SURGX]LRQH GL HQHUJLH GD IRQWL
ULQQRYDELOLFXLOD5HJLRQH&DP
SDQLDQHLSURVVLPLPHVLFRQVHQ
WLUj GL LPSLDQWDUH DOWUL SDUFKL GL
SDOHHROLFKHOXQJRLFULQDOLGHOOD
GRUVDOHDSSHQQLQLFD
/RKDGLFKLDUDWRFRQYLYDSUH
RFFXSD]LRQH LO SUHVLGHQWH GHOOD
&RPPLVVLRQHDPELHQWHGHOOD5H
JLRQH/XFD&RODVDQWRQHOFRUVR
GLXQLQFRQWURSXEEOLFRSURPRVVR
GDOOD&ROGLUHWWLDOFXQHVHWWLPDQH
ID (UDQR SUHVHQWL PROWL VLQGDFL

SDOHVHPHQWHDOODUPDWLGDOODFXSD
SURVSHWWLYD ROWUH DOO¶DVVHVVRUH
UHJLRQDOHDOO¶$JULFROWXUD'DQLH
OD1XJQHVDOFRPPLVVDULRGHOOD
3URYLQFLD GL %HQHYHQWR $QLHO
OR&LPLWLOHHDOSUHVLGHQWHGHOOD
&DPHUD GL &RPPHUFLR *HQDQ
ULQR 0DVLHOOR FKH IXQJHYD GD
SDGURQH GL FDVD FRDGLXYDWR GDO
GLULJHQWHQD]LRQDOHGHOO¶RUJDQL]
]D]LRQHGDOXLSUHVLHGXWD
4XHVWLKDGHOLQHDWRXQTXDGUR
HVWUHPDPHQWH QHJDWLYR GHJOL HI
IHWWL FDXVDWL GDOOH LQL]LDWLYH LQ
FRUVR
6LWUDWWDGLXQJUDYHGDQQRLQ
IHUWRDOO¶DJULFROWXUDGHOOHFROOLQH
GHOOHQRVWUH]RQHFKHVWDWHQWDQ

GR FRQ JUDQGLVVLPH GLI¿FROWj GL
YHQLU IXRUL GDOOD FULVL SXQWDQGR
VXOOD TXDOLWj H WLSLFLWj GHOOD SUR
SULD SURGX]LRQH FKH LQWHQGH FR
QLXJDUHFRQODEHOOH]]DHO¶DPH
QLWj GHOO¶DPELHQWH UXUDOH DO ¿QH
GL UHQGHUH OH D]LHQGH DJULFROH
WXULVWLFDPHQWHDWWUDWWLYH
(YLGHQWHPHQWH LO SUROLIHUDUH
GL TXHVWH LQYDVLYH PDFFKLQH SHU
LO YHQWR UHQGH LPSUHVHQWDELOL OH
LPPDJLQLGHOOHQRVWUHFDPSDJQH
VXOPHUFDWRWXULVWLFRHFRQGDQQD
DOIDOOLPHQWRDQFKHLSURJUDPPL
GL VYLOXSSR VHWWRULDOL ¿QDQ]LDWL
GDOO¶8QLRQH(XURSHD
[gflafmYaf.hY_afY
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DO  DO  JLXJQR
LQ0RUFRQHLQORFD
WLRQVXJJHVWLYHVRQR
VWDWH JLUDWH OH VFHQH GHOO¶$Q
QXQFLD]LRQHGHOOD1DVFLWDGHOOD
)XJD LQ (JLWWR GHOOD 3UHVHQWD
]LRQH GL *HV DO 7HPSLR LO )L
JOLR GL 'LR FKH GLVFRUUH FRQ L
GRWWRUL GHOOD OHJJH FRQ OH FRP
SDUVHGHOSDHVH,OUHJLVWD*MLRQ
.ROQGUHNDM KD ULSURSRVWR DO
FXQL DPELHQWL FDUDWWHULVWLFL GHO
3UHVHSH 9LYHQWH QHO YLGHR&D
WHFKLVPR LQ SDUWLFRODUH OD IDE
EULFD GHL PDWWRQL OD SULJLRQH
OHODYDQGDLHLOPHUFDWRHGLSH
VFDWRUL 3ULPD GHOOD FRQIHUHQ]D
VWDPSDQHOOD6DOD0DUFRQLGHOOD
5DGLR 9DWLFDQD LO 
LO 0DHVWUR *MRQ .ROQGUHNDM KD
FRQFHVVRXQ¶LQWHUYLVWD
3HUFKp KD VFHOWR 0RUFR
QH SHU JLUDUH DOFXQL HSLVRGL
GHOO¶,QIDQ]LDGL*HV"
0RUFRQH q O¶XQLFR SDHVH LQ
,WDOLDFKHIDSUDWLFDPHQWHOD1D
WLYLWj3HUSRWHUDUULFFKLUHGLSL
LOUDFFRQWRGHO&DWHFKLVPRSHU
FKp QRQ DQGDUH LQ TXHL OXRJKL
GRYHFLVRQRSHUVRQHYHUHHGLQ
WHUSUHWDQRRJQXQRQHOVXRUXROR
XQSHUVRQDJJLRGHOODVWRULD"(V
VHQGRO¶XQLFRSDHVHLQ,WDOLDFRQ
XQD SDUWLFRODUH 1DWLYLWj D TXHO
SXQWRDEELDPRSHQVDWRGLDQGD
UHOuUDJLRQLDPRVHVLSUHVWDEH
QHJLULDPR(GHYRGLUHFKHVRQR
ULPDVWR PROWR VRGGLVIDWWR SHU
FKp L SHUVRQDJJL HUDQR JLXVWL

$

QFKH TXHVW¶DQQR KR
DVVLVWLWR D XQD GHO
OHHVLEL]LRQLSUHYLVWH
GDOODUDVVHJQDWHDWUDOH³9HUQDFR
ODQGR´LQGHWWDGDOO¶,VWLWXWR&RP
SUHQVLYR GL 0RUFRQH GLUHWWR
GDOODSURI*LRYDQQD/HJJLHUL
(UDGLVFHQDODVFXRODSULPD
ULDGL7HU]LJQR 1DSROL FRQXQD
FRPPHGLD LQ GLDOHWWR QDSROHWD

QR ³0LVHULD EHOOD´ VFULWWD GD
JOL DOXQQL FRQ OD JXLGD HVSHUWD
GLGXHLQVHJQDQWL0DULD%DUDWWL
QLH0DULQD*LDPSDJOLDFKHVL
FLPHQWDQR GD DQQL FRQ XQD FR
VWDQ]DGHJQDGLORGHLQTXHVWRWL
SRGLDWWLYLWjGLFXLULFRQRVFRQR
FRQYLQWDPHQWHLOYDORUHGLGDWWLFR
HIRUPDWLYR
[gflafmYaf*hY_afY

¶$QQR GHL /RQJREDUGL H
LO FRQFRUVR ³ 3ULPDYHUD
ORQJREDUGD ³ ULVHUYDWR
DOOHVFXROHVRQRLQL]LDWLYHGHOOD
3URYLQFLD GL %HQHYHQWR PLUDQ
WL DOOD FRQRVFHQ]D GHOOD QRVWUD
VWRULD LQ SDUWLFRODUH GL TXHOOD
GHO'XFDWRGL%HQHYHQWRHGHOOD
/DQJREDUGLD PLQRU WHVH D SUR
PXRYHUH O¶DWWUDWWLYLWj GHO WHUUL
WRULRSURYLQFLDOH7DOLLQL]LDWLYH
FXOWXUDOL  GLYHQWDQR DQFRUD SL
ORGHYROL VH ROWUH D VWXGLDUH L
FRGLFL LQ VFULWWXUD EHQHYHQWDQD
HLOFDQWREHQHYHQWDQRSHUDOWUR
JLj DO FHQWUR GHOO¶DWWHQ]LRQH LQ
PROWH8QLYHUVLWjWHGHVFKHHDQ
JORVDVVRQLUHDOL]]DQRLQL]LDWLYH
FRQFUHWHFRPHO¶DSHUWXUDGLQXR
YHVH]LRQLGHO0XVHRGHO6DQQLR
H GHOOD %LEOLRWHFD 3URYLQFLDOH
GHGLFDWHDL/RQJREDUGL,QTXH
VWR³IHUYRUHORQJREDUGR³%LD
JLRGD0RUFRQHQRQqXQLQWUXVR
HLOIDWWRFKH0RUFRQHJOLDEELD
GHGLFDWR XQD JLRUQDWD GL VWXGLR
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Ê

L YROWL 3RL LQ TXHVWH WUDGL]LRQL
SRSRODUL VH ORUR VL LPSHJQDYD
QRVHPSUHGLSLSHUODWHVWLPR
QLDQ]DFULVWLDQDULVXOWDYDDQFRUD
PHJOLR ( SHU TXHVWR PL VRQR
FRQYLQWRGLJLUDUHD0RUFRQH
1HO  VXR YLGHR KD VFHOWR OH
FRPSDUVHORFDOLWUDL¿JXUDQWL
GHOSUHVHSHYLYHQWH1RQULWLH
QH FKH OH LPPDJLQL FRQWHQXWH
QHO&DWHFKLVPRVLDQRGDDFFR
VWDUHDGXQDVRUWDGLQHRUHDOL
VPRGHOWHU]RPLOOHQQLR"
,QGXEELDPHQWH LR FRQRVFH
YR 3DVROLQL H TXDQGR OXL KD JL
UDWR OD 3DVVLRQH GL &ULVWR FRQ
L SHUVRQDJJL GHO OXRJR q VWD
WR FHUWDPHQWH XQD FRVD DIIDVFL

Divagazioni sulla rassegna
Biagio da Morcone
teatrale “Vernacolando” e il diritto longobardo
KP-SH]PH*VSLZHU[P

Co e mang a Eo co se vagg o Assa o a Sann o

Il presepe di Morcone in Vaticano
*LUDWHD0RUFRQHOHVFHQHGHOO¶LQIDQ]LDGL*HVSHUODSXEEOLFD]LRQHFDUWDFHDH
PXOWLPHGLDOHGHO&DWHFKLVPRGHOOD&KLHVD&DWWROLFDHGLWDGDOOH/LEUHULH9DWLFDQH

QRQ q YDFXR ORFDOLVPR ,O JLX
ULVWD %LDJLR QDFTXH D 0RUFRQH
VXO¿QLUHGHO;,,,VHFROR'LOXL
VLSDUODLQXQGLSORPDGL&DUOR
GXFDGL&DODEULDGHOIHEEUDLR
LO³LXGH[%ODVLXV3DFFR
QRGH0RUFRQR³YLHQHDELOLWDWR
DOO¶HVHUFL]LR GHOOD SURIHVVLR
QH IRUHQVH LQ 7HUUD GL /DYRUR
0ROLVH $EUX]]R H &DSLWDQDWD
2OWUH FKH JLXULVWD IX VDFHUGRWH
QHOIXQRPLQDWRSUHSRVLWR
GHOOD &KLHVD GL $WLQD  GLJQLWj
TXDVLYHVFRYLOH QHOFRQ
GLSORPD GHO UH 5REHUWR G¶$Q
JLz GHO  DJRVWR IX QRPLQDWR
³ &RQVLOLDULXP &DSHOODQXP HW
IDPLOLDUHP³ FRQVLJOLHUHFDS
SHOODQRHIDPLOLDUH GHOUH9LV
VHD&HUUHWR6DQQLWD³XELPLKL
IRUWXQDSHUYHUVDVWDWXLW³GRYH
SDUH DEELD VFULWWR OD VXD RSHUD
PDJJLRUH ³'H GLIIHUHQWLLV LQWHU
LXV /RQJREDUGRUXP HW LXV 5R
PDQRUXP7UDFWDWXV´

QDQWH 5LPDQH XQ GRFXPHQWR
HFFH]LRQDOH WXWW¶RUD VL YHGH YR
OHQWLHULHVLDSSUH]]D$OORUDYD
ORUL]]DUHLYROWLHOHVWRULHORFDOL
q XQD ULFFKH]]D DQ]L GREELDPR
VRVWHQHUH DLXWDUH SHUFKp q LP
SRUWDQWH DOOH QXRYH JHQHUD]LRQL
WUDVPHWWHUHDLQRVWUL¿JOLFKHDE
ELDPRXQDUDGLFH
( TXHVWD UDGLFH QHL WHP
SLPRGHUQLqLQFRQWUDVWRFKHID
EHQH SHUFKp PROWH YROWH QHOOH
JUDQGH PHWURSROL FRPH 7RNLR
1HZ <RUN HFF FL VRQR SHUVR
QH LQ TXHVWL SDOD]]L PD F¶q XQ
GHVHUWRDOLYHOORGLDQLPD$UULF
FKLUHTXHVW¶DQLPDVHUYHVHPSUH
VHXQRVLDSSURFFLDLQXQGRFX
PHQWRFRPHODWHVWLPRQLDQ]DGL

1

M

*HV H OD VXD GRWWULQD ID VHP
SUHEHQH
1HL YROWL GHL ¿JXUDQWL KD
FROWR OD SURIRQGD XPDQLWj
O¶LQWHQVD VSLULWXDOLWj HVSUHVVD
ODWUDVFHQGHQ]DQHOOHORFDWLRQ
GLXQDSDUWLFRODUHVXJJHVWLRQH
H RUPDL TXDVL LQWURYDELOL ,Q
FKH PRGR KD UDFFRQWDWR O¶LQ
IDQ]LDGL*HV"
1HOOD PLD HVSHULHQ]D YHGR
VHPSUHODYHULWjQHOOHSHUVRQHH
PLDFFRUJRTXDQGRXQRORIDSHU
SURWDJRQLVPRRSHUFKpFLFUHGH
(TXDQGRKRYLVWRLQTXHVWHSHU
VRQHFKHFLFUHGHYDQRYHUDPHQ
WHDOORUDKRGHWWRVRQRDGDWWHSHU
TXHVWRODYRUR
1LFROD0DVWURFLQTXH

Tro s Fes va conc usa a ed z one
/

V

HOODVSOHQGLGDFRUQLFHGHOOD6DOD6WDPSDGHOOD5DGLR9DWLFDQD
XELFDWDLQ3LD]]D3LDSHULPHWUDWDGDOOHLPPDJLQLGHL9LFDUL
GL&ULVWRDXWRJUDIDWHHOHWWLQHLFRQFODYLSHUDGHPSLHUHDOPL
QLVWHURSLHWULQRJHORVDPHQWHFXVWRGLWHLQHVSRVLWRULGLYHWURDFFDQWR
DLPLFURIRQLXWLOL]]DWLSHUGLIIRQGHUHLYDORULFULVWLDQLLQRJQLDQJROR
GHOOD WHUUD q VWDWR SUHVHQWDWR LO SURJHWWR GH LO ³9LGHR  &DWHFKLVPR
GHOOD&KLHVD&DWWROLFD1HOO¶RJJLGHOODVWRULDLUHSHQWLQLPXWDPHQWLVL
ULÀHWWRQRLQHYLWDELOPHQWHVX

[gflafmYaf.hY_afY
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FRQVLGHUDWR GD SL SDUWL O¶XRPR
GHOOD QRYLWj H GHOOD FRPSHWHQ
]D,O0RYLPHQWR9HUR&DPELD
PHQWR IDFHQGR SURSULR LO PRWWR
GL*ULOORRJQXQRYDOHXQRQH
FRQGLYLGH OD YLWWRULD FRQ RJQL
VLQJROR PRUFRQHVH UHJLVWUDQGR
FRQVRGGLVID]LRQHODFRQGLYLVLR
QHGLLGHHLQVLHPHDWXWWLTXHLFLW
WDGLQLFKHUHFODPDQRDJUDQYRFH
XQ UDGLFDOH FDPELDPHQWR GHJOL
DWWXDOL FULWHUL GL JHVWLRQH GHOOD
FRVD SXEEOLFD ,O 0RYLPHQWR 
6WHOOHQRQKDELVRJQRGLSUHVHQ
WD]LRQL GRSR O¶HQRUPH FRQVHQVR
HOHWWRUDOH RWWHQXWR QHOOH 3ROLWL
FKH ,Q PHULWR DOO¶DUWLFROR ³/D
PDJJLRUDQ]D q LQ IUDQWXPL´ GH
³,O)DWWR4XRWLGLDQR´LO0HHWXS
*ULOOLPRUFRQHVLVPHQWLVFHDOFXQ
UDSSRUWR WUD L GXH PRYLPHQWL H
QHJD FKH HVLVWD XQD OLVWD FLQTXH
VWHOOH PRUFRQHVH FHUWL¿FDWD GDO
EORJGL%HSSH*ULOOR

6SHGL]LRQHLQ$3
7DE'5HJLPH/LEHUR
)LOLDOHGL%HQHYHQWR

Costantino Fortunato riconfermato Sindaco

'L0XFFLR$UFDQJHOR

GDOODFRQGL]LRQHGLWRWDOHDSSLDW
WLPHQWRQHOODTXDOHVWDWRFRQGRW
WRGDSROLWLFKHGDYYHURVFHOOHUD
WH³,OUHGGLWRSURFDSLWHqWUDJOL
XOWLPL GHOOD UHJLRQH 1HOOD ]RQD
LQGXVWULDOH OD TXDVL WRWDOLWj GHL
FDSDQQRQL VRQR FKLXVL L JLRYD
QLSDUWRQRLQFHUFDGLODYRUROD
QXRYD 0RUFRQH q XQD FDVEKD
QHO FHQWUR VWRULFR VL DYYHUWH XQ
VHQVR GL DEEDQGRQR H XQ VLOHQ
]LR GL PRUWH XQ SDHVH ULGRWWR D
IHVWH H IHVWLFFLROH´ &RPH QRQ
HVVHUH G¶DFFRUGR" 1HO SURVVLPR
QXPHURGHGLFKHUHPRDPSLRVSD
]LRDLFDQGLGDWLVLQGDFRDOOHORUR
VTXDGUHDLSURJUDPPL,QDWWHVD
FLDXJXULDPRFKHYHQJDIXRULXQ
SURJHWWR YHUR H LQWHJUDWR PLUD
WRHIXQ]LRQDOHDOOHHVLJHQ]HGHO
QRVWUR SDHVH FDUDWWHUL]]DWR GD
RELHWWLYL VHPSOLFL PD LQFLVLYL
FKH ULSULVWLQL DQFKH TXHL  YDORUL
PLQLPL GL ¿GXFLD VHUHQLWj H UL
VSHWWRGLFXLJOLDELWDQWLGHOQR
VWURSDHVHKDQQRWDQWRELVRJQR

Periodico dell’Associazione “Nuova Morcone Nostra - La Cittadella” fondata nel 1981

Idee, partiti
e movimenti
della vigilia

GL'DULD/HSRUH

KHLULVXOWDWLHOHWWRUD
OLGHOHIHEEUDLR
VLDQR GD LQWHUSUHWDUH
DOO¶LQVHJQD GHOOD SURWHVWD H GHO
OD ULEHOOLRQH FRQWUR OH PDOHIDWWH
GHOOD SROLWLFD WUDGL]LRQDOH q RU
PDLFRQGLYLVRGDWXWWL,OSRSROR
LWDOLDQR KD IDPH OH WDVFKH VRQR
SLHQHGLUDJQDWHOHOHEXVWHSDJD
SHVDQRVHPSUHPHQRQRQVLIDQ
QR DFTXLVWL DO GL Oj GHOOR VWUHWWR
QHFHVVDULR,OIXWXURGHLJLRYDQL
VLFRQ¿JXUDFRPHXQSXQWRLQWHU
URJDWLYR L SHQVLRQDWL IDQQR PL
UDFROL SHU  DUULYDUH D ¿QH PHVH
3HUWXWWRFLzHWDQWRDOWURXUJRQR
LQWHUYHQWLPLUDWL$PDJJLRELVR
JQD DQGDUH D YRWDUH SHU FHUFDUH
GLDUJLQDUHODGHULYDQHOODTXDOH
YHUVDDQFKH0RUFRQH3HUWDQWR
O¶DVWHQVLRQLVPR UHJLVWUDWR DOOH
SROLWLFKH YD VXSHUDWR LO YRWR GL
SURWHVWD GHFOLQDWR LQ YRWR FR
VWUXWWLYR(¶TXHVWRLOSULPRGLULW
WRGRYHUHDOTXDOHQRQSRVVLDPR
VRWWUDUFL VH GDYYHUR YRJOLDPR
FKH LO QRVWUR SDHVH VL ULVROOHYL

Periodico dell’Associazione “Nuova Morcone Nostra - La Cittadella” fondata nel 1981

&DQGLGDWR

6SHGL]LRQHLQ$3
7DE'5HJLPH/LEHUR
)LOLDOHGL%HQHYHQWR

Periodico dell’Associazione “Nuova Morcone Nostra - La Cittadella” fondata nel 1981

La prossima sarà la 17ª Legislatura repubblicana
la speranza è che sia propizia per l’Italia

Da una elezione all’altra,
l’importanza del voto.

Le quote associative - in virtù delle quali si regge il periodico - vanno indirizzate a: “LA CITTADELLA” - C/C postale n. 10530822 - 82026 Morcone (BN)

Emergenza ambientale

Sui riﬁuti nessun polverone
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Minguccio e Lardino

di Irene Mobilia

Natale... confuso

N

el periodo di Avvento
qualcuno cerca di osservare un sano digiuno
per rendere omaggio al Signore
che sta per venire, certo, ma anche per prosciugare il corpo, arricchitosi eccessivamente dopo
la Quaresima. Da allora:”Pancia
mia fatti capanna”. E così è stato per molti, anzi più che per
gli altri, per i due simpatici
vecchietti. Costoro, da buoni
montanari, non hanno trascurato le mense né si sono misurati
nell’ingerire tutto il bendidio
che quotidianamente le donne
ponevano in tavola.
Le pance di Mincuccio e di
Lardino brontolano dopo ogni
pasto, sentendosi sovraccariche
di alimenti, la cui quantità ridurrebbero volentieri, ma “contro la forza (leggi appetito), la
ragion non vale”.
I nostri amici,pieni fino all’orlo di pasta (songo du spaghetti
aglio e oglio, che me vòo fa”),
di costate di maiale accompagnate dal piccante contorno di
“pepardelle” sottaceto, avvertono il bisogno di fare un pisolino. Si lasciano accompagnare in
camera dal cane Bobbo (non è
stato chiamato Bobbi per evitare un pluralismo canino). Il fedele quadrupede si accuccia silenzioso e composto ai piedi del
grande letto matrimoniale, cercando di non dare nell’occhio,
perché ricorda che una delle
comari, entrata per controllare
il sonno dei vecchi compagni,
gli ha allungato una pedata per
allontanarlo dalla domestica alcova.
Dopo un tempo brevissimo
l’intera stanza e l’anticamera
risuonano del profondo russare
degli uomini e dell’uggiolìo del
cane dormiente, che forse sta
sognando la cagnetta dei vicini,
così vezzosa e profumata di letame.
Sebbene non sia realistico
raccontarlo, non possiamo tacere quanto passa per il subcosciente dei due vecchi angioletti
addormentati. La visione è naturalmente natalizia. Nel sogno
di Lardino, infatti, appare un
bambino poco vestito, ma non
troppo denutrito, essendo da
poco giunto nel mondo crudele.
Grazie alle alchimie misteriose
dei sogni, il bimbo è già in grado di parlare, tanto è vero che,
rivolto all’omone, gli chiede
come si chiami e da dove venga; aggiunge che assomiglia un
po’ a suo nonno. A questo punto, l’addormentato si risente,
poiché è stato considerato vecchio da quel moccioso del quale ignora nome e paternità. Gli
pone, quindi, la domanda alla
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quale pronto il bimbo risponde: “Mi chiamo Gesù”. Al che
Lardino, sempre più incavolato
e incredulo, dice di rimando “ E
già, e io songo san Giuseppe”.
Frattanto la comare Pascalina, che era rimasta ai margini
del sogno, interviene,a sua volta un po’ piccata, e aggiunge “ e
io songo la Maronna”. Il bambino sorride divertito dal senso
dell’umorismo dei due vecchi
sposi e li rassicura dicendo che
per lui va bene, perché tutte le
persone buone possono essere
suo padre e sua madre.
Lardino rimane allibito di
fronte a tanta saggezza che si
nasconde in un essere così piccolo e tenta di cambiare sogno,
invano. Di seguito, infatti, vede
comparire una schiera di pastori, molto simili a lui da giovane
quando accompagnava pecore
e agnelli, portando in braccio il
più piccolo del gregge. Ad un
tratto, appare pure un angelo
che dà qualche schiaffetto sulla
guancia barbuta dell’uomo nel
tentativo di svegliarlo, ma lo
stomaco è ancora troppo pieno
perché Lardino possa tornare
nel mondo reale. Allora accade una cosa della quale il buon
uomo si vergognerà a lungo. Il
suo Bobbo, attore inconsapevole del sogno, prima ringhia poi,
fedele al suo istinto pastorale, si
dà a rincorrere pecore e agnelli
nella vasta spianata antistante una specie di capanna nella
quale il piccolo si è ritirato. I
pastori non gradiscono quell’attacco proditorio e, agitando i
loro vincastri, cercano di allontanare “chirro cano feroce” dal
loro gregge.
La confusione che segue a
questo duello è notevole, perciò intervengono sia Pascalina
che Giocondina, rimaste, come
già detto, ai bordi del sogno.
L’una cerca di acchiappare
Bobbo per il collare, ma quella
birba di cane riesce a sfilarselo
con un’agile torsione del collo.
L’altra ghermisce la coda ma,
ahilei, Bobbo le assesta una
zannata sulla mano incauta.
In tutto questo putiferio, Mincuccio è rimasto ad osservare
la scena, convinto che qualche
gendarme di Erode interverrà
a sedare il tumulto. Il bambino,
intanto, forte di quel nome, non
teme nessuno perciò, levatosi
dalla mangiatoia nella quale si
era disteso per riposare, si para
davanti al cane che prodigiosamente si ferma, rinunziando
alla gustosa merenda a base di
agnellino lattante. Rabbonito,
dunque, lecca la mano del bimbo che lo accarezza e lo rassicura, dicendogli che non lo farà

catturare dall’accalappiacani.
Bobbo, compresa la bontà del
piccolo, scodinzola allegro e rilassato.
Mincuccio dal suo angolino
guarda risentito il cane, per il
quale nutre una certa antipatia
da quando gli ha fatto pipì su
una gamba, avendola scambiata
per un alberello. “Non aveva a
che penzà sso vaglionéllo che
accarezza chirro cacciùno stubbedo (sciocco)” è il suo pensiero segreto, che non può rendere
noto, pena la fine dell’amicizia
con Lardino, molto affezionato
al suo cane.
Ristabilito l’ordine, davanti
alla capanna sfilano i visitatori
che recano ciò che hanno di più
prezioso: uno offre una ricottina, piccola perché le pecore allattano gli agnelli; un altro porta
una specie di ciambella senza
buco, “Tanto ro ninno se mangia chello ca ce sta atturno, no
ro caùto(buco)” è stata la riflessione dell’offerente. Poi c’è una
donna che si avvicina esitante:
non ha trovato niente di meglio
da donare che una lattina di
coca cola già mezzo vuota.
La sfilata termina e, per non
sembrare pigri scansafatiche,
Lardino e Mincuccio.si danno
da fare per aiutare a sistemare
i regali, senza occupare lo spazio riservato ai doni più preziosi che arriveranno dal lontano
oriente. La mangiatoia è abbastanza grande, ma i due proprietari della capanna-stalla, un bue
e un asino, hanno altri progetti
per le cose mangerecce: il bue
con una linguata ingoia la ricotta che da buon bovino preferisce al resto; l’asino, fingendo
di ragliare, apre la bocca nella
quale fa scomparire con abile
mossa la ciambella. Grida di
disapprovazione e di rimprovero investono i due animali, che
reagiscono ognuno a suo modo:
muggendo e ragliando.
Bobbo, che non vuole perdersi
il concerto, si associa abbaiando
vigorosamente. Resta interdetto
Lardino, che non capisce subito che cosa stia accadendo. Il
cane, in realtà, abbaia davvero
in quanto si è introdotto in camera il gatto di casa, che Bobbo
vede come il fumo negli occhi.
Il buon vecchio, reduce dalla
visione di quel bel film natalizio, è dispiaciuto che il sogno
sia stato così bruscamente interrotto, ma non può tornare
indietro. Per non sentirsi, quindi, come un astronauta rientrato da solo sulla Terra, sveglia
Mincuccio che, adirato contro
il cane rompiscatole, augura
all’amico un Buon Natale velenoso. E’ pur sempre qualcosa.

5

Il Presepe nel Presepe • 3-4 Gennaio 2014

Morcone si prepara ad accogliere
migliaia di visitatori

F

ervono già da tempo i preparativi per la 31ma edizione de Il Presepe nel
Presepe, che come ogni anno,
porterà nella nostra cittadina
circa diecimila visitatori in due
giorni, il 3 e 4 gennaio.
Come ormai da diversi anni
l’ingresso al presepe per la visita agli ambienti è limitato per
problemi logistici e di sicurezza.
Molte sono le richieste ed il Comitato sta cercando di soddisfarle nel limite degli orari e della
disponibilità.
Quest’anno sabato 4 gennaio,
sarà il giorno con il maggior numero di visitatori, e per questo il
Comitato chiede a tutti la massima disponibilità e tolleranza per
venire incontro alle varie problematiche che potranno sorgere.
Il Presepe, ormai, rappresenta
una manifestazione popolare ma
con positivi risvolti anche economici, soprattutto per le attività
di ristorazione e di valorizzazione dei nostri prodotti tipici.
Gli operatori del settore do-

vrebbero maggiormente capire e
sfruttare tale opportunità, anche
se negli ultimi anni qualcosa sta
cambiando.
Non dimentichiamo che alcuni singoli eventi hanno fatto la
fortuna di luoghi che sarebbero
stati nell’anonimato, un esempio su tutti Giffoni che oramai è
conosciuto principalmente per il
suo Festival.
E per questo ancora una volta il paese è chiamato a dare il
meglio di sé e la forza di ag-

gregazione che gira attorno alla
manifestazione deve essere uno
stimolo ed un motivo d’orgoglio
di cui essere fieri.
È importante, quindi, che a
partire dai personaggi impegnati nei vari ambienti del presepe,
passando per gli esercenti, fino
ad arrivare ai volontari, che tutti
diano il meglio di sè.
Con questo auspicio il Comitato augura un Buon Natale, un
Felice Anno ed un Buon Presepe
a tutti.

Storia di un abete
S

cendono lenti i primi fiocchi di neve. Fa
freddo quassù, ma poco importa. Sono
abituato al freddo, così come a tutte le
intemperie. Ho la scorza dura, sono forte, possente, imponente. Dalla mia postazione ho tutto
sotto controllo. Mi sembra di abbracciare il paese a valle, con le mie lunghe fronde, e di toccare
il cielo con la cima. Ma la cosa più bella e miracolosa è che posso dare riparo ed ospitalità ai
miei amici pennuti. Sono fiero di me, di quello
che sono, del mio posto nel mondo. Ho visto e
sentito cose nella mia lunga esistenza, che a comunicarle mi servirebbe un secolo. Son faccende che mi hanno riportato il vento, la pioggia, il
sole, la neve… e che ho impresso nella mia linfa
vitale. Non occorre avere sembianze umane per
conoscere la vita. Né è necessario essere dotati
di raziocinio per avere in sé la consapevolezza
di ciò che è. Esiste in me, come in ogni singolo elemento dell’universo, una sorta di memoria
primordiale, che fa sì che io sappia.
Fra poche ore è Natale. Lo sento, è già nell’aria.
C’è un alone di magia e mistero che avvolge le
cose. Sono momenti particolari, inconfondibili.
Sarà il suono delle zampogne, che mi arriva a
tratti dai dintorni, saranno le luminarie del paese
in attesa, il cui lontano riverbero fa brillare i miei
aghi, saranno la pace e la perfezione che mi circondano… fatto sta che so per certo che il Natale
è ormai alle porte. E poi… il Cielo, esso sì che
parla chiaro: con un linguaggio antico ed universale sta dicendo che fra poco si festeggerà Nostro
Signore. E non occorre avere una mente raziocinante, neanche stavolta, per sapere chi è Costui.
Nostro Signore è in noi, siamo noi. È nei miei
rami, nelle migliaia di aghi che mi ricoprono, nel
picchio che ogni giorno viene a bussarmi. È nel
sole che sorge e tramonta, nel sorriso innocente
dei bambini, in un umile filo d’erba...
Sta scendendo la notte, e con essa le temperature. La neve copre tutto ormai. I pettirossi cercano riparo tra le mie fronde. Avranno freddo,
povere creature. Faccio quello che è nel potere
di un abete: curvo ulteriormente i rami per proteggerli. Non sono caldo come una coperta, ma
faccio del mio meglio. Non sia mai detto che i

miei piccoli amici abbiano dei disagi. Intorno a
me, tanti giovani e minuscoli abeti riposano. La
coltre candida sembra dar loro le sembianze di
omini di panna. Dall’alto della mia stazza, mi
verrebbe da dire che li sento un po’ figli miei.
Chissà quanti abeti, invece, staranno facendo
bella mostra di sé nel salotto della gente? Che
bizzarra abitudine natalizia, quella di addobbare
e decorare alberi con palline, luci e ninnoli vari!
Per la verità so che ci sono delle leggende al riguardo, che pur perdendosi nella notte dei tempi,
danno in qualche modo delle spiegazioni a tale
folcloristica consuetudine. Oh, certo, degli abeti
così agghindati sono senza dubbio un belvedere. Danno luce, colore ed allegria all’ambiente.
Riesco persino ad intuire la gioia che si accende
negli occhi dei bambini, di fronte a tale spettacolo luminoso. Però… posso essere sincero? Ecco,
vedete, in quanto abete, preferirei che le persone
ripiegassero sui più umili ed artificiali alberelli.
Quelli veri, quelli simili a me, dovrebbero vivere
nei boschi, com’è giusto e naturale che sia. Io
non potrei mai lasciarmi manipolare così dalle
persone, fossero anche animate dalle migliori
intenzioni. La mia natura richiede che resti qui,
con le mie grosse radici ben ancorate al terreno, coi miei rami eleganti sedotti dal vento o dal
sole. Voglio respirare aria pura. Voglio comunicare col giorno, la notte, le stagioni…
Risuonano nella notte dei rintocchi di campana.
Din, don. Din, don. Ecco, ci siamo. È mezzanotte! È giunta l’ora tanto attesa. “È nato!”, stanno
annunciando le campane a valle. “È Natale!”, mi
sta sussurrando la neve col suo bianco abbraccio.
“È festa!”, sta ammiccando la Luna, attraverso
un’argentea cortina. Tutto è in armonia e pare
raccontare vita e miracoli di Cristo. Se avessi un
cuore, sotto questa mia corteccia, son certo che
batterebbe forte per l’emozione e probabilmente
mi scenderebbe qualche lacrima. Ma non occorre
un cuore fatto di sangue e carne, in fondo, per
sentire in sé il miracolo e la magia del Natale. La
mia stupefacente memoria primordiale lo sa. E
questo è quanto.
Carla Lombardi
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INTERVISTA AL MINISTRO ALL’AMBIENTE ANDREA ORLANDO

«Prima che il decreto sulla Terra dei fuochi diventi legge siamo
pronti ad ascoltare ed eventualmente accogliere le istanze e le
indicazioni, anche quelle che arriveranno dai comitati, che possano
ulteriormente migliorare il testo e dai sindaci che al più presto voglio
incontrare»: a Napoli il ministro all’Ambiente, Andrea Orlando, tira
le fila dei tanti drammi campani che continuano a intrecciarsi.
Si è parlato tanto di bonifiche, ma nel decreto ci sono solo tre
milioni da investire subito. E il resto?
«Le risorse per intervenire in termini di bonifiche ci sono, si
tratta di fondi da riprogrammare attraverso un accordo di programma
recupereremo 400 milioni di euro».
A bocce ferme crede che si sarebbe poturo fare di più per la
Terra dei Fuochi?
«Forse si possono accelerare ulteriormente le procedure per la
classificazione dei suoli.
Inoltre credo che sia necessario un coordinamento efficace delle
iniziative in fase di attuazione, per le quali il decreto individua le
linee guida».
Arriveranno i militari? E quando?

«Su questo argomento non c’è alcun automatismo, è una
possibilità prevista dal decreto ed in una fase ulteriore si valuterà
questa opportunità.
Cosa serve per avviare concretamente la raccolta dei rifiuti
pericolosi che ancora infestano la Terra dei Fuochi?
«Sbloccare la questione dei consorzi di bacino e la partenza di
Campania Ambiente può aiutare a dare una risposta»
Ma i Comuni sostengono di non avere risorse necessarie per
smaltire correttamente i rifiuti che verranno raccolti. Che fare?
«In questo campo una mano si può dare a fronte di un piano
specifico di intervento. Ma al momento non mi risulta che ne siano
arrivati da parte delle amministrazioni».
Quando si definirà il futuro dei duemila dipendenti dei
consorzi di bacino?
«La discussione è adesso all’attenzione della presidenza del
consiglio. Bisognerà vedere quale tipo di supporto si può dare ner
sbloccare la situazione, ma il problema non è più sul mio tavolo. Da
quello, però, dipende l’ordinato funzionamento del servizi».
Che fine faranno le ecoballe?
«La task force del mio ministero trarrà le conclusioni entro
una settimana. Non escludiamo niente, ma valutiamo soluzioni
alternative. Gli esperti esaminano anche altre soluzioni tecniche»
Bisognerà stanziare nuovi fondi?
«Per tutto ci vogliono soldi le ipotesi esaminate finora, e l’idea
di aziende che investano rifacendosi con i ricavi della vendita
dell’energia stenta sempre più ad affermarsi».
Per il commissariato all’Ambiente che sta curando le bonifiche
dell’area di Giugliano e scadrà il 31 gennaio cosa succederà?
«Nel decreto è prevista una proroga di un altro anno con le stesse
competenze».

PRIMARIE DEL PD A MORCONE

I

l risultato delle primarie del
Partito Democratico è stato salutato come un grande
successo sia per la numerosa
e non scontata partecipazione,
sia per la sferzata avvertita dalle forze politiche
e parlamentari in perenne dormiveglia, pure di
fronte alla drammatica
crisi economica e politica
della Nazione. Non sono
sostenitore entusiasta o
convinto del vincitore di
queste primarie, ma in
questo momento bisogna riconoscere a Matteo
Renzi gran parte del merito di questo successo:
circa tre milioni di partecipanti, 70% Renzi, 18
% Cuperlo, 12 % Civati.
Molta gente è andata a
votare perché c’era Renzi
candidato e lo prova quel 70% di
preferenze ricevute; molta gente
ha ripreso a sperare che si può
mettere un punto zero, ripartire
e vincere le sfide del futuro grazie proprio all’atteggiamento un
po’ guascone, ma anche intriso
di convinzione, che caratterizza
il sindaco di Firenze. Ed infatti,
sembra che i veri vincitori siano
i giovani: quelli anche solo sfiorati dalla politica hanno votato
tutti Renzi; quelli che la osservano soltanto, più disincantati ed
idealisti, hanno votato per Civati; solo il vecchio (stravecchio e
da cancellare) apparato di partito
e di potere ha votato Cuperlo.
Ma facciamo un passo indietro.
Poiché in partenza i candidati
erano quattro, c’era anche l’eurodeputato Pittella, ed il rego-

lamento per le primarie ne prevedeva solo tre, furono svolte le
cosiddette primarie degli iscritti/
tesserati. A livello nazionale
Renzi 46,7%, Cuperlo38,4%,

Civati 9,2% e Pittella 6% (fuori dalle primarie). A Morcone
invece il risultato fu a dir poco
strabiliante: il 100% di preferenze a Gianni Cuperlo; una sorta
di plebiscito, una acclamazione
per alzata di mano, senza neanche la necessità di votare. Ma a
tale risultato non si è conformato
quello di Domenica 8 Dicembre,
quando a votare sono stati “i cittadini” morconesi. Sia pure con
scarsa affluenza il risultato non
si è discostato dalla media nazionale (come statistica insegna):
Renzi 69,7%, Cuperlo 16,8%,
Civati 12,9%, totale votanti 155.
Qualcosa è accaduto, i conti non
tornano, la discordanza di risultato tra voto di apparato e voto
dei cittadini è eccessiva ed allora
qualche riflessione si impone a

tutti. La mia è che i livelli di rappresentanza politica, per l’ennesima volta, hanno mostrato chiaro lo scollamento con la società
e la distanza che ormai li separa
dai cittadini. I cittadini si
muovono faticosamente
e con passo sempre più
appesantito dalla pesante
zavorra posta ai loro piedi da apparati, delegati,
dirigenti, politicanti, veri
e falsi rappresentanti,
mentre loro rappresentano solo e tutto di sé, a dispetto della vita grama e
faticosa di tante persone.
Ne deriva che nessuno di
questi merita il diritto di
rappresentanza perché gli
manca il senso del bene e
del benessere comune, gli
manca l’etica dell’uomo e
del cristiano; a nessuno di
loro dovrebbe essere mai riconosciuto il potere di indicare, quasi come imperativo, il risultato
utile più che la partecipazione al
voto, perché questo è un impegno utile soltanto a perpetuare il
proprio potere. Ma tornando alle
primarie del PD, non deve sfuggirci che esse sono diventate il
rimedio estremo per un male ormai inguaribile: la ricerca affannosa di una investitura non più
discutibile e neanche negoziabile. Abbiamo sentito tante volte
dire a Matteo Renzi che i rappresentanti politici del suo partito non dovranno condividere le
proposte che lui farà, perché non
sono le sue, bensì quelle approvate da tre milioni di italiani con
il loro voto. Ecco il senso delle
primarie: una falsa investitura

popolare, necessaria però per
giustificare il blocco di possibili
spinte centrifughe sempre in agguato e pronte a fare terra bruciata (Prodi, Veltroni, Bersani e
….). Le primarie sono un grande
strumento di democrazia quando
servono a scegliere ed investire
di indiscutibile autorità un potenziale rappresentante, come
quando si elegge il presidente
americano; quando invece servono a designare un potenziale
primo ministro, che può essere
sfiduciato dalla sua stessa coalizione od un segretario di partito,
che può essere esautorato dalla classe dirigente dello stesso
partito, come avviene in Italia,
ebbene queste primarie non servono assolutamente a niente.

FINANZA E POLITICA CONTRO IL POPOLO
Non è mai tardi per parlare di cose interessanti. E’ il caso del convegno, che si è tenuto il 12 e 13 Ottobre u.s. nell’Auditorium S.
Bernardino di Morcone: La più grande truffa di tutti i tempi – FINANZA E POLITICA CONTRO IL POPOLO. Una due giorni
organizzata da AURORA Mediterranea e Movimento per il vero
cambiamento in ricordo del Prof. Giacinto Auriti, economista e
convinto oppositore dello strapotere concesso dagli Stati al sistema finanziario e bancario, che lo hanno esercitato senza scrupoli e
contro i popoli. Filo conduttore del convegno “L’attuale crisi disegnata da banchieri senza scrupoli, a partire dalla creazione del valore delle banconote fino alla sua gestione più periferica. In nome
del Dio denaro”. Nel corso dei lavori sono state presentate anche
alcune pubblicazioni sull’argomento in discussione. Tanti gli interventi effettuati da relatori preparati e convinti, Salvo Mandarà,
Francesco Amodeo, Domenico Longo, Giancarlo Mandato, Padre
Quirino Salomone ed altri; tanti anche gli argomenti affrontati
da diverse angolazioni. Ne cito solo alcuni. Il signoraggio, inteso
come indebito guadagno realizzato da chi emette la moneta. Da
quando, a partire dagli anni ottanta, la emissione di moneta è stata
delegata dallo Stato alla banca centrale, i cui azionisti principali
sono le grandi banche private, si è creata la condizione di dover
pagare per tale operazione, creando ulteriore,vero debito pubblico. Il debito pubblico definito leggenda perché originato in gran
parte (almeno cento miliardi di Euro l’anno) in modo artificioso
dal lucroso signoraggio, ma anche truffa perché all’indebito lucro vengono applicati dalle banche anche tassi di interesse senza
corrispondenza in moneta. Questo sovrappiù potrebbe, o meglio,
dovrebbe diventare quota detestabile del debito pubblico medesimo, nel senso che, in caso di difficoltà a sostenerlo (vedi la più
che ventennale crisi dell’Italia), lo Stato lo dichiara azzerato (
come già accaduto ad opera degli USA nei confronti dell’Iraq e
di Cuba). Già questo comporterebbe una diminuzione di oltre il
10% all’anno dell’intero debito nazionale. L’etica politico-religiosa, trattata da padre Quirino dei frati minori de l’Aquila, secondo principi concreti e partecipativi. Egli afferma tra l’altro che la
migliore confessione, che farebbe del peccatore il migliore degli
uomini, è la capacità di rendere quanto da lui rubato; che chi si
occupa di mettere lo stato al servizio dell’uomo, che sia di destra
o di sinistra, è quello l’uomo da votare. Tutti argomenti di estrema
attualità e di grande interesse, sicuramente trattati con un piglio ed
una visione da frangia estrema, dal contenuto certamente un poco
difficile, ma sicuramente da inserire a pieno titolo nei dibattiti e
nei canali ordinari della informazione. E lo prova la scarsissima
presenza in platea di morconesi, mentre gran parte dell’uditorio,
abbastanza numeroso, proveniva dalla città e da fuori provincia e
mostrava già una certa padronanza della materia. In chiusura dei
lavori hanno portato un contributo due rappresentanti parlamentari
del Movimento 5 Stelle, un Deputato ed un Senatore, che hanno assunto impegno ad introdurre queste tematiche nei lavori dei
Gruppi parlamentari e delle Commissioni di cui fanno parte. Complimenti a chi ha voluto che un convegno di tal genere si svolgesse
a Morcone.

Peppino gizzi

peppino gizzi

Avviso di conclusione delle indagini per il crac della CAMMO
Coinvolti nell’inchiesta presidenti e membri del Cda e del collegio sindacale

S

i riporta integralmente l’articolo curato da
Enzo Spiezia per il quotidiano OTTO PAGINE
e poi veicolato attraverso il sito Morconiani.

net.
Sono dieci le persone che compaiono
nell’avviso di conclusione dell’inchiesta, diretta dal sostituto procuratore Patrizia Rosa
e condotta dalla guardia di finanza, sulla Cassa di mutualità di Morcone (CA.M.MO).
In vita da vent’anni, con un pacchetto di circa
900 soci, la società cooperativa a responsabilità limitata era stata posta in liquidazione coatta amministrativa il 16 novembre del 2011 con
un provvedimento del Ministero dello Sviluppo
economico e la nomina del dottore Antonio Tozzi come commissario liquidatore, e poi dichiarata
in stato di insolvenza dal Tribunale di Benevento
nell’aprile del 2012. L’elenco degli indagati comprende presidente, amministratore, membri del
Cda, presidente del collegio sindacale e sindaci.
Si tratta di Pellegrino Parlapiano, 61 anni, Nicola Parcesepe, 66 anni, Guglielmo Fusco, 62 anni,
Antonio Parlapiano, 82 anni, Antonio Meola, 74
anni, Pasquale Rinaldi, 57 anni, Alessandro Meola, 39 anni, Antonella Di Mella, 52 anni, tutti di
Morcone, Tommaso De Capua, 61 anni, di Amorosi, Antonella Gramazio, 47 anni, di Benevento.
Con l’eccezione di Alessandro Meola, presidente
del Cda dal 29 giugno 2010 al 18 febbraio 2011, al
quale è contestato un episodio di bancarotta frau-

dolenta per distrazione, per gli altri, a vario titolo,
le ipotesi di reato di associazione per delinquere,
esercizio abusivo dell’attività bancaria, false comunicazioni sociali, falso in bilancio, bancarotta patrimoniale fraudolenta, bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, bancarotta preferenziale.
La Cassa di mutualità di Morcone era rimbalzata
all’onore delle cronache nel dicembre del 2010,
quando la guardia di finanza aveva eseguito un
decreto di sequestro firmato dal gip Sergio Pezza.
Il sequestro, relativo anche a beni e quote sociali, era scattato in un’inchiesta, avviata da tempo e
corredata anche da una consulenza affidata al dottore Fabrizio Russo, puntata su presunte irregolarità
nella gestione dell’istituto finanziario, peraltro destinatario anche di un’ispezione della Banca d’Italia.
Oltre a disporre i sigilli, il giudice aveva anche
nominato un custode giudiziario: il dottore Massimo Zeno, affiancato dall’avvocato Roberto
Prozzo nelle attività di liquidazione. A gennaio 2011, poi, il sequestro era stato annullato
dal Riesame. Ora la conclusione dell’inchiesta.
Gli indagati hanno venti giorni a disposizione per
chiedere di essere ascoltati o produrre memorie,
poi il Pm procederà alle eventuali richieste di rinvio
a giudizio. Sono impegnati nella difesa gli avvocati
Sergio Rando, Andrea De Longis junior, Umberto
Del Basso De Caro e Giovanni Montefusco.

Enzo Spiezia
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MORCONE CALCIO

S

enza gol è risaputo, non c’è vittoria,
il risultato ad occhiali fa approdare al
pareggio, non più, ma pure ina tal caso
è poca cosa, poiché un solo punto all’attivo
smuove appena la classifica. Ancor più si verifica che quando i minuti scorrono senza che
il risultato prenda una svolta, può bastare la
minima disavventura, il pur sporadico episodio avverso a far vanificare quanto di positivo fino ad allora realizzato. E’ ciò che si è
verificato nella gara ultima disputata in casa
del Real Gildone, dove al triplice fischio di
chiusura di un incontro disputato con grinta e
determinazione(ma pur senza gol all’attivo),
il risultato è di 1-0 a favore della squadra di
casa, con tanto rammarico da parte di calciatori, staff tecnico e dirigenza al seguito.
Nel campionato regionale di prima categoria, girone “B” Molise, domenica 15 dicembre nell’undicesima giornata d’andata l’A.S.
Murgantia è di scena in casa del Gildone,
squadra di media classifica, in grado di far
male quando il giornata positiva, indipendentemente dalla più o meno validità dell’avversario di turno. L’A.S. Murgantia con qualche
pedina in più nel reparto arretrato, ed una in
meno in zona offensiva(rientra Carmine Perugini dopo lungo infortunio, esce Nicolino
Narciso per somma di ammonizioni), va in
campo essenzialmente per non prenderle,
senza tuttavia mettere da parte la possibilità
del colpo gobbo. In campo per gli ospiti, Fabiano Mastrantuono tra i pali; Luigi Bollella,
Gepy Focareta, Gianluca Santini e Davide
Mastrogiacomo, reparto arretrato; Igor Giusti, Carmine Perugini, Diego Toscano e Mirko Cioccia, centrocampisti; Andrea Lombardi e Francesco Denza, punte. A disposizione,
Antonello Rinaldi, Michele Scasserra, Mattia
Cioccia e Cristian Santucci. In panchina, il
tecnico Clementino Cioccia. La squadra di
casa oppone, Antonio Testa tra i pali; Pa-

Quando il gol non arriva
squale Mignogna, Marco Serluca, Antonio
Cornacchine e Pasquale Panzera, linea difensiva; Antonio Ciero, Santino Testa, Michele
Martino e Luigi Lombardi, centrocampisti;
Alessandro Di Lillo e Antonello Savino,
punte. A disposizione, Mariano Mignogna,
Luca Putrella, Ludovico Santopuoli, Domenico Luciano, Domenico De Maria, Antonio
Di Carlo e Cristiano Marinelli. In panchina,
mister Pasquale Mignogna. Rettangolo di
gioco in terra battuta, in buone condizioni
di praticabilità, temperatura rigida, folta presenza di sostenitori per lo più locali. Primo
assalto al 9° verso la porta difesa da Antonio
Testa del dinamico Gepy Focareta, con tiro
che non centra lo specchio della porta. Lodevole il tentativo, se pur con scarso risultato.
La squadra di casa è agile, dinamica, votata
all’offensiva, non si fa attendere il capovolgimento di fronte: su assist dalla destra al 16°,
Alessandro Di Lillo sotto porta, calcia debolmente a lato, rinvia l’appuntamento col gol.
Non molla la pressione locale, al 22° è Fabiano Mastrantuono tra i pali, ad opporsi con
sicurezza al tiro dai sedici metri di Antonello
Savino. L’A.S. Murgantia è solida, caparbia,
reattiva, non cede spazio a centrocampo, al
26° Mirko Cioccia impegna l’estremo difensore locale con tiro su calcio piazzato dai
trenta metri. Sulla sfera non trattenuta, è lesto ad intervenire sotto porta Diego Toscano,
che non trova la giusta coordinazione per la
stoccata finale, svanisce l’opportunità. Il pubblico di casa assai corretto dall’esterno vuole
il gol, la vittoria, incita i propri beniamini ad
un maggiore impegno, ad una più elevata vitalità. Cresce l’agonismo sul terreno di gioco,
senza valicare i limiti della correttezza, della
sana sportività. Pressanti in area ospite le incursioni del Real Gildone, valide le manovre
nella trequarti, non altrettanto le conclusioni,
non si sblocca il risultato, la prima frazione

di gioco si chiude a reti inviolate. Si torna a
giocare, maggiore veemenza nella ripresa da
parte dell’undici locale, la difesa ospite regge, Fabiano Mastrantuono tra i pali fa buona
guardia, è sempre 0-0. Altro calcio piazzato
dalla distanza di Mirko Cioccia, palla sotto
porta per Francesco Denza che aggancia, tira
da buona posizione dalla sinistra, senza centrare lo specchio della porta. La prevalenza
territoriale in campo è di marca locale, il generoso undici del Real Gildone si esprime al
meglio senza arrivare a valide conclusioni,
smorzati sul nascere gli attacchi dalla compatta formazione ospite. Al 66° è anzi Francesco Denza palla al piede ad entrare in area
avversaria, il tiro conclusivo della punta finisce tra le mani di Antonio Testa ben posizionato tra i pali. Al 74°, altro tentativo su calcio
piazzato dalla distanza di Mirko Cioccia, la
sfera vola oltre la traversa, si perde sul fondo.
Va delineandosi l’inevitabile risultato ad occhiali, anche i sostenitori all’esterno sembrano paghi dell’andamento della gara. All’81°
poi l’imprevedibile svolta: palla conquistata
a centrocampo da Marco Serluca, sgroppata
sulla fascia sinistra ed assist al centro sotto
porta, dove il longilineo Alessandro Di Lillo
non ha difficoltà ad infilare la porta ospite,
con precisa incornata. Di rilievo la reazione
dell’A.S. Murgantia senza arrivare a conclusioni, non cambia il risultato, è sconfitta se
pur di misura su campo esterno. Il direttore di
gara nega a Mirko Cioccia l’ultimo tentativo
di cercare la conclusione su calcio piazzato
nei minuti di recupero, dopo aver fischiato la
punizione da fuori area. Chiude inesorabilmente l’incontro. Sabato 21 dicembre, ritorno tra le mura amiche opposti al Mirabello
Calcio nella penultima giornata del girone di
andata. Restano poi due recuperi da effettuarsi, uno in campo interno e l’altro in trasferta.
Arnaldo Procaccini
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L’Area vasta Fortore-Tammaro
Un impegno per il 2014. La necessità
di un soggetto propulsore e trainante
L’accanimento terapeutico per l’abolizione delle Province, posto
in essere strumentalmente ai soli fini del taglio della spesa – obiettivo questo sacrosanto e non più rinviabile – , è molto preoccupante perché nessuno sembra preoccuparsi del dopo. Un ente intermedio tra comune e regione serve di più ai comuni medi e piccoli
per dare loro visibilità e peso politico, le Unione dei Comuni, così
come sommariamente disegnate, quando realizzate sono finalizzate quasi esclusivamente alla gestione associata dei servizi. In occasione delle recenti assemblee svoltesi per le Primarie del Partito
democratico, alcuni giovani componenti del Coordinamento Alto
Sannio di quel partito, consapevoli delle difficoltà vecchie e nuove
patite dai nostri paesi a causa dell’isolamento politico, hanno parlato di “un’area vasta Fortore - Tammaro”, da creare dal niente, e
della necessità di avviare un confronto tra le forze politiche locali,
gli Amministratori, gli addetti ai lavori su un tema così importante
per lo sviluppo delle nostre aree, reso di attualità da questa minaccia incombente rappresentata dal riordino e/o abolizione delle
province di cui si sta discutendo in maniera confusa e senza visione organica. E’ importante che operatori politici di base affrontino
un tale argomento, uscendo da un superato e improduttivo campanilismo e dalla pretesa della Regione Campania di finanziare un
inutile PIP in ogni comune, che servirebbe solo ad accelerare la
spesa dei fondi europei che non si è stati in grado di spendere per
progetti di sviluppo seri. Questa proposta dimostra la necessità di
un nuovo modello di sviluppo e che l’urgenza di “un nuovo metodo di intendere, leggere e governare i territori, individuandone
vocazioni e coordinandone le diverse azioni di sviluppo” si fa strada tra i giovani che si dichiarano pronti a misurarsi e a sperimentare il nuovo. L’approccio ai decennali problemi del Fortore e del
Tammaro in termini di area vasta o di distretto o di comprensorio
che dir si voglia, consentirebbe di guardare per la prima volta a
tale territorio in maniera unitaria come sistema. Fare ciò richiede
un cambio culturale e operativo radicale, un atteggiamento collaborativo degli amministratori e il coinvolgimento dei vari settori
economici e delle potenzialità presenti sul territorio come partner
per un progetto di sviluppo integrato.
ALLO SCOPO DI PARLARE DI TALI ARGOMENTI E METTERE IN CANTIERE QUALCHE INIZIATIVA DI STUDIO E DI CONFRONTO TRA AMMINISTRATORI LOCALI, FORZE POLITICHE, ADDETTI AI LAVORI ED ESPERTI
LA CITTADELLA ASSUMERA’ INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE.

Uno sguardo, un sorriso
Iniziativa di solidarietà dell’Istituto Superiore Don Peppino Diana
Domenica, 15 dicembre l’Istituto Superiore don Peppino
Diana, sedi di Circello, Colle Sannita, Morcone e Pontelandolfo, con il patrocinio
dell’UNICEF, ha organizzato
con successo uno spettacolo
di beneficenza in favore delle popolazioni recentemente
colpite da catastrofi naturali.
Protagonisti gli alunni che si
sono esibiti con impegno e
generosità in San Bernardino
si è proceduto alla raccolta di
fondi da destinare all’aiuto
delle popolazioni in difficoltà,
in particolare la Sardegna e le
Filippine.
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PONTELANDOLFO

Le “Mait’nàt’”
F

ra poco è Natale. Fra
poco festeggiamo l’inizio di un 2014 che auspichiamo foriero di buone
nuove. Con l’approssimarsi
dell’ultimo dell’anno non possiamo non ricordare le antiche
tradizioni scomparse, come le
“mait’nàt’” di Pontelandolfo,
le mattinate. Il termine “mattinata” potrebbe derivare dal
nome della dea del Mattino,
Matuta e dalla voce latina matutinus (del mattino).
Le Mattinate non appartengono, comunque, solo alla
letteratura popolare, esempi
se ne trovano anche in quella
più elevata, basta ricordare le
famose “mattinate fiorentine”,
la Mattinata di Leoncavallo, le
“mattinate friulane”. Ma che
cos’è una “mattinata”? E’ un
vero e proprio concerto musicale mattutino, uno spettacolo
teatrale dato a notte inoltrata
o alle prime luci dell’alba foriere di un giorno migliore,
per celebrare un amore, per
porgere voti augurali, per incitare l’ascoltatore ad apprestarsi al lavoro, per esprimere
il proprio disappunto, la rabbia

o semplicemente per comunicare le sensazioni e i moti del
cuore. L’origine delle “mattinate” è antichissima, la possiamo far risalire alla liturgia
romana. Nel IV secolo, con
l’affermazione di altre lingue
sulla lingua greca, si sviluppano e si consolidano nella
chiesa cristiana nuove formule
e nuovi riti, che danno vita a
legionari e antifonari, contenenti tutte le preghiere e i canti da recitare durante l’intero
giorno. Inizialmente la liturgia
comprende quattro momenti
di preghiera chiamati vigiliae
(che duravano l’intera notte
e sono: 1. la vigilia pasquale;
2. la vigilia domenicale; 3. la
vigilia cimiteriale, celebrata
sulle tombe dei martiri; 4. la
vigilia stazionale, celebrata il
mercoledì e il venerdì, giorni di digiuno per la Chiesa),
che in seguito diventano due:
il vespro la sera e le laudes
matutinae alle prime ore del
mattino (nei vespri e nelle lodi
sono già contenute in embrione le attuali 8 ore canoniche
dedicate alla recita delle preghiere e dei canti. Forme di

Ricorda di rinnovare
la tua adesione
a LA CITTADELLA

laudes matutinae si trovano
già al tempo di Plinio (I secolo
d.C.) e Tertulliano (II – III secolo d.C.). Questo periodo del
giorno, intriso di silenzio, pace
e fiducioso abbandono, è il più
idoneo ad esprimere, non solo,
il fervore religioso, ma anche
sentimenti più terreni e profani come l’ansia, il dubbio, la
felicità, la rabbia, la passione
amorosa.
Nel XIV secolo Petrarca inneggia all’aurora, che gli permette di vedere la sua amata alla finestra;
per il poeta è come se due soli
apparissero, quello dell’arco
celeste e quello terreno degli
occhi di Laura. All’inizio del
XIII secolo a Napoli le “mattinate”, pur se di gran moda,
furono vietate dall’Imperatore
Federico II, per le continue
proteste di molti napoletani
contro queste esibizioni canore, che interrompevano bruscamente il lezioso sonno del
mattino.
Non mancano esempi di “mattinate” risalenti a questo periodo, canti
di origine popolare e anonimi,
come il seguente frammento
tratto da un canto di lavandaie

e riferimenti in versi di elevata
poesia. Nel XIV secolo sono
le opere di Boccaccio a dare
testimonianza. Nel ‘400, con
re Alfonso a Napoli e con la
valorizzazione del dialetto che
addirittura diviene lingua ufficiale del Regno, fioriscono
vari componimenti musicali in
vernacolo, che nel ‘500 sono
usati da gruppi di cantori per
esibirsi nelle feste di famiglia
e in quelle di paese dedicate ai
Santi e ai vari periodi dell’anno. Le Mattinate le troviamo
nei rinomati festeggiamenti campani dedicati al mese
di maggio. La festa iniziava
all’alba con questi “canti mattutini”, che gli innamorati, accompagnandosi con strumenti
dell’epoca - cètole, tiorbe,
colascioni - dedicavano alle
loro amate. La festa durava per
l’intero mese, durante il quale
si avevano vere e proprie gare
di Mattinate. Nei secoli successivi, fino ai primi decenni
del ‘900, le “mattinate”, insieme ad altre manifestazioni e
riti, hanno caratterizzato le festa dedicata annualmente alla
Madonna del tempietto napoletano di Piedigrotta. Le più
famose “mattinate” dell’inizio
del Novecento sono, Primmamatina di Falco del 1912 e
Buongiorno a Maria del 1916
di E.A. Mario.
Gabriele Palladino

Registro dei tumori
via libera della Regione

labellamorcone.com

La Regione Campania, finalmente, ha detto sì all’avvio, da parte della ASL Benevento, delle procedure per la istituzione del
Registro dei tumori nel Sannio. Il relativo decreto autorizzativo
è stato già pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sono disponibili
200 mila euro per l’attivazione dell’importante servizio. E’ una
risposta tardiva ma fondamentale ad un problema molto avvertito dai cittadini: conoscere su basi statistiche e scientifiche l’andamento, su tutto il territorio provinciale, delle patologie tumorali e le loro dipendenza da inquinamento da rifiuti. Ci vorrà del
tempo prima di avere le risposte e i dati relativi ma è importante
iniziare.

GIOCHI

giri di parole
e numeri
di Franca Savino

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 1. Rimbambiti morconesi – 10. Premiata
Forneria – 12. Tassate – 13. Localizza oggetti – 15. Uovo in morconese
– 16. Ritorno – 17. Informazioni – 20. Non Garante – 21. Medi di teca
– 22. Prosciugato – 23. Talli in morconese – 25. Strumenti di offesa –
26. Inferma – 27. Spiritello dell’aria – 29. Di notte sono piccole – 31.
Non credente – 32. Napoli – 33. Raganella – 35. Sinonimo della nota
do – 37. Polvere bianca usata in cosmesi – 39. Emissione di suoni
privi di senso – 40. Dopo il tramonto – 42. Ripiegate – 44. Lieto –
45. Repubblica d’Irlanda – 46. Onorevole in breve – 47. Persone di
statura molto piccola – 48. Il re degli unni – 50. Terreno destinato alla
trebbiatura – 51. Domani in morconese – 52. Fibra tessile usata per
le corde.
VERTICALI: 1. Antonia in morconese – 2. Cosa di poco valore
– 3. Presenza di composti azotati nel sangue – 4. In quel luogo – 5.
Nobile famiglia siciliana – 6. Nome del carattere chiocciola – 7. Il
vecchio dio del mare – 8. Tre decine – 9. Dente canino in morconese
– 10. Insieme dei parenti – 11. Narice in morconese – 14. Pari in adito
– 18. Inoculare – 19. Bitume formato da depositi di pesci fossili –
24. Orifizio nasale – 26. Grossi blocchi rocciosi – 28. Colpevole –
30. Scodella in morconese – 34. Mancanza di accento tonico – 36.
Scheletri metallici – 38. Calcare farinoso – 39. Fusti dei fiori – 41.
Gracida – 43. Comune dell’Abruzzo – 48. Arezzo – 49. Il simbolo
dell’oro.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

Rione “Pozzo” - Le maitinate negli anni ’80

s.a.s.
Periodico dell’Associazione
NUOVA MORCONE NOSTRA - LA CITTADELLA

Aut. Trib. BN n. 108-82 del 15.3.1982
DIRETTORE RESPONSABILE
ANTONIO BURATTO
DIRETTORE EDITORIALE
DARIA LEPORE
COLLABORATORI
CLAUDIO DI MELLA,
MENA DI NUNZIO, DON NICOLA GAGLIARDE,
BRUNO LA MARRA, IRENE MOBILIA,
TOMMASO PAULUCCI, PINA PILLA,
CARLA LOMBARDI, ARNALDO PROCACCINI,
CRESCENZO PROCACCINI, FRANCA SAVINO
AMMINISTRAZIONE
BERNARDINO CATALDI (TESORERIA, SPEDIZIONI)
STEFANO MARINO (DISTRIBUZIONE)
Il lavoro dei direttori, redattori, collaboratori, amministratori
è prestato a titolo completamente volontario e gratuito

STAMPA
www.dettofattonline.com

LA CITTADELLA è in sinergia con
www.morconiani.net

Pubblicazione distribuita prevalentemente
ai soci dell’Associazione Culturale
“NUOVA MORCONE NOSTRA”
Chiuso in redazione il 17 dicembre 2013

