
I cittadini di Sassinoro con 
il sindaco in testa, insieme 
con gli altri sindaci dell’Al-

to Tammaro, hanno detto un 
forte e motivato no alla realiz-
zazione di un impianto di com-
postaggio che dovrebbe essere 
realizzato nell’area PIP del co-
mune di Sassinoro, per il tratta-
mento di 22 mila tonnellate an-
nue di frazione umida di rifiuti 
solidi urbani. L’opposizione 
all’iniziativa di una società pri-
vata sarà portata avanti in tutte 
le sedi e, a tal fine, sarà costitu-
ito un comitato civico che coor-
dinerà la varie azioni, manterrà 
alto lo stato di mobilitazione 
dei cittadini e delle varie asso-
ciazioni ambientaliste, con lo 

scopo di impedire l’ennesimo 
attacco alle aree interne e alla 
nostre comunità. 
Per completezza di informazio-
ne, occorre riportare la posizio-

ne del consigliere di opposizio-
ne di Sassinoro, Lucio Di Sisto, 
il quale ritiene tardive le azioni 
poste in campo per contrastare 
la realizzazione dell’impian-

to a causa di errori compiuti 
dall’Amministrazione attiva 
nella fase preliminare della pro-
cedura autorizzativa.

In prossimità del 4 marzo sono 
stati già definiti i criteri di di-
scernimento e di giudizio po-

litico e già assunte le scelte che 
nell’urna decideranno la composi-
zione del nuovo Parlamento.

Ma quali sono le attese, le pau-
re, le illusioni, le scommesse, gli 
interessi che daranno la motiva-
zione decisiva al voto? 

Con quale sguardo, con quale 
cuore, con quale intelligenza pos-
siamo cogliere il segreto della no-
stra storia e il destino del popolo, 
della nazione? 

Dove va l’Italia?
È complicato, riflettere su la po-

litica, su la misura, la regola, il fine 
della vicenda “democratica” oggi, 
valutare, giudicare e controllare i 
processi reali e istituzionali della 
vita nel Paese.

Vandalizzato un cippo me-
dievale di confine tra i tre 
stati medievali Terra di 

Lavoro - Contado del Molise e 
Principato Ultra.

Come è noto nel comune di 
Morcone si stanno effettuando 
i lavori di costruzione di un im-

pianto eolico da parte della Dot-
to Morcone s.r.l.  di proprietà al 
100% della multinazionale tede-
sca E.ON.

L’impianto, nella sua totalità, 
incide su un territorio di gran-
dissimo pregio sia naturalistico 
(Area SIC designata ZSC, *Ha-

bitat Prioritari, boschi e pasco-
li permanenti gravati da usi civi-
ci) che storici (area di confine tra 
tre stati medievali: Terra di Lavo-
ro (Campania Felix) – Principato 
Ultra e Contado del Molise).

I confini di questi tre stati era-
no segnati su cippi di “roccia na-
tiva” su cui erano stati scolpite, 
già dal 1200, le lettere “PC” ed 
in un caso un cippo porta scolpi-
ta una “Stadera” con una croce.

I cippi più significativi sono es-
senzialmente due e cioè quel-
li dove sono ancora visibili rude-
ri di costruzioni a secco verosi-
milmente utilizzate come “doga-
ne”. Infatti quell’area è un’area 
di passaggio sia delle greggi nel-
la millenaria pratica della tran-
sumanza sia per il passaggio di 
merci e derrate alimentari nei 
commerci tra gli stati medievali.

di Daria Lepore
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E invece no... La banda ultralarga “ri montari”
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di Paolo Vendittidi Irene Mobilia di Antonio De Lucia
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mediante versamento
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Morconesita

‘La campagna aggressiva
delle mille bolle blu

L’inchiesta del mese

Morcone - EOLICO SELVAGGIO
Distrutto un “cippo” di confine 

Il faro che rischia di spegnersi
Le difficoltà del liceo di Morcone nel formare la nuova prima

Così recita un antico proverbio popolare dedicato al secondo 
mese dell’anno. E come dargli torto: febbraio è, infatti, per defini-
zione il mese del freddo, del gelo e della neve, ma è anche quel-

lo del Carnevale, di San Valentino, di Sanremo. Poi, proprio quest’anno 
non possiamo nemmeno lamentarci. Nonostante le minacce di neve e di 
freddo polare, siamo stati per buona parte graziati. Sarà merito dell’ef-
fetto serra o del riscaldamento globale? 

Ma neanche per sogno! Il merito è tutto del senso unico. Scomparso 
da qualche tempo dalle pagine de “La Cittadella”, il senso unico da sem-
pre è nei pensieri dei morconesi, soprattutto negli ultimi tempi. L’ultima 
stranezza è comparsa il giorno di martedì grasso e riguarda alcuni car-
telli posti qua e là su Via Roma: “ATTENZIONE – A semaforo lampeg-
giante la strada è a doppio senso di circolazione”.  In molti leggendoli si 
sono fatti una bella risata, anche perché si sa “A Carnevale ogni scherzo 
vale”. Invece no, è tutto vero!

Nel numero di dicembre 
titolavamo: “L’I.S. don 
Diana si salverà se lo 

vorrà il territorio. Il Liceo scien-
tifico di Morcone se lo vorranno 
le famiglie”. Volevamo richia-
mare all’attenzione delle nostre 
comunità locali e delle classi di-
rigenti la complessità del tema 
“dimensionamento scolastico”. 
Nessuno, tranne il Liceo, si è 
preoccupato delle iscrizioni e, 
allo stato, due notizie tengono 
il campo: un comunicato del 
MIUR sull’argomento e il ri-
schio della mancata formazione 
della prima al Liceo don Diana 
per l’anno scolastico 2018-19. 

Il MIUR fa sapere, al termine 
delle iscrizioni on line alle clas-
si prime, chiuse alle ore 20.00 
dell’otto febbraio scorso, che 
i primi dati elaborati dal Mi-
nistero confermano il trend di 
crescita degli indirizzi liceali, 

scelti dal 54,6% delle ragazze e 
dei ragazzi. Il 30,3% ha optato 
per un Istituto tecnico. Il 15,1% 
delle nuove iscritte e dei nuovi 

iscritti ha scelto un Istituto pro-
fessionale.

Da qualche giorno i frequentatori di facebook possono “apprezza-
re” un video (ben realizzato... del resto con i soldi si sa le cose si 
fanno bene) con questo preambolo testuale “Parte la costruzio-

ne del Parco Eolico di DOTTO MORCONE.. presentazione del sito ....”! 
Il social/spettatore viene condotto, accompagnato da una musica epi-

ca, in una visita delle “meraviglie” del centro storico morconese! 
A rendere tutto ancor più sentito lo scorrere di una serie di didasca-

lie (in inglese) storiche che raccontano quanto antico e bello sia il no-
stro borgo! 

Entusiasmante! Toccante! Emozionante! 
Poco male se alla fine compare una realizzazione virtuale del parco 

eolico che si sta materializzando e i numeri compiaciuti dello... scempio.
Visto il video, la nostra malafede ci ha fatto (mal)pensare a come que-

sto sia il nuovo modo con cui i crucchi, dispregiativo riportato in vo-
ga dall’opinionista sportivo pescarese Gianfranco Semproni in uno dei 
suoi “sermoni” (di cui consigliamo, questo si, la visione), approfittan-
do della nostra storica codardia e corruttibilità, attraverso microsocietà 
(Dotto Morcone ad esempio) provano di nuovo ad invaderci e conqui-
starci! E, nuovamente, ci devastano! 

La Dotto, i Crucchi e il cuore! 

Febbraio febbraietto,
mese corto e maledetto…

Perché andiamo a votare?

Cosa distingue una cam-
pagna elettorale dall’al-
tra? Senza dubbio le 

modalità comunicative, i to-
ni usati,  gli argomenti posti sul 
tavolo dalle forze politiche che 
scendono in campo.

Questa che ci lasciamo alle 
spalle è tra le più brutte degli ul-
timi tempi: aggressiva, strumen-
tale, delirante, affollata di puri e 
impuri e, soprattutto, caratteriz-
zata  dalla deriva della destra 
verso atteggiamenti e compor-
tamenti fascisti e razzisti e dal-
la frantumazione del centrosini-
stra. 

Scomparsi  i quadri ideologi-
ci, le visioni complessive, i pro-
getti, l’entusiamo, sembra esse-
re rimasta piuttosto la mera op-
posizione a qualcuno che ap-
poggia palesemente a  questo o 
a quello. Dopo il famoso milio-
ne di posti di lavoro, tutto è an-
dato peggio con una pioggia di 
fantasmagoriche promesse e  la 
mancanza quasi totale di impe-
gni da parte  di coalizioni diver-
se con punti di vista divergenti 
all’interno di esse. 

In un simile contesto, la scel-
ta non sembra tanto quella ide-
ologica quanto piuttosto quel-
la dell’andare a votare o meno, 
ben sapendo che il 40% è una 
quota  difficile se non impossi-

bile da conseguire.  Eppure, a 
sentire i politici, specie quelli più 
rappresentativi, ognuno di lo-
ro avrebbe già  vinto. Tali uomi-
ni del potere cambiano opinio-
ne a secondo di come vanno i 
sondaggi, necessari come l’aria 
da respirare, laddove un tempo 
quasi  non si tenevano da con-
to, perché i politici di un tem-
po aveva il polso dell’elettorato. 
Prolificano anche le dichiarazio-
ni di principio nei talk show: mai 
con...(eheheh, si dice ora, poi si 
vedrà..), perché, data la legge 
elettorale a maggioranza pro-
porzionale, saranno inevitabili 
grandi o grandissime intese.  Le 
liste sono forgiate affinché i can-
didati siano perfettamente in li-
nea con il leader di riferimento 
e  manca il voto diretto, in quan-
to i nomi sulle schede sono so-
lo “leggibili” non si possono sce-
gliere, e poi se ne voti uno, te 
ne porti a casa altri, quelli del li-
stino.

Detto ciò, cosa rimane all’elet-
torato?  Se ci hanno tolto l’emo-
zione, in nome di quegli uomini 
e quelle donne morti perché noi 
potessimo goderne, esercitiamo 
con orgoglio e convinzione il di-
ritto al voto, “personale ed egua-
le, libero e segreto” come sanci-
to dalla Costituzione Italiana.

La guerra tra i poveri, il paladino… e l’agente provocatore

di Davide Nava

Prima Dopo
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I Licei sono stati scelti da oltre 
uno studente su due. Aumenta-
no gli iscritti al Classico, men-
tre lo Scientifico (fra indirizzo 
“tradizionale”, opzione Scienze 
Applicate e sezione Sportiva) 
resta in testa alle preferenze.  
 Apprendiamo, nel contempo, con 
grande dispiacere, che il nostro 
liceo forse non potrà formare la 
classe prima a causa del nume-
ro esiguo di alunni iscritti, solo 
sei, assolutamente insufficiente. 
Il primo dato che balza agli oc-
chi, a questo punto, è il numero 
del licenziati dal solo nostro I.C. 
De Filippo, che è superiore a 40 
alunni. Ci viene detto, a tal propo-
sito, che non è il primo anno che il 
nostro liceo non viene scelto dalla 
famiglie morconesi, nemmeno da 
chi decide di frequentare lo Scien-
tifico. Si preferisce intraprendere 
lo stesso percorso in scuole citta-
dine. Il problema siamo noi, quin-
di, Morcone e l’Alto Tammaro, che 
non riescono a darsi un assetto 
delle scuole superiori adeguato al 
territorio ed ai bisogni dei cittadini 
studenti. A questo punto è d’obbli-
go una domanda? Ma cos’è che 
spinge i nostri ragazzi e le fami-
glie ad andare fuori? E’ facile im-
maginare che prevalga nei ragaz-
zi il desiderio di uscire dalle mura 
domestiche e nelle famiglie quello 
di cercare scuole più qualificate. 
Mentre comprendiamo il primo - 
quale ragazzo non avrebbe voglia 
di fare nuove esperienze anche 
per uscire dal clima angusto di 
un paese che oramai non offre 
loro quasi niente – diventa difficile 
capire il secondo – anche perché 
manca una graduatoria di merito 
delle scuole in Italia. Qui sareb-
bero necessari discorsi articolati, 
solo un dialogo tra famiglie, scuo-
le, alunni e autorità locali (che 
devono fornire i servizi scolasti-
ci) potrebbe riuscire ad orientare 
veramente le scelte scolastiche 
degli allievi. Ciò detto, ci piace 
osservare: vale la pena alzarsi 
tanto presto la mattina, prendere 
un mezzo di trasporto e rincasa-
re tardi? Qui si pone subito un 
altro problema: mentre da Pon-
telandolfo a Morcone, un alunno 
deve pagarsi l’abbonamento al 
pullman, abbastanza costoso, da 
Pontelandolfo a Benevento glie-
lo paga la Regione Campania. 
Questo dato non favorisce la fre-
quenza delle scuole interne. Chi 
deve intervenire per risolvere il 
problema? Che vale far conosce-
re le offerte formative delle varie 
scuole, se poi non ci si preoccupa 
di assicurare un livello dei servizi 
e tutto il resto in maniera decen-
te? A parità di condizioni, tanto 
per banalizzare, varrebbe la pena 
fare tanti sacrifici fisici ed eco-
nomici, ridurre all’osso il tempo 
dello studio e quello per coltivare 
interessi sportivi o ludici e il tem-
po di partecipazione alla vita co-
munitaria? L’esperienza diretta ci 
insegna che gli alunni dei grandi 
licei sono spesso considerati solo 
numeri e gli adolescenti ancora 

in età critica entrano in difficoltà 
senza che qualcuno ne possa ca-
pire il disagio esistenziale e porvi 
rimedio. Da questo punto di vista 
I Piani dell’Offerta Formativa non 
sono in grado, da soli, di orientare 
una scelta così importante. Nella 
scuola più piccola, invero, è molto 
più facile superare difficoltà pret-
tamente didattiche, in una scuola 
come il nostro liceo, le discipline 
vengono insegnate con spiega-
zioni più dettagliate, proprio per-
ché minore è il numero degli alun-
ni. Posto che tutto ciò sia vero, 
il dialogo tra scuola, famiglie e 
alunni deve essere alla base del 
rapporto formativo, fondarsi sulla 
reciproca fiducia e sulla capacità 
di mettersi in discussione e fare 

autocritica.
Più difficile è fare i discorsi sul-

la organizzazione del territorio. 
Esso è di competenza primaria 
dei sindaci, i quali troppo spesso 
fanno prevalere motivi di campa-
nile. Potrebbero farlo, allora, la 
Comunità Montana e la Provincia, 
ma, forse, non ne hanno la volon-
tà e la forza politico-istituzionale. 
Le questioni, per questo, si tra-
scinano stancamente senza tro-
vare soluzioni. La “politica degli 
annunzi e dell’auto esaltazione” 
non aiuta, ecco perché quello che 
è stato un “faro” per Morcone e 
l’Alto Tammaro, l’Istituto Superio-
re Comprensoriale don Giuseppe 
Diana, rischia di spegnersi nel di-
sinteresse generale.                
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AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616

La guerra tra i poveri...
Vivo allarme anche a Ponte-

landolfo per l’acqua. Il sindaco 
Rinaldi in data 14 e 15 febbraio 
scorsi ha emesso due ordinanze 
che vietavano l’utilizzo dell’acqua 
a scopi potabili in tutto il centro ur-
bano da parte delle utenze servite 
dal serbatoio di località Piano del-
la Croce e delle utenze site nelle 
località Malepara e Castellone. I 
timori che i divieti fossero causati 
dai lavori in corso sulla Montagna 
per l’eolico sono stati dissipati dal 
Comune a mezzo di esaurienti 
comunicati, ma in molti restano i 
dubbi.

Sull’eolico, invece, mentre in 
territorio morconese i lavori pro-
cedono a ritmo serrato nonostan-
te l’ inverno, il comune di Morco-
ne, grande sponsor dell’eolico 
ad ogni costo, ha emesso una 
ordinanza in data 23/12/2017, re-
gistrata in data 5/02/2018, a firma 
dell’arch. Bruno Parlapiano, con 
cui si ordina alla EOLICA P.M. 
s.r.l. la immediata sospensione 
di qualsiasi attività lavorativa an-
che per i lavori che quella società 
realizza in territori di Pontelandol-
fo. Le motivazioni poste a base 
dell’ordinanza, a parere di molti, 
sono quanto meno tardive, for-
se servono a far lievitare costi e 

prezzi da pagare più che a salva-
guardare i notevoli interessi pub-
blici in campo, di cui nessuno si 
preoccupa. Nell’ordinanza, infatti, 
si parla di un progetto esecutivo 
firmato da tecnico non abilitato 
(architetto anziché ingegnere) ed 
esistenza di rischi per la presenza 
di ordigni residuati bellici interrati, 
per cui si rende necessario proce-
dere a bonifica bellica (sic). Chi si 
presta a questi giochini per perso-
ne affette dall’unico vizio imperan-
te ai nostri giorni?

In questo clima dovremmo in-
traprendere – amministratori, am-
bientalisti, cittadini -  la strada per 
la costituzione del Parco Nazio-
nale del Matese. Tutti, a parole, 
ci dichiariamo favorevoli ma con 
l’eolico alle porte e lo scempio 
della Montagna, la “monnezza” in 
arrivo, le sorgenti a rischio inqui-
namento sarebbe l’unico parco in 
Italia a poter vantare simili attrat-
tive. In questo facile unanimismo, 
c’è qualcosa che non convince. 
Nessun Comune si è dotato di 
vincolanti e coerenti strumenti di 
governo del territorio – né è pros-
simo a farlo - e la Regione Cam-
pania, spesso a mezzo di funzio-
nari, per parte sua, autorizza tutto 
e il contrario di tutto, penalizzando 

con la sue scelte a senso unico le 
aree interne, destinandole a pat-
tumiera regionale e alla produzio-
ne di energia eolica, salvo poi a 
riempirsi la bocca con l’ambiente, 
il paesaggio e la vocazione alla 
eccellenza produttiva. E’ la solita 
guerra dei poveri, dove spesso 
ci dividiamo tra di noi in maniera 
strumentale, mentre i grandi inte-
ressi, che dominano incontrastati, 
manovrano nell’ombra e determi-
nano le scelte.

Mai come in questo momento 
le aree interne non hanno voce 
per dire le proprie ragioni né clas-
se dirigente politica, regionale e 
nazionale, in grado di difenderle, 
dopo averle condivise come frut-
to di azione politica. Per questo 
siamo grati al paladino che viene 
dal Molise, per difenderci(si) dalla 
immondizia e diffidiamo, ancora 
una volta e sempre, da chi indos-
sa i panni di agente provocatore, 
magnificando i suoi traffici e sot-
tolineando errori di altri. Ringra-
ziamo, ancora una volta, San Pio, 
per il “Treno dei pellegrini” che 
la regione Campania ha voluto 
munificamente organizzare per 
lo sviluppo delle nostre contrade. 
Questo di tanta speme oggi ci re-
sta! 

Avendo avuto modo di studiare 
il progetto si era arrivati alla cer-
tezza che le piste di collegamen-
to che asservono l’impianto eoli-
co, interferiscono prepotentemen-
te su queste antiche rocce per cui 
se ne temeva la loro distruzione.

E così è stato. Il 10 febbraio 
2018 ho avuto al conferma.

I Lavori per al costruzione del-
la pista di collegamento tra le pa-
le MR6 ed MR07 hanno interes-
sato il complesso roccioso in cui 
era incastonato il cippo detto dei 
“Tre Confini” (che si allega in foto 
sia prima dello sradicamento che 
dopo lo sradicamento).

Detto cippo è stato sradicato e 
spianata buona parte di quel com-
plesso roccioso.

E’ solo il caso di precisare che 

il sottoscritto mentre si trovava 
nei pressi a fotografare il cippo, 
è stato avvicinato da un operaio 
il quale, per ordine di un ingegne-
re, mi ha intimato di allontanarmi 
e semmai avessi avuto bisogno 
di recarmi sui luoghi mi ha riferi-
to che dovevo chiedere il permes-
so preventivo all’ingegnere dei la-
vori. Ovviamente ho spiegato che 
il sottoscritto si trovava su terreno 
pubblico ed ho chiesto espressa-
mente che venisse l’ingegnere a 
notificarmi  il mio presunto abuso. 
Nel contempo ho contestato che 
non c’erano segni distintivi di can-
tiere (cartellonistica e recinzioni di 
sicurezza)

Questo ulteriore atto di sac-
cheggio del territorio è la prova 
che ci troviamo di fronte a società 

che non hanno alcun rispetto ne 
delle terre ne della storia poiché il 
loro unico interesse è quello di ap-
propriarsi dei territori, con la com-
plicità delle amministrazioni pub-
bliche  cancellando, di fatto, milio-
ni di anni di evoluzione dei territo-
ri ed i tratti di  migliaia di anni di 
storia solo ed esclusivamente per 
mera speculazione economica.

Ovviamente il tutto è stato già 
denunciato alla procura della Re-
pubblica di Benevento dalla quale 
ancora attendiamo decisioni sulle 
nostre denunce fatte l’11 febbra-
io 2017 che decretarono il seque-
stro del cantiere, poi disseque-
strato su argomentazioni false.

Pino Fappiano
Fronte Sannita per la Difesa della Montagna

EOLICO SELVAGGIO
Distrutto un “cippo” di confine 

Certo non è solo la Germania e non è una guerra stavolta, fortunata-
mente. Non si racconterà di deportazioni, di morti. Si racconterà solo di 
sconfitte  e di una “resistenza” stavolta perdente! 

Si racconterà della nuova propaganda: la Eon è stata la prima a fare 
gli auguri ai morconesi con il grande manifesto 6x3! Ora aspettiamo lo 
sponsor per l’estate, il campo di calcetto e/o chissà quale altra carità... 
La Eon o chi per essa paga e vince!

Grazie a corrotti e compiacenti si sta smembrando un ecosistema im-
mobile da milioni di anni!

Noi ci chiediamo se mai la Dotto Morcone avrà la decenza di presen-
tare un video in cui mostra davvero quello che la EON sta realizzando e 
soprattutto come lo sta facendo! Un video che mostri, senza “veli”, co-
me anche con “innocue miccette dinamitarde” si sta distruggendo una 
zona che per la comunità europea doveva essere tutelata, protetta... in-
toccabile e che invece è invasa da ruspe e trivelle. 

Una bella panoramica con i droni per far vedere come si distrugge 
una collina, si inquina una falda, come si calano milioni di metri cubi di 
cemento nel cuore delle nostre (rettifichiamo... loro) montagne. 

Un video che chiarisca come si convince quello stesso sistema giu-
diziario che condanna un pastore per aver invaso abusivamente un 
pascolo a non far niente per chi distrugge chilometri e chilometri di ter-
ritorio.

Del resto se tutto fosse stato regolare lo scempio eolico sarebbe fi-
nito da tempo; i ritardi dovuti a irregolarità, pur sottolineate in ogni se-
de da chi ha deciso di difenderle quelle montagne, sono ormai, ahinoi, 
superati. Come? 

In fondo da “crucchi” stanno imponendo la loro forza non con le armi 
ma con il denaro! 

Chiediamo, per decenza, almeno di evitare questi video e questi mes-
saggi degni dell’Istituto Luce, di abbandonare i mirabolanti racconti tesi 
a dimostrare quanto sia ecologico, vantaggioso e giusto l’eolico; 

Distruggeteci ma abbiate almeno la compiacenza di non prenderci 
per il cu...ore!!!

La redazione di Morconiani.net

La Dotto, i Crucchi e il cuore! 

Non sta a noi giudicare tale “svolta”, la 
cui assurdità è sotto gli occhi di tutti. Per 
lo meno in caso di neve e gelo c’è una al-
ternativa a Via degli Italici, la cui pericolo-
sità in caso di condizioni meteorologiche 
avverse è più che evidente. Poi se questa 
alternativa crea un enorme contro senso 
con le conosciute norme del Codice della 
Strada poco importa, anche perché, forse, 
questa contraddizione la vediamo solo noi. 
Quindi, a tutti gli automobilisti consiglia-
mo di aguzzare la vista e di prestare at-
tenzione, anche perché continua il via vai 
dei mezzi pesanti verso contrada Fasana. 
Che la nuova segnaletica sia un modo per 
permettere loro un più veloce transito lun-
go Via Roma?

Lasciamo questi dubbi ai malpensanti e 
andiamo avanti. Continuano i lavori per la 
costruzione del parco eolico. Quello che 
prima era un posto incontaminato è ormai 
solo un ricordo: ruspe, scavatori e trivelle 
hanno deturpato la montagna morconese 
e cambiato inevitabilmente la sua confor-
mazione. Così come i lavori, non si placa-
no le proteste dei cittadini , dei comitati e 
degli allevatori della Montagna di Morcone. 
A preoccupare è la possibile contaminazio-
ne delle sorgenti d’acqua di cui la zona è 
ricca. Solo un falso allarmismo?

Non lo sappiamo. Fatto è che lo scorso 
14 febbraio, la sorgente grotte di Ponte-
landolfo è stata interessata da uno strano 
fenomeno: anche in assenza di piogge e 

diluvi, la sorgente si è stranamente intor-
bidita. Lo strano colore delle acque ne ha 
comportato l’immediato divieto di uso nei 
comuni di Pontelandolfo, Fragneto Mon-
forte e Fragneto l’Abate, con conseguenti 
ed immaginabili disagi alla popolazione. 
Probabilmente si tratta di fatti scollegati tra 
loro e che nulla hanno a che vedere con 
quanto sta accadendo sulle nostre monta-
gne, ma, fino a prova contraria, siamo così 
certi di poterlo escludere?

Da un disastro ambientale ci spostiamo 
ad un altro. Una nuova spada di Damocle 
pende sul nostro territorio. Stiamo parlan-
do della richiesta dalla ditta New Vision, 
per la realizzazione di un impianto di mes-
sa in riserva, trattamento e recupero per 

la produzione di compost nel territorio di 
Sassinoro alla località Pianella. In due as-
semblee cittadine è stata espressa la con-
trarietà della popolazione e dell’ammini-
strazione, non solo di Sassinoro ma anche 
di Morcone e dei comuni limitrofi, pronti a 
sostenere le azioni del comitato civico che 
si sta costituendo. 

Speriamo di allontanare ancora una 
volta, se non per sempre, lo spettro del-
la “monnezza” e, soprattutto, che questa 
questione, di primaria importanza per la 
salute ed il benessere dei cittadini, non di-
venti uno strumento di propaganda politica 
da accantonare una volta raggiunta la pol-
trona desiderata. 

Il faro che rischia di spegnersi

Dalla Prima Pagina Febbraio febbraietto, mese corto e maledetto…
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E invece no...
di Irene Mobilia

Le sorprese di febbraio
di Carla Lombardi

Minguccio e Lardino

Il mese di febbraio, a Lia, decisamente non 
piaceva. Le procurava una sorta di disagio, 
d’incompletezza... E questo, praticamente 

da sempre... da quando, bimbetta sui banchi del-
le scuole elementari, la maestra d’Italiano cer-
cava di farle memorizzare la famosa filastroc-
ca: “Trenta giorni a novembre, con aprile, giug-
no e settembre. Di ventotto ce n’è uno, tutti gli 
altri ne han trentuno!”... dove, ovviamente, quel 
“di ventotto ce n’è uno”, si riferiva ai 28 giorni 
di febbraio, mese notoriamente più breve di tut-
ti. Impiegò un po’ di tempo per memorizzare al-
la perfezione quelle tre righe, le trovava noiose, 
per nulla avvincenti... Quella filastrocca da cal-
endario non aveva di certo la bellezza e l’incan-
to di certe poesie. Era piccola sì, ma Lia aveva 
un’intelligenza già molto sviluppata... e sentiva 
a pelle la differenza tra i versi poetici di Carduc-
ci o Pascoli e l’esposizione mnemonica di certe 
frasette. Crescendo, l’antipatia verso febbraio 
non scemò. Anzi, si fece addirittura più acce-
sa. Che mese insipido era! Breve, indecifrabile, 
uno strano intervallo tra l’inverno e l’inizio del-
la primavera. Un ibrido. E come tale, non cat-
alogabile. Non le erano mai piaciuti gli ibri-
di. Mai amati i fatti e le cose poco distinguibi-
li, quelli dai contorni imprecisi. Che razza di 
mese era febbraio? Circolavano dei proverbi in 
paese... “Febbraio curto curto, ro chiù fetente ‘e 
tutti”, si usava dire, ad esempio. Probabilmente 
era un proverbio coniato da qualcuno che dove-
va aver vissuto un febbraio particolarmente rigi-
do ed inclemente. Anche a Lia era capitato, di 
vivere qualche mese di febbraio piuttosto fred-
do e di sicuro non le era servito a farle cambi-
are idea sulla sua “passività”. Non c’era nulla 
da fare: non le piaceva e basta. D’altronde come 
avrebbe potuto piacerle un mese che sembrava 
una bolla in cui tutto era fermo ed ibernato, che 
non era carne e nemmeno pesce, né pieno in-
verno né primavera? Eppure nel suo essere si-
lenzioso, immobile, persino sciapo, febbraio le 
ricordava se stessa. Già, proprio così. E la fac-
cenda non la lusingava. Forse era da ricondu-
rre a ciò la poca simpatia che paradossalmente 
gli riservava? Lia era sempre stata una persona 
chiusa, riservata, sovente un passettino dietro. 
Era cresciuta sentendosi spesso “oscurata” dalle 
sue coetanee, tutte apparentemente più brillanti, 
più vispe... Persino fisicamente si vedeva più in-
sipida. Durante gli anni dell’adolescenza, le sue 
amiche erano letteralmente sbocciate come una 
primavera esplosiva. Il suo corpo in quel perio-
do era invece acerbo, immaturo, piatto, dormi-
ente... Ecco, era proprio come febbraio. Non 
che da adulta le cose fossero cambiate molto. 

Be’, certo, aveva finalmente acquisito forme più 
femminili, tuttavia quel famigerato passettino 
dietro era rimasto a pesarle come una zavorra. 
Le altre, tutte, l’avevano superata di gran lunga: 
avevano mariti, compagni, figli. Brutto da dire, 
ma mi sentiva ancora defraudata di qualcosa. Le 
mancava sempre un pezzetto per sentirsi piena-
mente donna come le sue coetanee. Ancora non 
aveva conosciuto il vero amore, men che meno 
aveva provato le gioie della maternità. In mez-
zo agli altri mitigava il suo cruccio. In realtà ne 
soffriva parecchio.

Ed intanto era giunto un altro febbraio, il 
quarantaduesimo della sua vita. Esso stava tras-
correndo senza infamia né gloria, come sem-
pre. Sciapo. Immobile. Non catalogabile. Se 
Lia avesse dovuto abbinare ad esso un colore, 
non avrebbe saputo quale scegliere... semplice-
mente perché non esisteva un colore adatto. 
Già, quale tinta si sarebbe potuta associare ad 
un mese del genere? 

-Ed il rosso/passione di San Valentino dove 
lo metti? I colori sgargianti del Carnevale, in-
vece? Dai, se guardi bene, le tinte esistono an-
che in questo mese...-, aveva osservato una vol-
ta la sua amica Claretta, cercando di farle cam-
biare idea. -No, queste cose non fanno testo. Io 
intendevo ben altro... I colori di cui parli sono 
opera dell’uomo. Il mese, per me, resta sempre 
e comunque incolore-, aveva prontamente spie-
gato lei.

Eppure era proprio un giorno di febbraio, 
quello in cui qualcosa successe. E, guarda caso, 
tutto ebbe inizio da... un colore! Il colore azzur-
ro di un paio di occhi incrociati del tutto casual-
mente. Fu da lì che la vita di Lia ebbe una svol-
ta. Quegli occhi azzurri si ripresentarono più 
volte sul suo cammino ed appartenevano ad un 
uomo che via via le mostrò sempre più interes-
se. Nacque così, la storia d’amore di Lia. Quasi 
da non crederci. Lei che aveva perso ogni sper-
anza, che viveva perennemente spenta e in un 
mondo incolore, si era finalmente innamorata 
come un’adolescente. Il suo mondo iniziò a col-
orarsi, a farsi ciarliero, gustoso...  Chi l’avreb-
be mai detto? La verità era che Lia aveva da 
sempre avuto in sé il germe della felicità, so-
lo che non lo sapeva. Serviva solo che qualcu-
no le accendesse le tinte latenti nel suo animo. 
In fondo non succedeva così anche al mese di 
febbraio? Era apparentemente spento, incolore 
e statico... ma non covava in sé il germe del-
la primavera? Non era forse una pausa naturale 
nell’attesa dell’esplosione? Non era forse il pre-
ludio della vita e dei colori? Lia finalmente lo 
aveva compreso.

Dopo un lungo silenzio, 
sono tornati a far sentire 
la loro voce i nostri ami-

ci Lardino e Mincuccio. Non si 
è trattato di una riesumazione 
in quanto i due vecchietti sono 
ben vivi e vispi. Hanno preferito, 
in effetti, tacere e riflettere sulle 
vicende del mondo che, nono-
stante gli acciacchi e gli affanni, 
li affascinano sempre.

Ultimamente, hanno sentito 
parlare molto spesso delle due 
Corèe, fortunosamente riunitesi 
in occasione dei giochi olimpici 
invernali. I nostri amici, in real-
tà, hanno sempre pronunziato 
quel vocabolo con la é stretta, 
indicando in tal modo la cintura 
che tiene su i pantaloni. Ora, 
però, visto che tutti, sapienti e 
ignoranti, parlano di Corèa con 
la è larga, si sono adeguati per 
commentare le vicende di quel-
le nazioni che si trovano all’altro 
capo del mondo.

Lardino e Mincuccio, come 
papa Francesco, sperano che 
quel timido avvicinamento sia 
foriero di una più intensa colla-
borazione fra i due popoli fratel-
li, sì, ma molto diversi quanto a 
mentalità e interessi. Così, infi-
lati i pollici nelle familiari corée, 
i vecchietti seguono con vivo 
interesse le gare alle quali par-
tecipano atleti di ogni parte del 
mondo, ovviamente anche ita-
liani. Vedere quei giovani sfrec-
ciare sulle piste innevate della 
località sciistica scelta per le 
gare (chissà come si chiama? Il 
coreano non è certo alla portata 
di Lardino e di Mincuccio, men 
che meno di chi dà loro voce) , 
volteggiare sui pattini con gran-
de eleganza, li induce a rabbri-
vidire ( “va trova che friddo ce fa 
là”), però l’ammirazione prende 
subito il sopravvento e fa di-
menticare il brivido che aveva 
percorso le vecchie colonne 
vertebrali.

Intanto, suscitando entusia-
smo e pure un po’ di meraviglia 
negli spettatori, il presidente 
della Corea del Sud e la sorel-
la del dittatore nordcoreano si 
stringono la mano, lasciando 
presagire una timida amicizia: 
non si sa mai, una stretta di 
mano può addirittura salvare il 
mondo da una guerra nucleare. 
Si spera, comunque, che non 
si presenti  a rompere l’intesa 
il presidente americano: è più 
saggio se rimane a casa sua a 
badare ai propri affari.

Assimilato il significato di 
quella Olimpiade che, come ac-
cadeva nell’antichità, ha pure 

il compito di interrompere con-
tese e guerre in atto, stanchi 
di televisione e di notizie varie, 
Lardino e Mincuccio ritengono 
giunto il momento di recarsi in 
cucina per controllare il lavoro 
delle donne: fra qualche giorno 
sarà carnevale, seguito purtrop-
po dalla malinconica quaresima 
che imporrà ai golosi vecchietti 
di rinunziare anche alla scar-
petta deputata a ripulire scru-
polosamente il piatto dai residui 
di sugo. Sono presenti pure le 
vecchie comari Giocondina e 
Pascalina, però la loro collabo-
razione è adesso quasi esclu-
sivamente virtuale, soffrendo 
anch’esse di “reume e duluri 
end’a ri presutti”. Le giovani 
gastronome cercano tuttavia di 
coinvolgere le matriarche affin-
ché non si sentano inutili arredi 
della cucina e non sprofondino, 
quindi, nella demenza che colpi-
sce molti anziani, specialmente 
se vengono lasciati inattivi. “Oi 
mà, quanta farina ce ò pe fa ‘na 
spasa ‘e scorpelle?” chiede giu-
sto per compiacenza una nuo-
ra, alla quale fa eco la figlia che 
interroga la vecchia nonna sul 
tempo necessario per far lique-
fare “ro mèlo”. “Ma non sapete 
nénti” si adonta una delle coma-
ri che, sostenuta dall’altra, teme 
che quel carnevale sarà davve-
ro povero vista l’ignoranza, finta 
in verità, delle giovani.

In quel momento entrano in 
cucina Lardino e Mincuccio, an-
cheggianti e ansimanti sotto il 
peso di una fascina che portano 
per alimentare il fuoco. Lancia-
no un’occhiata in giro per il lo-
cale, più che altro per scoprire 
qualcosa da criticare, brontoloni 
come sono. Incominciano col 
lamentare il fatto che  ormai 
le antiche tradizioni carneva-
lesche stanno scomparendo, 
soppiantate dalle nuove ricette 
diffuse dagli immigrati ( un po’ 
di razzismo culinario alberga 
nei loro cuori), per i quali sem-
bra che le scorpelle non siano 
altro che piccoli arnesi adatti a 
sculacciare i bambini indiscipli-
nati (scorpella da scorpo, sen-
tenzia Lardino, memore delle 
“scorpate” ricevute da piccolo). 
L’uomo dei monti, però, ignora 
che anche gli immigrati han-
no portato tanti piatti deliziosi, 
tipo cous-cous, gulasch, kebab 
ecc. I due vecchi, tuttavia, non 
sono disposti a cedere le armi, 
in questo caso rappresentate 
dalla storica “zaonta”, dal fegato 
arrostito con  le foglie d’alloro, 
dalla “monestra maritata” e via 

così. Non apprezzano, quindi 
le tante spezie che gli stranieri 
adoperano per insaporire i loro 
cibi. L’unica spezia che essi co-
noscono è l’appetito che li ha 
accompagnati fin dalla lontana 
giovinezza e li ha sostenuti an-
che quando, esaurite le scorte 
maialesche, le mogli hanno pro-
pinato loro una cicoria insipida 
accompagnata da pane raf-
fermo (“non se po’ ittà ro pano 
vecchio”).

Messo a tacere il disappunto, 
Lardino e Mincuccio si danno da 
fare intorno al focolare nel qua-
le la fiamma minaccia di spe-
gnersi se non adeguatamente 
alimentata. La fascina, portata 
con grande fatica e zelo inso-
lito, viene sciolta e sparsa sul 
pavimento della cucina, fino ad 
allora pulito nonostante l’attività 
delle donne  intente a preparare 
il cenone di carnevale. Un urlo 
paralizza le mani artritiche dei 
due vecchi, ai quali viene rispar-
miata una solenne scudisciata 
solo per rispetto ai pochi ca-
pelli bianchi. Le vecchie mogli, 
messo da parte l’atteggiamento 
desolatamente indifferente, si 
ergono con le loro abbondanti 
figure e, rivelando una inaspet-
tata agilità, afferrano scopa e 
paletta per raccogliere gli sterpi 
sparsi per ogni angolo. Il pol-
verone seguente l’operazione 
delle due comari, mentre fa 
lacrimare gli occhi dei vecchi 
annichiliti, suscita un’ondata 
di sdegno nelle giovani, che 
cercando di coprire alla meglio 
quanto è disposto sul “funno”, 
avanzano con aria battagliera 
verso i quattro vecchi, tutti inse-
riti con voto unanime nel novero 
degli indesiderabili.

Mogi mogi Lardino, Mincuc-
cio, Pascalina e Giocondina, 
consapevoli di averla fatta 
grossa, si dirigono all’esterno 
dove, per recuperare la calma 
e la padronanza di sé, alzano 
gli occhi al cielo. Ma, accidenti, 
subiscono un’altra amara delu-
sione: nel cielo sopra di loro si 
stagliano delle alte  torri sulla 
cui cima ruotano enormi pale. 
Temendo che sia arrivato il 
giorno del Giudizio Universale i 
montanari, turbati più dallo spet-
tacolo indegno che si è offerto ai 
loro occhi che dai rimproveri di 
figlie e nipoti, si inginocchiano e 
rivolgono una fervida preghiera 
al dio dei venti affinché porti via 
quello sconcio dalla loro monta-
gna. Eolo li esaudirà? Ai posteri 
la poco ardua sentenza (certa-
mente no).

A mio padre
(Franco)

Caro papà, sicuro che siano 80? 
L’anagrafe dice che sei nato il 18 
febbraio 1938 e se la matematica 

non è un’opinione, tu hai appena compiuto 
80 anni. Ma noi, i numeri, li mettiamo da 
parte. Lasciamoli pure a Pitagora (anche 
la torta ne è priva... preferiamo i fiori) e 
godiamoci la vita. 

Per me sei e resterai sempre il giovanotto 
bello e dagli occhi chiari che mi tiene per 
mano da quando sono nata. Resta sempre 
così: semplice, giovanile, super affettuoso... 
Sei la nostra colonna. 

Se il Genio della lampada mi dovesse 
chiedere di esprimere un desiderio 
immediato, non avrei dubbi: -Lunga vita al 
mio papà!-

Auguri da me, mamma, Alessandro, 
Angelo, Giusi, Dixy e Dark!

Carla Lombardi

Alle amiche e agli amici de La Cittadella
Facciamo appello alla vostra sensibilità e vi chiediamo il contributo annuale di sostegno 
e di stimolo. La Cittadella tiene fede all’impegno dei suoi fondatori di esser strumento 
di confronto libero da ogni condizionamento. Non riceviamo contributi di sorta se non il 
vostro, non abbiamo mecenati o sponsor. Essendo stata fondata davvero nel 1981, da 
37 anni, ininterrottamente, siamo una voce di riferimento della nostra Morcone, voce che 
negli ultimi anni spesso è fuori dal coro. La cosa non ci gratifica più di tanto, anche perché 
siamo consapevoli di rappresentare un disagio e una difficoltà del paese che preferisce 
non mettersi in mostra.

Questo dato rafforza il nostro impegno
ma abbiamo bisogno anche del tuo aiuto

Grazie



4 anno XXXVII - numero 2 • febbraio 2018

di Antonio De Lucia

La sfida della banda ultralarga in Campania

L’estensione su tutto il terri-
torio campano della rete a 
banda ultralarga per usufru-

ire di Internet super veloce è uno 
degli obiettivi strategici del gover-
no in carica in Regione. 

Resta sempre nel centro del 
mirino delle politiche di sviluppo 
locali la velocità della connessio-
ne dal terminale di casa alle Ban-
che dati custodite dai server. 

Il Governatore De Luca ha di-
chiarato che, con le risorse finan-
ziarie europee dello sviluppo per 
gli anni 2014 - 2020, conta “di 
ottenere la fornitura di servizi a 
banda ultralarga con una coper-
tura a 30 Mbps (unità di misura 
della velocità di Internet, Ndr) per 
tutta la popolazione regionale e a 
100 Mbps per almeno 1’85% del-
la stessa”. 

Una bella sfida, non c’è che 
dire. A ragione del fatto che gran 
parte del Paese ed il Mezzogior-
no in particolare nel campo della 
velocità di connessione alla rete 
somiglia ad un bradipo in un mon-
do di lepri, il Governo di via Santa 
Lucia vuole offrire ai 5.839.084 
abitanti (Istat, 2017) dei 546 Co-
muni campani non solo, innanzi-
tutto, Internet ad una velocità de-
cente; ma, finalmente e persino, 
Internet super-veloce. 

Questo ambizioso obiettivo, 
che rientra nella “Strategia nazio-
nale per la banda ultralarga” ap-
provata dal Consiglio dei Ministri 
il 3 marzo 2015, può, in verità, 
essere conseguito. Il problema 
è portare in tutti gli angoli delle 
quattro Province e della Città Me-
tropolitana, interessando anche 
le sedi della Pubblica Amministra-
zione, la infrastruttura immateria-
le della fibra ottica capace di sup-
portare la cosiddetta banda ultra-
larga (cioé superveloce): ebbene, 
proprio per far questo, il 29 luglio 
2016, concretizzando la delibera 
n. 65 del Comitato interministeria-
le della programmazione econo-
mica del 6 agosto 2015, la Regio-
ne Campania e il Ministero dello 
Sviluppo Economico sottoscris-
sero un accordo di programma 
per la infrastrutturazione a banda 
ultralarga del territorio. L’accordo 
aveva come dote circa 135 milioni 
di euro di fondi FESR e 20 milioni 
di euro dì fondi FEASR. E questi 
primi mesi del 2018 sono ormai 
decisivi per conseguire il risultato 
auspicato. 

Vediamo perché. 
L’infrastrutturazione immateria-

le di rete a servizio del territorio 
è da tempo all’attenzione della 
Regione: anzi, è stata più volte 
al centro della cronaca politica 
ed amministrativa locale anche 
da parte del precedente Governo 
guidato da Caldoro. 

Infatti, va ricordato che, già a 
valere sui fondi POR-FESR Cam-
pania 2007-2013, fu approvato un 
bando di gara nel 2013 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale. 

Con quel programma si conta-
va di raggiungere un primo “step”: 
entro il 2015, il 32% del totale 

delle unità immobiliari campane 
dovevano essere connesse ad 
almeno 30 Mbps, mentre si pre-
vedeva che i piani autonomi degli 
operatori privati giungessero a 
coprire un ulteriore 21% del ter-
ritorio. 

Successivamente, questo pro-
gramma fu ripreso e rilanciato 
dalla subentrata Amministrazione 
di De Luca, che puntò sulla ban-
da ultralarga, cioé su una velocità 
di trasmissione molto superiore a 
quella assicurata dalla “sempli-
ce”, ovvero più lenta, banda lar-
ga. Il nuovo programma nasceva, 
sostanzialmente, perché il prece-
dente era rimasto al palo (come 
peraltro alcuni scettici avevano 
previsto) nelle cosiddette “aree 
bianche”. 

Queste, com’è intuitivo, sono 
“quelle aree in cui nessun opera-
tore è interessato a investire nei 
prossimi tre anni e che, pertanto, 
dovranno essere oggetto dell’in-
tervento pubblico”. In parole pove-
re, si tratta di quei territori montani 
e collinari, poco abitati, rispetto ai 
quali gli investitori privati avevano 
ritenuto (e ritengono) poco o per 
nulla remunerativo il proprio inter-
vento per la posa in opera della 
infrastruttura immateriale: proprio 
per questa ragione si arenarono 
i tentativi degli operatori privati, 
anche sollecitati dalle Istituzioni 
pubbliche (come, ad esempio, 
accade a quello promosso dalla 
Provincia di Benevento che ave-
va sottoscritto un’intesa con un 
operatore nazionale).

A seguito del ricordato Accordo 
tra Ministero e Regione del luglio 
2016, nel corso di un Seminario 
svoltosi il 28 ottobre 2016 a Ca-
serta sul tema “Investire nelle Re-
gioni Meridionali”, incentrato sulla 
spesa delle risorse finanziarie 
provenienti dall’Europa, De Luca 
confermò che la sua Amministra-
zione considerava la banda ultra-
larga su tutto il territorio regionale 
una priorità.

E difatti la Infratel Italia (Società 
Infrastrutture e telecomunicazio-
ni per l’Italia), che è una società 
in-house dello stesso Ministero, 
dando attuazione all’Accordo, 
emanò un bando di gara per la 
costruire e gestire reti in fibra ot-
tica proprio nelle cosiddette “aree 
bianche”. Dunque, il punto quali-
ficante di questo nuovo program-
ma è proprio quello di essere a 
servizio delle aree sprovviste di 
infrastrutture immateriali. 

La gara fu aggiudicata ad Open 
Fiber e lo scorso 9 novembre 
2017 Infratel Italia ha stipulato il 
relativo contratto portando quindi 
il progetto al momento cruciale. 
In altre parole siamo nella cosid-
detta “fase attuativa” che consiste 
nell’effettuare lavori di posa della 
fibra ottica in tutti i comuni cam-
pani. 

Dunque, secondo il progetto, 
si dovrebbero già vedere in giro 
o tra poco si vedranno in giro un 
po’ dappertutto squadre di operai 
impegnati, su un territorio la cui 
estensione è ragguardevole, dal-
le montagne del Gelbison, a sud, 
a quelle del Fortore a nord est, 
a piazzare cavi di fibra ottica. Il 
crono-programma, che è la parte 
integrante del contratto, prevede 
la chiusura degli interventi entro 
la fine del 2020: elemento, que-
sto, da tener nella dovuta atten-
zione in quanto, secondo le rego-
le europee, “sgarrare” tale limite 
temporale ovvero non realizzare 
l’intervento comporta “la perdita 

dei finanziamenti già stanziati”. 
Pertanto occorre guardare con 
una certa ansia alla scadenza del 
2020 perché la stessa, mancan-
do appena 22 mesi, è ormai as-
sai ravvicinata. Insomma, come 
quasi sempre in questo Paese, le 
scadenze vengono affrontate con 
una certa flemma, salvo poi a far-
si prendere da un comprensibile 
affanno in vista del traguardo. 

Sul numero n. 9 del settembre 
2016 de “La Cittadella”, illustran-
do in particolare alcune pagine 
del libro di Rosario Spatafora 
“Morconesi nelle istituzioni” (Na-
poli, 2016) dedicate all’arrivo in 
Morcone, il 21 luglio 1956, della 
prima linea telefonica, affrontai il 
problema centrale del Mezzogior-
no: quello di dover superare l’asti-
cella di una (non tanto) immagina-
ria gara di salto in alto, costituito 
dalla competizione globale  verso 
il progresso della società civile. 
Quell’asticella si sposta sempre 
di più verso l’alto, mentre “l’atle-
ta” Mezzogiorno ancora non è ri-
uscito a raggiungere la quota più 
bassa: insomma il Mezzogiorno è 
perennemente all’inseguimento 
delle innovazioni e, quando que-
ste infine in un modo o nell’altro 
vi arrivano, le stesse risultano già 
superate.    

Scrissi: “quando in Italia e, 
soprattutto nel Mezzogiorno, si 
raggiunge un certo traguardo so-
ciale, economico e civile, ecco 
che improvvisamente, per le in-
cessanti innovazioni tecnologiche 
e per l’evoluzione della storia, 
quell’asticella viene portata qual-
che gradino più su e ricomincia la 
rincorsa, ma sempre da posizioni 
di retroguardia”.

Ora, in quell’articolo del 2016 la 
discussione riguardava la realiz-
zazione sul territorio della banda 
larga, che registra una velocità 
di comunicazione di Internet as-
sai più bassa di quella assicura-
ta dalla banda ultralarga. In quel 
momento, per attestazione dello 
stesso Governo italiano (a guida 
Renzi), il nostro Paese era quasi 
all’ultimo posto in Europa per la 
velocità di trasmissione dati sulla 
rete digitale (peraltro inesistenti in 
molte aree …): in media in Italia 
non si raggiungevano i 15 Mbps, 
quando una media appena accet-
tabile sarebbe stata attorno ai 20 
Mbps. Dunque, in quel 2016 si la-
vorava per portare la banda larga 
almeno al 60% della popolazio-
ne: il problema, però, era (ed è) 
che negli altri Paesi (Hong Kong 
e Giappone su tutti) si utilizzava 
già da tempo la banda ultralarga, 
cioé una velocità della connessio-
ne ad Internet che partiva da 30 
Megabit in su.

La Commissione Europea sti-
mava che, al 2014, l’Italia era ad-
dirittura penultima per copertura 
di banda ultra larga e sestultima 
per quota di utilizzatori di offer-
te banda ultra larga. Insomma, 
è vero che nel 2016 si stava la-
vorando per servire ampie fasce 
della popolazione di una rete a 
banda larga entro la fine di questo 
2018; ma, come scrissi due anni 
or sono nel citato articolo a mò 
di conclusione, c’era “il sospetto 
che, quando tra 28 mesi avremo 
(se tutto va bene) la banda larga, 

dovremmo attrezzarci per rag-
giungere la velocità della banda 
ultra larga, cioé la trasmissione 
dei dati a 400 Mbps, che è già 
oggi realtà in alcuni Paesi”.

Dice: “ti piace vincere facile: 
per una previsione così non ci vo-
leva certamente Nostradamus”. 
Ed è giusto: infatti, il Mezzogiorno 
e la Campania sono ormai giun-
ti a febbraio 2018 e devono fare 
i conti con il fatto che la banda 
ultralarga non c’è in un’ampia fa-
scia del territorio. Siamo, dunque, 
qui a trepidare per la prossima 
scadenza, quella del 2020, allor-
quando dovrà concludersi l’instal-
lazione della nuova infrastruttura 
immateriale di rete, cioé quello 
scavo lungo le strade cittadine, 
provinciali e regionali di una pic-
cola trincea di pochi centimetri di 
larghezza, capace di ospitare la 
fibra ottica sulla quale voleranno 
le informazioni. 

Per di più siamo ancora nella 
fase in cui molti si chiedono: “ma 
come?: se le nostre strade fanno 
complessivamente schifo; se non 
riusciamo a garantire in condizio-
ni confortevoli e sicure il trasporto 
pubblico e privato; se il diritto alla 
mobilità è sostanzialmente nega-
to, ci mettiamo a pensare ad In-
ternet superveloce?”.

Ovviamente queste domande 
rispecchiano una situazione di fat-
to che è drammaticamente  vera 
e reale; ma il fatto è che i servizi 
pubblici che garantiti da Internet 
veloce (in particolare il riferimen-
to va alla telemedicina) sono tali 
tanti e tali che Istituzioni pubbli-
che e private e gli stessi cittadi-
ni dovrebbero il possibile perché 
finalmente anche il più sperduto 
borgo sulla dorsale appenninica, 
sia dotato della banda ultralarga 
(l’articolo sul num. 10 dell’ottobre 
2016 de “La Cittadella” lo dedicai 
proprio a questo tema). 

In ogni caso, come scrissi nel 
settembre 2016, lo stesso Piano 
governativo di ammodernamento 
e potenziamento della rete non 
veniva realizzato con la velocità 
necessaria al progetto: ed anche 
questa considerazione è stata 
confermata dai fatti visto che, 
come abbiamo ricordato poco più 
sopra, solo 3 mesi fa, a novembre 
2017, si è giunti ad assegnare ad 
un operatore il contratto per la re-
alizzazione degli scavi necessari 
a portare la fibra ottica dappertut-
to in Campania. 

D’altra parte, è bene ricordare 
che il nostro Legislatore (peraltro 
seguendo le indicazioni in tal sen-
so impartite dall’Unione Europea) 
ha voluto creare, nei limiti del 
possibile, le condizioni più favo-
revoli alla realizzazione del Piano 
governativo per portare la banda 
ultralarga sul territorio. Infatti, 15 
febbraio 2016 ha approvato ad-
dirittura un Decreto Legislativo (il 
n. 33), che ha la finalità di “ridurre 
i costi dell’installazione di reti di 
comunicazione elettronica ad alta 
velocità”. 

Per capire la portata di questo 
impegno a facilitare la realizza-
zione di questa infrastrutturazio-
ne di rete si cita qui l’art. 5 del 
Decreto:  “in assenza di infrastrut-
ture disponibili, l’installazione del-
le reti di comunicazione elettro-

nica ad alta velocità è effettuata 
preferibilmente con tecnologie di 
scavo a basso impatto ambien-
tale (…). Ogni gestore di infra-
strutture fisiche e ogni operatore 
di rete che esegue direttamente 
o indirettamente opere di genio 
civile finanziate in tutto o in parte 
con risorse pubbliche deve sod-
disfare ogni ragionevole doman-
da di coordinamento di opere di 
genio civile, presentata da ope-
ratori di rete, secondo condizioni 
trasparenti e non discriminatorie. 
Tali domande sono soddisfatte a 
condizione che: a) non implichino 
costi supplementari  (…); b) non 
impediscano il controllo del coor-
dinamento dei lavori”.

Insomma, stiamo vivendo un 

momento molto importante: anzi 
un vero passaggio epocale per la 
Campania.

Di questo fatto se ne parla as-
sai poco in giro ed anzi, a dire la 
verità, non se ne parla affatto. Ed 
è un gran male, perché quello 
della banda ultralarga è un argo-
mento di straordinaria rilevanza 
strategica per la crescita della 
qualità della vita dei nostri terri-
tori, in particolare per quelli delle 
aree interne. 

La banda ultralarga è la leva e 
la pre-condizione più efficace del-
lo sviluppo territoriale. Incrociamo 
dunque le dita e speriamo che 
questa benedetta connessione 
superveloce venga per davvero 
entro il 2020. 
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Perché andiamo a votare?
L’onda convulsa della rappresentazione mediatica, l’intreccio torren-

tizio delle opinioni, che si affollano, si scontrano, si disperdono lungo i 
sentieri della comunicazione elettronica, stordiscono la sensibilità del 
discernimento e affondano l’intelligenza che tenta di raccogliere in un 
quadro unitario e coerente le linee e le dinamiche della nostra storia. E 
decidere, con trasparenza, il consenso. 

E’ la crisi della Politica! Non c’è più un patrimonio tradizionale di valori 
condivisi; le eredità delle culture etico-politiche e anche delle ideologie 
su le quali era stata fondata la Repubblica e realizzato il Patto costitu-
zionale, sono state frantumate e rinnegate.

Affiora, talvolta, una strana, magica nostalgia dei tempi lontani, quan-
do le opposte ragioni sostenevano sicure alternative di schieramenti, di 
proposte, di protagonismi, ma anche di categorie di analisi, di interpre-
tazione e di giudizio che rendevano praticabili, alla comunità dei cittadi-
ni, il confronto, il dialogo, il controllo. La teatralizzazione della dialettica 
discorsiva e argomentativa poggiava, allora, sul dualismo di strategie 
definite, portatrici di motivazioni e aspirazioni non confondibili.

E’ il naufragio della polis nella tempestosa “liquidità” del presente, 
dove la zattera su cui tentare di salire è solo quella del “potere”. E su 
questa “zattera” è rimasta la “volontà di potenza”, sola, con la presunzio-
ne del dominio, con l’illusione del trionfo, con l’insensata destinazione 
del nulla. La regia, potente, anonima, insidiosa ed oscura viene da un 
“Pensiero” mondiale che è divenuto “linguaggio universale e rete siste-
mica”, che tutto frantuma, raccoglie e accumula, con una logica imma-
nentistica e divoratrice, e lega i popoli, le nazioni, le culture, finanche 
le religioni e le irreligioni in una unità spettacolare, ormai riconoscibile, 
comunicabile e incontrastabile.

Infatti, questo mondo partorito dalla “post-modernità”, che ha stordito 
le contraddizioni, annullato i contrasti radicali, persuaso gli avversari e 
convinto tutte le potenze della terra, non si lascia giudicare più dalla 
dualità vero-falso, bene-male, giusto-ingiusto. Tutto, per l’establishment 
ideologico-politico-religioso, concorre al bene, alla salvezza, alla felicità, 
sotto il segno della ragione, della carne, e del denaro.

Sembra che già abbia vinto la “logica hegeliana e marxista” del siste-
ma razionalistico-materialistico che dalla Rivoluzione francese a quella 
sovietica, attraversando le due orribili conflagrazioni mondiali del ‘900, 
sta infiammando e travolgendo anche questi primi decenni del terzo mil-
lennio, verso un esito catastrofico, tragico. 

Allora la comunicazione pubblica, con la seduzione dello spettacolo 
e la perversione delle parole, dei gesti, delle immagini, ha contaminato 
e corrotto completamente lo sguardo e, quindi, la mente e il cuore degli 
uomini?

E’ possibile smascherare, denudare, smantellare l’imbroglio, per 
sgonfiare la pretesa di fondare la politica e il governo del mondo su la 
grande Menzogna?

“Vi è che il mondo moderno è un mondo incristiano e che è perfet-
tamente riuscito a fare a meno del Cristianesimo” ha risposto già, agli 
inizi del XX secolo, Charles Péguy, aggiungendo: “Il mondo moderno, lo 
spirito moderno, laico, positivista ed ateo, democratico, politico e parla-
mentare, i metodi moderni, la scienza moderna, l’uomo moderno, cre-
dono di essersi sbarazzati di Dio”.

Pensare, parlare, agire come “se Dio non ci fosse”, da ipotesi di lavo-
ro è divenuto teorema della ragione, della sua presunzione e della sua 
“anomia”. 

In quest’ultima legislatura, la maggioranza parlamentare, ricevendo 
contributi di consenso anche da forze cospicue di opposizione, ha finito 
per smantellare l’intera, organica concezione antropologica e civile del 
Paese: trascinata dal “progressismo illuminato” dell’élite europea, ha 
ridefinito l’identità primordiale dell’uomo e della donna, ha accelerato 
le procedure del divorzio, ha legalizzato le operazioni dell’eutanasia, 
continuando nell’ “opera grandiosa” della liberazione affermata il 1970 
con il divorzio e il 1978 con l’aborto, divenuti, ahimè, “diritti costitutivi” 
della nuova Italia.

Che rimanga, nella rappresentanza parlamentare, una voce, almeno, 
capace di testimoniare la verità, la libertà, la giustizia, la bellezza della 
Vita!

Davide Nava
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Il termine montaro1 o anche 
trappìto è l’equivalennte di 
quello italiano di frantoio 

oleario e sta ad indicare il luo-
go e l’impianto per l’estrazione 
dell’olio d’oliva. Nel nostro pa-
ese tali impianti cominciarono 
a diffondersi con lo sviluppo 
dell’olivicoltura, all’inizio del 
1800, con qualche eccezione, 
come si vedrà più avanti.

Tali montari ospitavano  im-
pianti rudimentali, funzionanti 
ad energia animale o idraulica 
come i mulini. In questa sede in-
teressa considerare le peculiari-
tà locali e l’ubicazione di questi 
impianti oleari.

Cominciamo col ricordare un 
antico adagio: ”cagni ro mon-
taro, ma non cagni ro monta-
naro”2 che esprime con bonaria 
arguzia che l’utente del frantoio 
nulla può contro le astuzie del 
mestiere del frantoista…

Fino a non molti anni addie-
tro era quasi una liturgia presen-
ziare all’estrazione dell’olio da 
parte del proprietario delle olive 
che venivano portate al frantoio; 
il momento magico era quando 
cominciavano a depositarsi le 
prime gocce d’olio nel recipien-
te raccoglitore ed era irresistibi-
le l’impulso di farle cadere sul 
dito per fare un assaggio, oppu-
re versarle con più abbondanza 
su “ro caorello” (specie di bru-
schetta)che veniva confezionato 
sulla brace del camino. Diciamo 
per i più giovani che prima che 
venissero inventati i sofisticati 
meccanismi di estrazione da cui 
oggi viene fuori l’olio extra ver-
gine, in ogni frantoio vi era un 
camino in  cui era collocato un 
enorme pentolone in cui bolliva 
perennemente l’acqua neces-
saria al processo di estrazione 
dell’olio. Il combustibile era 
costituito dalla sansa che allora 
non era avviata agli oleifici per 
estrarre altro olio.Il rito del “ca-
orello” spesso si dilatava in una 

succulenta cena che gl’imman-
cabili buongustai amici del fran-
toista allestivano con il pretesto 
di  aiutare o di assaggiare l’olio 
vergine. Ci riferiamo al tempo 
in cui l’olio era classificato sem-
plicemente come vergine (mol-
to raro da ottenere ed in mini-
ma quantità ed era quello che si 
depositava spontaneamente sul 
fondo della macina, togliendo 
delicatamente le olive appena 
molite) o semplicemente olio 
d’oliva  quello che si otteneva 
alla fine del processo.In questi 
nostri tempi in cui i doc o i dop 
si sprecano simpatico sarebbe 
rilanciare ”l’oglio a limono” 
(olio al limone) che si otteneva 
molendo le olive insieme ad un 
certo quantitativo di limoni. Ul-
timo confezionatore di tale pro-
dotto fu Scipione Lombardi fino 
all’immediato ultimo dopoguer-
ra nel suo frantoio, facendone 
omaggio ai clienti importanti e 
agli amici.Tale tipo di olio non 
poteva essere conservato a lun-
go (allora non c’erano ancora i 
conservanti), lo si consumava 
nelle feste natalizie per condire 
il pesce o l’insalata di rinforzo.3 
L’attività dei montari iniziava 
molto più tardi rispetto ai tempi 
attuali, preferendosi che le olive 
maturassero alquanto per avere 
una maggiore resa d’olio: mi 
riferisco al tempo in cui poco 
si sapeva o si badava all’acidi-
tà e l’olio  era un condimento 
prezioso. In ogni caso si dice-
va: co’ santa Lucia (13 dicem-
bre) la janca  e la nera, cioè si 
procedeva velocemente con la 
raccolta. Ri montari funziona-
vano giorno e notte, avendo una 
sola macina in cui si immetteva 
una quantità di olive detta mes-
sa, corrispondente nel sistema 
metrico decimale a q. 1,20. La 
messa si componeva di tre tum-
meri ed ogni tummero di due 
mizzetti, ro mizzetto di quattro 
minelle. Per misurare la quanti-

tà delle olive da molire si usava 
abitualmente ro tommero e la 
minella (foto 1). Era cura del 
gestore del frantoio inviare un 
suo incaricato munito di anima-
le da soma (in genere un mulo) 
presso i clienti per ritirare le oli-
ve da molire e successivamente 
inviare la corrispondente quan-
tità di olio, detratto il terraggio 
nella misura di un decimo per 
la lavorazione. Tale olio era 
recapitato da un incaricato del 
frantoista nella varrecchia (ba-
rilotto di legno) portata a spalla  
e vuotato direttamente ne ro zir-
ro (fusto cilindrico di capacità 
variabile non in acciaio inox, 
ma stagnato all’interno) oppure 
nella più antica pila in pietra. 
L’olio qui veniva lasciato ripo-
sare, previo assaggio, fino a che 
non si presentava la necessità di 
usarlo. Coloro che svolgevano 
la mansione di recapitare l’olio 
andavano sempre in coppia e 
si notavano per le vie del paese 
perché si appoggiavano a ro-
busti bastoni simili quelli usati 
dai primi alpinisti. Tali bastoni 
rendevano più sicura l’andatura, 
soprattutto dopo le abbondanti 
libagioni (pe’ assucà la sura-
ta…) presso i clienti soddisfatti 
della resa delle olive.

Intorno al 1960 si verificò una 
notevole trasformazione a co-
minciare dal metodo di raccolta 
delle olive che non fu fatto più 
‘mmpero (salendo sugli alberi) 
da donne in ciò specializzate, 
che in precario equilibrio stac-
cavano i frutti dai rami e li ver-
savano ne ro urzillo (sacchetto 
legato in vita). Quando questo 
era colmo scendevano a vuo-
tarlo e si riposavano un po’…, 
suscitando le rimostranze dei 
padroni più esigenti. Iniziò l’u-
so dei  teli, prima banditi, per-
ché il terreno sotto le piante era 
coltivato e il calpestio doveva 
essere ridotto al minimo. Le 
ulive raccolte iniziarono ad es-
sere trasportate direttamente al 
montaro e non era infrequente 
vedere lungo la vecchia nazio-
nale sannitica i sacchi (allora di 
iuta) pieni in attesa che Carme-
nuccio (Pilla Carmine) venis-
se a caricarli  sulla tre rote per 
trasportarli a ro montaro dè don 
Tomasi ‘e Scipiono (Tommaso 
Lombardi), subentrato al padre 
nella gestione di un impianto 
ormai moderno. Così andò “in 
pensione” anche Durante Giu-

seppe che per molti anni era 
stato assoldato da Scipione per 
trasportare dalle abitazioni dei 
clienti col fido mulo le ulive 
da molire. Scomparve anche 
Carmenuccio Leono (Polzella 
Carmine), il barbone per molti 
anni mascotte di Morcone, che 
don Tomasi, dopo averlo ripu-
lito, adibiva a fuochista badante 
al pentolone del montaro di cui 
s’è detto sopra.

Ri montari più antichi
Sannia Liberantonio
Nei pressi della porta di 

sant’Elia di proprietà di Sannia 
Liberantonio (697-747 in cata-
sto conciario), dato in fitto.

De ro curso (foto 2-3-4-5)
Nasce come mulino traente la 

forza motrice dal vicino torrente 
san Marco, era in proprietà del-
la famiglia Aronna  abitante l’a-
diacente palazzo.In un atto del 
1773 del notaio Ucci Agostino 
si legge che i fratelli Aronna 
Tiberio e Cristallo decisero di 
fare in muratura la derivazione 
dell’acqua che era in legno.Da 
altro atto del notaio Ucci Do-
menico del 1791 si legge che la 
famiglia Aronna vende il muli-
no.Nel ‘900 è ormai frantoio e 
funzionò fino al 1955 circa ed 
ebbe diversi proprietari:

Mandato Domenicantonio 
co me si legge in un elenco del 
1905.

Vascello Raffaele dal 1906 al 
1936.

Prozzo Domenico (mincuccio 
‘e cugno) per conto della moglie 
Mandato Letizia, che l’ereditò 
del padre.

L’ultimo proprietario fu Lom-
bardi Saverio (Carraonaro), che 
lo disarmò.

Da allora non fu più possibile 
ammirare la cascata derivante 
dall’acqua che, dopo aver azio-
nato la macina, precipitava nel 
sottostante torrente e quando la 
temperatura diventava molto ri-
gida si trasformava in una bella 
massa di ghiaccio che si  vedeva 
da lontano, essendo all’epoca 
scarsa la vegetazione.

1) per l’etimo del termine vedi 
Vascello Paolo: Linguario.

2) traduzione: cambi il frantoio, 
ma non cambi il frantoista.

3) vedi Cittadella dicembre 
1981 Vascello Romolo.

Morconesita
‘

d

a cura di Paolo Venditti

d

La produzione dell’olio
e “ri montari” PRIMA PARTE
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Nella memoria collet-
tiva degli innume-
revoli fedeli della 

Valle Vitulanese riemerge 
nel quotidiano l’esemplarità 
delle eccelse virtù di Padre 
Isaia Colubro da Foglianise. 
La sua venuta al mondo per 
gli imperscrutabili disegni 
del Signore si colloca nel-
la linea del tempo con una 
data che ha segnato il corso 
della storia delle apparizioni 
mariane, in un villaggio alle 
falde dei Pirenei. Nella grot-
ta di Massabielle in Lourdes, 
l’11 febbraio 1858, la Ver-
gine Immacolata si mostra 
ad una giovane fanciulla di 
nome Bernadette, mentre la 
famiglia Columbro è allietata 
dai vagiti di Nicola Antonio 
Maria, nell’abitazione ubi-
cata nell’antico casale Leschito. 
I suoi genitori si trasferiscono 
successivamente in località Ac-
quara, molto vicina all’eremo di 
San Michele Arcangelo. Il parroco 
di Foglianise mons. Francesco 
Pedicini (1883-1980), in segui-
to vescovo di Ariano Irpino e di 
Avellino, accompagna il ragazzo 
Nicola, all’età di 11 anni, al col-
legio serafico del Palazzo Arco 
di Vitulano. La strada intrapresa 
nell’ordine francescano prose-
gue nel convento di Paduli dove 
consegue gli studi ginnasiali. Egli 
indossa il saio francescano il 1 
novembre 1924, l’anno seguente 
emette la prima professione il 3 
novembre 1925. Approfondisce 
gli studi filosofici in Montecalvo 
Irpino, in Fiesole. Nel 1929 pro-
fessa solennemente la Regola di 
S. Francesco e frequenta gli anni 
di teologia nel Pontificio Ateneo 
“S. Tommaso d’Aquino”, in Be-
nevento. Riceve il sacramento 
dell’ordine sacro il 25 luglio 1931, 
nella Basilica della Madonna del-
le Grazie, in Benevento. Nella sua 
vita sacerdotale ha vissuto in due 
conventi, dal 1933 al 1953, in Vi-
tulano, dal 1953 al 1968 in quello 
della Madonna delle Grazie di Be-
nevento. Il religioso di Foglianise 
ritorna nella fraternità di Vitulano 
nel 1968 fino al suo ritorno al Pa-
dre tra le sue braccia amorevoli. 
Nel segno di Maria inizia la sua 
esistenza e termina il suo pelle-
grinaggio terreno nella sua cella 
con la corredentrice del Signore, 
il 13 luglio 2004, nel corso della 
novena alla Madonna del Carmi-

ne. Il frate dell’accoglienza con la 
sua perfetta letizia si è modella-
to durante il suo apostolato alla 
scuola di Francesco, alla sua se-
quela ha calcato le sue indelebili 
orme. Nel convento di Vitulano ha 
ricevuto uomini e donne verso il 
naufragio esistenziale, le sue pa-
role accorate in nome di Gesù e 
di Maria, hanno impedito che fos-
sero inghiottiti dai flutti impetuosi 
del dubbio, dell’indifferenza, del 
peccato, dello sconforto, della 
rassegnazione, riportandoli nella 
rotta della speranza, attraverso 
l’insostituibile timone della pre-
ghiera, che conduce al Signore 
e ridona il senso autentico della 
vita con i suoi valori intangibili. 
Padre Isaia ama senza misura 
la Madonna, recita molti rosari 
durante la giornata, la invoca con 
frequenti giaculatorie, è devoto di 
S. Michele e di S. Giuseppe. Le 
anime del purgatorio sono suffra-
gate dal frate, affinchè entrino in 
paradiso e partecipino al banchet-
to eterno. Il religioso francescano 
conosce Padre Pio, nel 1954, in 
San Giovanni Rotondo, per avvi-
cinarsi alla santità, per scoprire 
nel cappuccino stigmatizzato la 
sorgente inesauribile della Gra-
zia del Signore, nella storia della 
cristianità. Alcuni fedeli, recandosi 
da Padre Pio, per incontrarlo, egli 
risponde: «Perché venite da me, 
andate da P. Isaia a Vitulano».  La 
congregazione delle cause dei 
santi il 15 dicembre 2017, ha ce-
lebrato il suo congresso ordinario, 
riconoscendo la validità dell’Inqui-
sizione Diocesana, svolta dalla 
Curia di Benevento, riguardante 

la vita, le virtù, la fama di 
santità e i segni del Servo di 
Dio Padre Isaia Columbro, 
sacerdote professo dell’Or-
dine dei Frati Minori. Gli atti 
esaminati e consultati, pro-
dotti legittimamente sono 
stati dichiarati validi giuridi-
camente, la notizia è giunta 
con una missiva, prot. N. 
3110-3/7, in calce le firme 
del Prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei Santi, 
il cardinale Angelo Amato 
e quella del segretario ar-
civescovo titolare di Meva-
niense Michele Bertolucci. 
L’inchiesta diocesana è sta-
ta aperta il 13 luglio 2014 e 
si è conclusa il 21 maggio 
2016, i membri del Tribunale 
ecclesiastico e la commis-
sione storica hanno profuso 

notevole impegno per raccogliere 
testimonianze sulla figura del Fra-
te della Misericordia. Ora comin-
cia la cosiddetta “fase vaticana”, 
della causa di beatificazione e 
di canonizzazione. Il postulatore 
generale dell’Ordine dei Frati Mi-
nori, seguendo le indicazioni della 
congregazione deve preparare la 
Positio super vita et virtutibus et 
fama sanctitatis Servi Dei. Si trat-
ta di una dimostrazione ragionata 
(positio), inerente le testimonian-
ze ed i documenti raccolti durante 
l’inchiesta diocesana, che attesti-
no l’esercizio eroico delle virtù e 
della fama di santità del Servo di 
Dio. La Positio passa al vaglio di 
una commissione di nove consul-
tori della congregazione, esperti 
in teologia, detta “Congresso dei 
Teologi”, e in caso di parere favo-
revole, esaminata in una succes-
siva riunione di cardinali e vesco-
vi. Qualora i prelati esprimessero 
il consenso affermativo, il papa 
autorizzerebbe la promulgazione 
del decreto ufficiale concernente 
l’eroicità delle virtù di Padre Isa-
ia e pertanto, sarebbe attribuito 
il titolo di venerabile. Concludo 
con un pensiero di Fra Isaia, che 
benedice in una lettera i figli spiri-
tuali, risalente al 2000. Egli scrive: 
«Siate benedetti in ogni cosa. Sia 
benedetta la nostra casa, il lavo-
ro, i sacrifici che compite. Abbiate 
sempre fiducia nella bontà di Dio 
che ci ha creati e che ci aspetta in 
Cielo. Amate sempre il Buon Dio, 
la Madonna, i Santi. Essi ci devo-
no aiutare a salire in cieli».           

di Nicola Mastrocinque in TRENTA GIORNI
un anno

1999
a cura di Bruno La Marra

Ed eccoci a descrivere gli avvenimenti più 
importanti che hanno caratterizzato la co-
munità morconese nell’anno 1999.

Un anno particolare per tutto il mondo: la fine di 
un millennio, anno profetizzato come catastrofico 
e pieno di avvenimenti negativi in quanto “MIL-
LE E NON PIU’ MILLE” e si viveva in attesa 
dell’imminente fine del mondo.

Si attendeva il grande BUG che allo scoccare 
della mezzanotte del 31 dicembre avrebbe man-
dato in tilt i computer di tutto il mondo.

Ma niente di tutto questo accadde e da allora 
sono passati 18 anni e siamo ancora qua per ri-
cordare cosa successe a Morcone in quell’anno 
particolare.

A Morcone - paese mio che stai sulla collina 
disteso come un vecchio addormentato - alla fine 
del millennio si covavano dissidi e conflitti politi-
ci che sarebbero esplosi – come in un vulcano at-
tivo – agli inizi del duemila e dei quali paghiamo 
ancora oggi le conseguenze; ma tutto in quell’an-
no si svolgeva regolarmente.

Il 20 febbraio 1999 l’arcivescovo Serafino 
Sprovieri – dando seguito al suo decreto di indi-
zione – apre la porta della chiesa della Madonna 
della Pace dando inizio all’anno Mariano Straor-
dinario; una bella cerimonia affollata quanto ba-
sta e la chiesa di santa Maria de’ Stampatis è alla 
ribalta di tutta la provincia.

Poteva essere quella l’occasione per farla di-
ventare santuario diocesano – riconosciuto uffi-
cialmente – ma a distanza di tanto tempo non si è 
ancora realizzato questo desiderio dei Morconesi.

Cosa occorre perché una chiesa diventi santua-
rio?

Il diritto canonico prevede i seguenti elementi:
1) Il luogo sacro contraddistinto da un motivo 

di pietà, che potrà essere chiesa, oratorio, cap-
pella,,,

2) Il concorso di numerosi pellegrini;
3) L’approvazione dell’ordinario diocesano.
Sembrano caratteristiche facilmente acquisibi-

li, per cui chiedo a chi di competenza: “E’ tanto 
difficile ottenere questo privilegio”?

Un altro grande avvenimento religioso carat-
terizzò il 1999; il 2 maggio ci fu in Vaticano la 
beatificazione di padre Pio da Pietrelcina, questo 
momento è il gradino che precede la santificazio-
ne che avviene in presenza di almeno un miracolo 
riconosciuto dalla chiesa.

La comunità morconese partecipò massiccia 
alla cerimonia; il mio ricordo personale à legato 
alla partecipazione all’evento del coro polifonico 
CITTA’ DI MORCONE che – diretto dalla ma-
estra Tiziana Romanello- si era costituito l’anno 
precedente.

Partenza in treno, sistemazione a destra della 

basilica di san Pietro si cantava tanto per…il coro 
ufficiale era quello della Cappella Sistina.

Ma quella partecipazione rinsaldò lo spirito del 
coro che negli anni a seguire partecipò a varie 
rassegne raggiungendo ottimi risultati.

Ma – come tante belle iniziative della nostra 
Morcone – anche per il coro arrivò il momento 
del canto del cigno e adesso siamo qui a rim-
piangere la bella avventura e l’occasione persa 
per continuare un’esperienza senza dubbio molto 
molto valida.

La festa del patrono di Morcone nel 1999 vede 
l’uscita in campo di un’altra associazione morco-
nese (che per fortuna continua ancora la sua opera 
sul territorio); il 20 maggio l’associazione diabe-
tici italiani – sezione di Morcone: FAND – ADIM 
, realizza il primo screening di prevenzione della 
glicemia in collaborazione con la Misericordia.

Vengono “screenate” oltre 200 persone, molte 
delle quali a rischio di diabete senza che ne fos-
sero consapevoli.

L’iniziativa continua a tenersi annualmente nel 
mese di novembre grazie all’impegno del presi-
dente Marcello Delli Veneri, con la supervisione 
del dottor Angelo Cocca ed in collaborazione con 
la Menarini, la Misericordia ed altri volontari. 

Si riapre l’anno scolastico ed il Mattino così 
scrive: “Morcone- La battaglia continua: Li-
ceo, sopravvivenza oltre il 2000. Anche il Liceo 
Scientifico di Morcone ha riacquistato la piena 
serenità operativa dopo il ripristino della seconda 
classe che era stata soppressa a causa di norme 
istituzionali. I primi a reagire furono i genitori dei 
tredici studenti penalizzati, i quali minacciarono 
il ritiro dalla scuola dei rispettivi figli a causa del-
le insuperabili difficoltà di natura logistica….”

Da qualche anno il Liceo – divenuto Istitu-
to di Istruzione Superiore don Peppino Diana 
– non versa in condizioni tali da assicurarne la 
sopravvivenza e per il prossimo anno scolastico 
2018/2019 le prospettive non sono rosee; intervi-
steremo il dirigente per saperne qualcosa in più.

Ed il 4 novembre la città di Morcone ricorda i 
caduti di tutte le guerre. Dalle foto dell’epoca si 
nota una massiccia partecipazione alla cerimonia 
organizzata da Armando Saturno. Sono presenti 
le Istituzioni civili e militari, le Associazioni di 
categoria, le scolaresche di ogni ordine e grado, la 
banda musicale e gli studenti del liceo scientifico 
che – diretti dalla direttrice dell’Accademia Mur-
gantina, prof.ssa Mimma Mandato – si esibiscono 
in canti patriottici culminati con Fratelli d’Italia.

Las cerimonia – officiata da don Lupo e padre 
Andrea - si tenne all’auditorium san Bernardi-
no da cui partì il lungo corteo per raggiungere il 
monumento dei caduti in villa comunale per la 
deposizione delle corone d’allora e la lettura del 
bollettino della vittoria.

Padre Isaia Columbro verso la Venerabilità

Solo un mese fa, nella 
splendida cornice del Con-
vento dei Frati Cappuccini 

di Morcone, Fr. Maurizio Placen-
tino, ministro della provincia reli-
giosa di Sant’Angelo e Padre Pio, 
apriva il ufficialmente l’anno giubi-
lare in occasione del Centenario 
della stigmatizzazione di Padre 
Pio e al Cinquantenario della sua 
morte. Un anno, dunque, speciale 
ed importante per tutta la comu-
nità francescana, che arriverà al 
culmine con la visita pastorale di 
Papa Francesco. Il 17 marzo, in-
fatti, il Santo Padre si recherà a 
Pietrelcina e a San Giovanni Ro-
tondo, i due luoghi simbolo della 
vita di Padre Pio. 

Secondo il programma comuni-
cato dalla Sala stampa vaticana, 
il 17 marzo 2018 Papa France-

sco decollerà da Roma alle 7,00 
per arrivare a Pietrelcina alle 8,00. 
Qui sarà accolto dall’arcivescovo 
di Benevento, Felice Accrocca, 
e dal sindaco di Pietrelcina, Do-
menico Masone. Papa Francesco 
sosterà in preghiera alla Cappella 
delle Stimmate e incontrerà i fe-
deli e la comunità dei Cappuccini 
di Pietrelcina. Alle 9, poi, Papa 
Bergoglio partità alla volta di San 
Giovanni Rotondo, dove sarà 
accolto dall›arcivescovo di 
Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo, Michele Castoro 
e dal sindaco di San Giovanni 
Rotondo, Costanzo Cascavilla. 
Quindi papa Bergoglio visiterà il 
reparto di pediatria oncologica 
e celebrerà la Santa Messa alle 
ore 11,00. Dopo aver salutato la 
comunità dei Cappuccini di San 

Giovanni Rotondo, Papa France-
sco lascerà le terre pugliesi per 
ritornare in Vaticano. 

In occasione della visita del 
Santo Padre, i Frati Minori Cap-
puccini di Pietrelcina hanno ap-
prontato un ricco programma re-
ligioso di preparazione, a partire 
dall’11 marzo, con celebrazioni 
eucaristiche e fiaccolate con l’effi-
ge della Vergine a Piazzale Piana 
Romana, ogni giorno dedicate a 
soggetti diversi. Il 12 marzo sarà 
destinato ai Gruppi, associazioni, 
movimenti cattolici, il 13 marzo ai 
gruppi di preghiera Padre Pio del-
la Diocesi, il 14 marzo dal Volon-
tariato cattolico, il 15 marzo all’Or-
dine Francescano Secolare, il 16 
marzo alla Pastorale della Salute 
( Ammalati, Volontari e Operatori 
sanitari). Venerdì 16, inoltre, dal-

le 19,00 avrà inizio una solenne 
veglia di preghiera presieduta 
dall’Arcivescovo Accrocca, duran-
te la quale i fedeli si prepareranno 
all’arrivo di Papa Francesco. 

L’ultima volta visita di un Papa 
a Benevento fu quella di Giovan-
ni Paolo II 2 luglio 1990, quando 
Wojtyla venne a inaugurare il 
nuovo seminario arcivescovile. 

Papa Francesco sulle orme di Padre Pio
ecco il programma ufficiale della visita a Pietrelcina

Catiuscia Polzella
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PONTELANDOLFO News Capoiaccio anno zero
L’Associazione Culturale “Giuseppe Maria Galanti”

ha presentato il libro-inchiesta dell’onorevole Salvatore Ciocca
di Giusy Melillo

SANTA CROCE DEL SANNIO

Questo è il titolo dell’ulti-
mo, pregevole lavoro del 
Centro Ricerche Teofilo 

Petriella di Circello, curato da 
Marisa Miele e da Fernando Giu-
seppe Miele. Il volume “ricostrui-
sce” Circello con le immagini di 
oltre 50 cartoline illustrate, amo-
revolmente raccolte, catalogate 
e studiate (ognuna preceduta da 
una esaustiva scheda illustrativa) 
e con l’aiuto della memoria degli 
autori che ricordano trasformazio-
ni urbanistiche e sviluppi del pa-
ese, case con i loro abitanti, mo-
numenti e momenti che li hanno 
edificati, personaggi ancora vivi 
nel ricordo di molti, che hanno se-
gnato, nel loro intrecciarsi, la vita 
dinamica di uno dei più interes-
santi paesi del Sannio e le trasfor-
mazioni sociali degli ultimi lustri. 
Vengono fuori, oltre le immagini, 
figure di artigiani e operatori loca-
li, spesso anonimi, piccoli editori e 
committenti privati, aspetti di vita 

e di lavoro che parlano al cuore 
di tutti i circellesi e rammentano ai 
molti la Circello storica dei Liguri 
Bebiani, della Tabula Alimentaria 
e del Castello, da poco riportato a 
nuovo splendore, che la rendono 
meritevole di ben figurare in un iti-
nerario turistico dell’Alta Valle del 
Tammaro.

La pubblicazione è stata resa 
possibile dall’intervento del Co-
mune di Circello ed è aperta da 
un indirizzo di saluto del sindaco 

Gianclaudio Golia. Seguono mini-
saggi contenenti cenni di storia di 
Circello, della cartolina postale e 
le ragioni dell’impegno degli au-
tori, due “Circellesi doc”: “la pas-
sione che anima la raccolta non 
è tanto per l’oggetto materiale”, la 
cartolina illustrata e la sua storia, 
“quanto per il soggetto Circello, le 
cui facce nel tempo sono veicola-
te dalla cartolina”. Le ragioni del 
cuore vincono sempre nell’arida 
società del denaro. Complimenti.

Dopo la presentazio-
ne tenuta nella città di 
Campobasso e diverse 

presentazioni televisive, il libro 
“Capoiaccio anno zero” è stato 
ospitato con il suo autore, l’ono-
revole Salvatore Ciocca, consi-
gliere regionale del Molise, nella 
sala consiliare del municipio di 
S. Croce del Sannio, per inizia-
tiva dell’Associazione Culturale 
Giuseppe Maria Galanti. 

L’incontro si è svolto nella 
sera di sabato 3 febbraio ed è 
stato il primo di tale genere ad 
essere allestito dall’associazio-
ne. “Anno zero” è una locuzione 
usata in cronologia per indicare 
l’inizio di un’era, ossia quella 
partita dal 1963 con le perforazioni finalizzate alla 
estrazione di petrolio che interessarono diversi siti in 
Campania e in Molise, tra cui Capoiaccio, contrada 
di Cercemaggiore, che ne ha subito le conseguenze 
negative più allarmanti. Divulgando il testo realizzato 
dal Ciocca, disponibile per tutti gratuitamente, e af-
frontandone i contenuti attraverso il racconto dell’au-
tore e interventi del moderatore e del pubblico pre-
sente, con domande sul lavoro compiuto al riguardo, 
l’Associazione Galanti ha proposto la problematica 
ambientale, cui è sempre stata sensibile, nella sua 
complessità e nel suo peso maggiori: l’inquinamento 
radioattivo del territorio e le ripercussioni sulla sa-
lute dei cittadini. Il lavoro del Ciocca consiste in un 
libro-inchiesta, la cui prefazione è dell’avvocato Jean 
Paul De Jorio, e la pubblicazione a cura del grup-
po consiliare regionale “Per la Sinistra - Comunisti 
Italiani” ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 

regionale 10/2013. Esso ripor-
ta fatti, considerazioni, quesiti 
irrisolti, indagini e documenti 
ufficiali sull’attività della Monte-
dison s.p.a. (oggi Edison s.p.a.) 
avviata all’inizio degli anni Ses-
santa in particolare con l’im-
pianto delle torri estrattive per la 
ricerca del petrolio in contrada 
Capoiaccio. In relazione a tale 
area, ove nel tempo si è notata 
la insorgenza di malattie incura-
bili, la popolazione residente e 
gli operai addetti hanno sempre 
raccontato di aver assistito a 
movimenti e andirivieni anomali 
di camion, e agli atti dei verbali 
dei Carabinieri risultano deposi-
zioni sull’arrivo di autocisterne 

notturne cariche di materiale radioattivo da scaricare 
a Cercemaggiore, e di materiale liquido maleodoran-
te prodotti dalla Montedison altrove.

È stato lo stesso Ciocca a sollecitare le indagini 
ambientali del caso, in particolare quando nel 2013 
divenne consigliere regionale in Molise; anche se 
qualcosa si era già mosso negli anni Ottanta, appena 
iniziarono a porsi i primi dubbi presso enti come Co-
mune e Regione. I risultati scientifici ottenuti da ap-
posite indagini ambientali del 2015-2016 dell’ARPA, 
Agenzia per la Protezione Ambientale della Regione 
Molise, dopo decenni dalla chiusura degli impianti, 
rivelano valori di radioattività allarmanti (10 volte su-
periori al fondo naturale del terreno).

 Nelle ultime pagine del libro l’autore pone doman-
de ad oggi rimaste senza risposta, insieme però al 
proposito di afferrare la verità. 

Venerdì 16 febbraio in Pontelandolfo, due colpi 
di fucile sono stati esplosi contro l’auto di un 
imprenditore edile, l’ing. Giuseppe Lopez, già 

sottoposto in passato ad atti gravi di intimidazione 
con l’incendio di mezzi meccanici in cantieri condotti 
dallo stesso. L’imprenditore è noto a Morcone, dove 
vive con la famiglia. I carabinieri di Cerreto Sannita 
e di Benevento sono intervenuti immediatamente per 
i rilievi e gli accertamenti del caso, mentre, natural-
mente, le indagini vanno in ogni possibile direzione.

Chi ci segue, conosce le nostre preoccupazioni 
in materia di criminalità più o meno organizzata e il 
nostro invito a tutti di stare con gli occhi ben aperti. 
A leggere i giornali beneventani, viene segnalato un 
aumento preoccupante di bombe e attentati incen-
diari e di minacce estorsive, che affliggono, secondo 
molti, più la citta capoluogo e le valli telesina e cau-
dina che la parte collinare della provincia. Libera, la 

benemerita associazione contro le mafie, da tempo 
presente a Benevento, è molto impegnata in attività 
di sensibilizzazione della cittadinanza e di denuncia, 
in particolare del fatto che Benevento e  provincia 
non possono essere ritenute più “isola felice rispetto 
alla criminalità”. 

Per combattere tale fenomeno occorre dare una 
mano agli inquirenti, collaborare con le Forze dell’Or-
dine e denunciare. Bene ha fatto il sindaco di Ponte-
landolfo, Gianfranco Rinaldi, ad invitare i suoi con-
cittadini alla vigilanza e a richiedere al Prefetto di 
Benevento la urgente convocazione della conferen-
za sull’ordine e la sicurezza pubblica, allo scopo di 
accendere i riflettori sulla zona del Tammaro, dopo gli 
ultimi, allarmanti accadimenti. Se non diciamo basta 
all’indifferenza, corriamo il rischio di trovarci i camor-
risti in casa e i loro metodi che la fanno da padrone 
nei nostri paesi.

Parte la Carta d’Identità Elettronica
Da lunedì 19 Febbraio 2018 presso l’Ufficio Anagrafe del Comune è possibile richiedere la CIE - Carta 
d’Identità Elettronica. Ai sensi della normativa vigente in materia, i Comuni hanno l’obbligo di legge di 
emettere esclusivamente la carta d’identità elettronica. Possono richiedere la CIE gli iscritti nell’anagrafe 
della popolazione residente nel Comune di Pontelandolfo. I cittadini residenti in altro Comune italiano 
possono chiedere la carta di identità, solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi 
presso il proprio Comune di residenza. Solo in seguito alla trasmissione del Nulla Osta al Comune di 
Pontelandolfo da parte del Comune di residenza, sarà possibile procedere alla richiesta della carta di 
identità. Il cittadino può chiedere la CIE nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del 
documento di identificazione presentandosi personalmente allo sportello Anagrafe, in Via Municipio, 48. 
Non esiste un limite di età per chiedere il rilascio della CIE. Presentarsi allo sportello con documento di 
identificazione o di riconoscimento e una foto formato tessera recente o, in alternativa, su supporto USB 
(dimensione immagine 400 DPI; dimensione file 500 KB; formato file JPG). La carta di identità scaduta 
o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello. In caso di furto o smarrimento o 
deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del vecchio documento 
occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane (Questura o 
Comando dei Carabinieri). Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza 
della validità. Il corrispettivo, fissato dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 25 maggio 2016 e dalla Delibera di Giunta n° 11 del 08/02/2018, è di € 22,20 (di cui corrispettivo 
ministeriale € 16,79, diritto fisso comunale € 5,16 diritto di segreteria comunale € 0,25). L’importo sarà 
riscosso dall’Ufficiale di Anagrafe all’atto della richiesta allo sportello della carta d’identità elettronica, in 
contanti. Il termine di conclusione del procedimento per la richiesta della CIE è immediato. La consegna 
della CIE avverrà da parte del Ministero dell’Interno entro sei giorni lavorativi presso l’indirizzo indicato 
dal cittadino all’atto della richiesta. Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare l’informativa pubblicata 
sul sito istituzionale del Comune www.pontelandolfo.gov.it.

Due progetti di Servizio Civile per riscoprire, tutelare e promuovere le peculiarità 
del territorio Sannita
In attesa dei lavori di completamento del Palazzo Rinaldi, è l’Associazione culturale “Il Club del Libro” 
a ospitare la Pro-Loco (tra le due associazioni già vige un protocollo d’intesa) nei locali della biblioteca 
comunale al fine di garantire le attività di cui ai Progetti di Servizio Civile / bando 2017 proposti 
dall’UNPLI - Unione Nazionale delle Pro-Loco d’Italia. Due sono i volontari che stanno lavorando ai 
progetti denominati “Identità e sviluppo della provincia sannita” e “I percorsi della memoria: immagini e 
storie della provincia sannita”. Due i volontari, dunque, per due progetti mirati alla valorizzazione di storie 
e culture locali. Significativa è la presenza di beni e risorse, sia da un punto di vista strettamente storico-
culturale che paesaggistico-ambientale nel territorio interessato dai progetti attraverso i quali saranno 
promosse attività delle di cui saranno beneficiari l’identità culturale del territorio sannita innanzitutto 
oltre a una pluralità di soggetti quali le comunità locali, provinciali e regionali, i giovani, gli anziani, i 
volontari del servizio civile, L’intento è di rendere più fruibile il patrimonio culturale e di riscoprire e 
valorizzare le tipiche colture del Sannio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei luoghi e delle 
attività contadine e artigiane anche attraverso attività promozionali delle peculiarità territoriali. E’ un 
territorio ultramillenario il nostro, abitato per secoli dal mitico, eroico popolo sannita, che oggi vuole 
ricostruire la sua storia anche per immagini, vuole fortemente mantenere viva la memoria storica-etno-
antropologica. E’ un territorio, anch’esso, come tutti, minacciato oggi da una modernità distruttiva, ma 
che vuole guardare speranzoso al futuro.

La maschera di Marzo
Dopo le ultime ruzzolate, la mascherata dei bambini di martedì grasso nella palestra di via Municipio, è 
calato il sipario sul Carnevale 2018. Se il Carnevale ci saluta e ci dà appuntamento al prossimo anno, 
Marzo, il mese più bizzarro, bussa alle porte. Per la serie delle tradizioni  dimenticate, a Pontelandolfo 
un tempo, un uomo che vestiva grosso mantello di colore celeste, una tuba bianca, di forma conica, buf-
famente piantata sulla testa, un cravattino lungo e sottile a pois legato stretto in gola, la faccia dipinta di 
bianco, comodamente seduto in una botte opportunamente fissata su due assi di legno e trasportata da 
quattro energici volontari, brandendo minacciosamente un grosso bastone, la tipica piròccula, nel corso 
della serata che precedeva il primo giorno del mese di marzo, accompagnato, in un corteo festoso, da 
una moltitudine di gente, si recava presso le case del paese minacciando avversità atmosferiche se non 
fosse stato accolto adeguatamente, ed inneggiando alle caratteristiche fecondative del mese. Mentre i 
convenuti si sbizzarrivano in lazzi, battute e sfottò, Marz’ invitava i presenti a prestargli attenzione, “pena 
la morte”, urlando a gran voce la temuta filastrocca inneggiante il mese pazzerello. Marz’ concludeva la 
serietà del momento quando, alla fine, chiedeva al padrone di casa, dapprima supplichevole un po’ di 
salsiccia, poi energicamente, assumendo un aspetto tenebroso, lanciava, forte, la temuta maledizione: 
se non gliela avesse data, la “sausicchijèlla” (“salsiccella”), sarebbe dovuta andare a male. E così, sal-
sicce e boccali di vino rosso, a quel punto, non si contavano fino a tarda sera. Trasportatori e accompa-
gnatori partecipavano avidamente, tra grida e sollazzi, al banchetto. Quando la gelida voce del silenzio 
della notte metteva a tacere ogni essere vivente, l’uomo vestito di celeste, stanco, infreddolito e un po’ 
bevuto, mal fermo sulle gambe prendeva la via di casa. Era in grado di percorrere l’angusto sentiero fi-
nanche ad occhi chiusi, conoscendone a memoria anche il più piccolo anfratto. Nella speranza di essere 
riuscito ancora una volta ad esorcizzare le bizzarrie del temuto mese di marzo, l’uomo vestito di celeste 
auspicava in cuor suo un futuro migliore anche per se stesso.

Il Fortore è tornato in piazza
Il Fortore in rivolta! Titolava Realtà Sannita di gennaio 2018. E su tutti i giornali provinciali, con grande 
evidenza, si è parlato delle proteste di sindaci e cittadini del Fortore che hanno marciato su Benevento 
per protestare in maniera vibrante contro il pessimo stato della viabilità provinciale e per la condizione di 
abbandono in cui è stata lasciata la loro terra. Addirittura Il 17 febbraio scorso si è tenuto un Consiglio 
Provinciale straordinario per discutere l’argomento. Nell’occasione si è svolto un confronto a muso duro tra 
cittadini e amministratori, con il clero ancora una volta in prima fila. Erano presenti il vescovo di Ariano Irpino 
mons. Sergio Melillo e il parroco di Montefalcone don Annibale Di Stasio. Speriamo vivamente che alla 
mobilitazione seguano provvedimenti concreti. Noi, intanto, siamo tornati con la mente al lontano 14 aprile 
1957, era Domenica delle Palme, quando dal Fortore partiva La “Marcia della fame”. Erano braccianti, 
operai, contadini, donne con bambini, volevano raggiungere Roma per far sentire la loro vigorosa protesta 
contro il governo per lo stato di isolamento in cui veniva mantenuto il Fortore. Alla testa del movimento vi 
era la CGIL con     , recentemente scomparso. La manifestazione fu interrotta dalle forze dell’ordine.
Altra significativa e forte protesta scoppiò nel 1976. Anche questa volta la mancata realizzazione della 
Fortorina e dell’ospedale era al centro della contestazione. Capeggiata dai parroci, fece notevole scalpore 
anche per la presenza alla testa dei fedeli e dei cittadini del non dimenticato don Ciro Canfora, parroco di 
San Bartolomeo. L’anno scorso, finalmente, è stato inaugurato il primo tratto della Fortorina. L’auspicio di 
tutti è che non passi tanto altro tempo.

Pasquale Giantomaso

Saluti da Circello

Colpi di fucile contro auto di un imprenditore
Il sindaco di Pontelandolfo giustamente preoccupato
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Lo Stato Sociale
Il Festival di Sanremo, edizione numero 68, si è da poco 

concluso. Il carrozzone mediatico come tutti gli anni si porte-
rà dietro i suoi strascichi e le sue mancanze, le sue polemi-
che e i suoi tormentoni ancora per qualche mese, fin quan-
do tutti ci dimenticheremo chi ha vinto e chi è arrivato ultimo. 
Premessa personale: io non guardo il festival in tv ma lo ascolto in 
radio, Rai Radio 2 nella fattispecie, per una sorta di pseudo deforma-
zione professionale.

Quasi tutto il Belpaese si è chiesto chi o cosa fosse Lo Stato So-
ciale, gruppo di rampanti giovanotti che si è piazzato secondo spo-
destando il gotha della canzonetta italica.

Lo Stato Sociale nasce a Bologna nel 2009 per volontà di tre “col-
leghi” dj di Radio Città Fujiko ed esordisce nel 2010 dando alle stam-
pe un Ep autoprodotto dal titolo Welfare Pop, seguito a ruota da un 
secondo lavoro per Garrincha Dischi (etichetta particolarmente attiva 
nella scena alternative ed indie) intitolato Amore ai tempi dell’Ikea. 
Il primo disco ufficiale vede la luce nel 2012, Turisti della de-
mocrazia, il cui titolo si ispira ad un discorso di Silvio Berlusco-
ni pronunciato all’Europarlamento e contiene la loro hit di mag-
gior successo: Sono così indie, pungente parodia della scena 
musical alternativa italiana, fatta di contraddizioni e stereotipi. 
Turisti della democrazia vince svariati premi, tra i quali annoveriamo 
il premio Siae “Miglior Giovane Talento dell’Anno” e la “Targa Giovani 
Mei” al Meeting delle Etichette Indipendenti.

Pubblicheranno poi, rispettivamente nel 2014 e nel 2017. 
C’eravamo tanto sbagliati e Amore, lavoro e altri miti da sfa-
tare, sempre sotto la Garrincha Dischi. Tutta la produzione de 
Lo Stato Sociale si contraddistingue per una sottile e variegata 
analisi del mondo moderno e dell’ambiente giovanile per quan-
to concerne i testi, uniti ad arrangiamenti volutamente scanzo-
nati che ricordano come cifra stilistica il primo Rino Gaetano. 
Non sono un loro fan accanito sia ben chiaro, ma delle loro discogra-
fia apprezzo particolarmente due pezzi: la già citata Sono così indie 
e un brano tratto dal loro ultimo lavoro, ovvero Nasci rockstar, muori 
giudice ad un talent show che è stato una sorta di premonizione su 
ciò che poi è successo ad uno dei capisaldi della scena indie rock 
italiana (non vi dico il nome!)

Alla prossima puntata
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di Franca Savino
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Grafica Mellusi

In ricordo di Gerardo Biondi

ORIZZONTALI: 1. “Affette da amnesia” in morconese – 12. Può 
esserlo un dente – 13. “Residuo dell’olio d’oliva” in morconese – 
15. Aspersa – 17. Radice del rafano – 18. Unione Tassisti d’Italia 
– 19. Richiamare – 21. Elogio – 23. Frutti dell’olivo – 24. Tuttavia 
– 25. Pidocchi delle piante – 27. Attaccata – 29. Rari agli estremi 
– 30. Regione della Grecia – 31. Imposta Locale sui Redditi – 33. 
Antilope dell’Angola – 36. “Lago” in morconese – 37. Latterie 
Industriali Riunite – 38. Tony Esposito – 40. Quella bianca ferisce 
di taglio – 42. Il punto dell’orbita terrestre più distante dal sole – 
45. Terreni circostanti la città – 47. Lo è un attore – 49. Lesione 
della pelle – 50. Furioso – 51. Allenatore di calcio – 52. “Canto 
mattutino” in morconese.

VERTICALI: 1. “Gioco dello scivolo” in morconese – 2. 
Appassionati di giochi di carte – 3. Orrendi – 4. Ruscello – 5. Fornire 
– 6. Antenato remoto – 7. Ruzzolare – 8. I medi di elmo – 9. Nativi 
di Locri – 10. Il nome della lettera R – 11. “Abitante di S. Croce del 
Sannio” in morconese – 14. Caserta – 16. Aspro – 20. Salve! – 22. 
Paradiso terrestre – 26. Materiali per ipertesti – 28. Inondato – 32. 
Pari in moda – 34. Mezzi agricoli – 35. Altezza Reale – 39. John, 
cantautore inglese – 40. Sono diverse in tatto – 41. Granturco – 43. 
Industria automobilistica italiana – 44. Intelligenza Artificiale – 46. 
Dispari in regie – 48. Cattiva – 49. Devota – 51. Matera.

La soluzione al prossimo numero

Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, il nostro caro Gerardo ci ha lasciati, 
dopo un lungo periodo di malattia.

Ciononostante, ha vissuto con estremo coraggio anni di vita sere-
ni e operosi, dimostrando sempre entusiasmo nel fare e progettare 
una sicurezza ed un benessere per i suoi cari. A volte, ai nostri timori 
per questa incessante laboriosità, rispondeva che voleva “sistemare 
tutto” per non lasciare problemi a noi, la sua famiglia: è il cruccio di 
ogni marito, di ogni padre.

E poi non si risparmiava nel dare consigli pratici agli amici, prodi-
gandosi personalmente nel fare piccoli lavori o procurarsi l’occorren-
te per risolvere ogni problema. Instancabile, per questo suo modo di 
amare  era apprezzato e stimato da tutti.

In questi giorni di dolore e di tristezza, ci rendiamo sempre più 
conto che Gerardo lascia un vuoto incolmabile nella nostra famiglia 
e in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Mancherà a Morcone, ai suoi vicoli e alle sue scalinate, ai frut-
ti della sua terra di cui si riempiva la macchina al ritorno verso ca-
sa, e che ridistribuiva a tutti regalando un “pezzettino” del suo pae-
se natio.

Ora Gerardo riposa ai piedi del suo paesello, come era suo de-
siderio. Il suo corpo torna alle sue radici. Gerardo riposa durante le 
estati morconesi, sotto gli alberi di fico ricercati e saccheggiati, sui 
marciapiedi e le panchine del Palazzo, nelle piazze e nei bar dei tre-
sette con gli amici di sempre, nei ricordi della gioventù perduta.

Grazie carissimo Gerardo
Rina e la tua famiglia

Circus Carnival Festival
la kermesse di Carnevale targata Morcone

di Catiuscia Polzella

Coriandoli, stelle filanti, maschere di ogni tipo, carri allegorici, 
balli in costume e festeggiamenti di ogni genere: se volessimo 
descrivere il Carnevale questa definizione farebbe al caso 

nostro. Festa di origine antichissima, che negli anni si è arricchita 
di sfumature sempre nuove e diverse, il Carnevale rappresenta oggi 
un evento unico, in cui si mescolano tradizioni e divertimento. Non a 
caso, è questa la festa più amata al mondo, da grandi e piccini per la 
sua stravaganza contagiosa, per il suo irrefrenabile entusiasmo e per 
la sua incontrastata assurdità. Pur non essendo famosa come Rio 
De Janeiro, anche l’Italia celebra carnevali di antiche tradizioni noti a 
livello internazionale, che attraggono ogni anno migliaia di visitatori 
da tutto il mondo.  Un esempio è certamente il celebre Carnevale di 
Venezia, ma l’aria di festa soffia su tutto il Paese, da Nord a Sud, da 
Est ad Ovest, e tutti si lasciano contagiare dalla febbre del martedì 
grasso.

Dopo un lungo periodo di sosta, quest’anno anche Morcone si è 
lasciata trasportare dai festeggiamenti con una kermesse di tre giorni 
dal titolo “Circus Carnival Festival”. Grazie all’ impegno di un gruppo 
di amici, di alcune associazioni del territorio (Verdemente, Adotta il 
tuo Paese, Figlie di Sion, Gi.fra, Armonia, Centro Fisio) ed ad alcune 
attività commerciali locali, quali Joker bar, Cortadito Cafè, Miravalle 
Newstyle, Bar Coste e Bar da Mena, la comunità morconese ha 
potuto riappropriarsi di una vecchia tradizione che per molto tempo 
ha rappresentato un vanto e un orgoglio. Come dimenticare, infatti, le 
sfilate dei meravigliosi carri allegorici, creati con maestria e pazienza 
dalle contrade di Morcone, dei costumi ricercati e curati nel minimo 
dettaglio, dello spettacolo che concludeva la manifestazione e che 
permetteva a tutti di trascorrere un Carnevale unico e divertente. Ma 
ecco che quest’anno è tornata quell’euforia!

Tre sono stati gli eventi in programma, che hanno avuto luogo 
all’Area Fiera di Morcone. I festeggiamenti sono iniziati sabato 10 
febbraio con una notte all’insegna della musica di “Radio Company”, 
per poi proseguire il giorno successivo con il “Carnival Show”. Lo 
spettacolo di cabaret ha visto esibirsi sul palco diversi morconesi 
doc, i quali hanno alternato sketch comici a momenti musicali sotto 
la conduzione di Gianluca Solla: “I Cicirinella Friends” (Michela 
Colesanti, Pasquale Colesanti, Antonio Mastrovalerio, Mrtina di 
Muccio); Gli Arrecoti (Ruggiero Cataldi, Antonio Mastrovalerio, 
Simona Ruscitto, Michela e Pasquale Colesanti); Mario di Pietro; 
Magnitudo 09 ed, infine, i ragazzi dell’associazione Verdemente. 
A seguire, i ritmi travolgenti dei balli latino-americani e caraibici 
hanno conquistato la scena e fatto divertire i tanti intervenuti alla 
manifestazione. Infine, i festeggiamenti del martedì grasso. Alle 
17,00 le porte del padiglione dell’Area Fiera, trasformato in un vero 
e proprio circo grazie alla scenografia realizzata sapientemente per 
l’occasione, si sono aperte ai più piccoli per la tradizionale festa in 
maschera. Animazione, musica e tanto divertimento a cura delle 
associazioni del territorio per divertire i piccoli morconesi. A cura del 
Centro Fisio, invece, la festa in maschera per i più grandi, i quali, con 
travestimenti originali e divertenti, hanno concluso il  “Circus Carnival  
Festival”, almeno per quest’anno.

Appuntamento, dunque, al prossimo Carnevale, nella speranza 
che questa kermesse, nata dalla voglia di stare insieme e di 
collaborare in nome del bene comune, sia solo il punto di partenza 
per la nascita di una nuova tradizione tutta morconese. 

Lutto Di Brino
È morto a 95 anni Goffredo Di Brino, l’uomo della Casina Rossa. 
Lo ricordiamo radio-marconista nella 2ª guerra mondiale, nel 
racconto fatto a Maria Solla sulle sue avventure di prigioniero dei 
tedeschi. Era uomo schivo e legato alla famiglia. 

Alla moglie Maria, ai figli Nicolina ed Eligio, ai generi e ai parenti 
tutti sentite condoglianze da La Cittadella.


