
La campagna elettorale 
alle nostre spalle, a det-
ta di molti osservatori, è 

stata la più brutta e confusa degli 
ultimi venti anni. Del “bipolari-
smo muscolare” è rimasta solo la 
muscolarità dello scontro e del 
linguaggio, poche idee e molte 
promesse da baraccone; forse 
per questo il risultato che vie-
ne fuori, nell’immediato dopo 
voto, da il senso di una ulterio-
re frantumazione del Paese e di 
una governabilità diffi cilissima. 
L’auspicio è che la legislatura 
nascente, la 17^, sappia trovare 
energie riposte, per rimettere in 
moto il paese e impegnarsi con-
cretamente sulle riforme, per ri-

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

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

Formichella alla Camera) i primi 
cinque non sono stati ripresentati 
o si sono fatti da parte (Boffa), 
a Formichella non è stato suffi -
ciente il recupero berlusconiano. 
Nella grande Kermesse eletto-
rale si sono cimentati, anche se 
in posizioni diffi cili e senza spe-
ranza, Maria Teresa Del Ciampo 
nella lista del Centro Democra-
tico di Tabacci e Bello; Mauro 
Petrillo nella Lista Grande Sud; 
Luigi De Giacomo, nella lista 
Moderati Italiani in Rivoluzio-
ne al Senato. Morconesi i primi 
due, vive e lavora a Morcone il 
terzo. A parte viene pubblicato il 
risultato completo delle elezioni 
a Morcone. 
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SENATO DELLA REPUBBLICA

Presidente Lista Voti %

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

665
31
30
24
17
17

4
1
1

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

TOTALE COALIZIONE 790 32,27

Pier Luigi Bersani Partito Democratico
Centro Democratico
Sinistra Ecologia Libertà
Partito Socialista Italiano

591
88
66

6

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

TOTALE COALIZIONE 751 30,67

Giuseppe Piero Grillo Movimento 5 Stelle 633 25,85

Mario Monti Con Monti per l’Italia 179 7,31

Antonio Ingroia Rivoluzione Civile 57 2,32

Simone Di Stefano Casapound Italia 7 0,28

Magdi Cristiano Allam Io Amo l’Italia 6 0,24

Domenico Savio P.C.I. Marxista-Leninista 5 0,20

Luca Romagnoli Fiamma Tricolore 4 0,16

Roberto Fiore Forza Nuova 4 0,16

Marco Ferrando Partito Comunista dei Lavoratori 4 0,16

Giacinto Marco Pannella Lista Amnistia Giustizia Libertà 3 0,12

Oscar Fulvio Giannino Fare per fermare il declino 3 0,12

Raffaele Bruno Rifondazione Missina Italiana 2 0,08

Alfonso Luigi Marra Pas - FLB&LT _ _

Pur con una certa astensio-
ne, il popolo sovrano ha 
votato ancora con la fami-

gerata legge Porcellum, facen-
do scelte davvero inusuali nella 
storia della nostra Repubblica. 
I partiti tradizionali sono stati 
travolti dal Movimento 5 stelle, 
come pure Monti, che ha pagato 
un governo con tassazioni insop-
portabili e particolarmente genu-
fl esso alla politica conservatrice 
della Merkel. La Camera è anda-
ta al centrosinistra grazie al pre-
mio di maggioranza, il Senato è 
bloccato. Lo scenario che ne sca-
turisce è complesso e la matassa 
si presenta diffi cile da districare.

I mercati internazionali tre-
mano, la stampa internazionale 
analizza i risultati con appren-
sione e preoccupazione. Com’è 
noto, toccherà al vincitore del-
la camera bassa l’onere di fare 
la prima proposta al Presidente 
della Repubblica, il quale dovrà 
prendere la decisione più impe-
gnativa del settennato ormai agli 
sgoccioli. Piaccia o non, il vero 
vincitore delle Elezioni 2013 è 
Beppe Grillo, che ha toccato la 
pancia degli Italiani, ormai stufi  
di promesse mai mantenute e di 
caste intoccabili.  Lui ha incarna-
to la rabbia, l’indignazione, l’ira 
di chi ogni giorno non sa come 
fare per tirare avanti. Dal che, si 
può capire il voto dei disaffezio-
nati ai partiti politici attuali,  il 
voto degli stessi nella speran-
za di un atto rivoluzionario del 
grillismo, peraltro pacifi co; ma è 
proprio diffi cile decifrare quello 
dato ancora a Berlusconi, dopo 

tanti scandali e scelte politiche 
mortali per l’Italia. Si è credu-
to alla impossibile restituzione 
dell’IMU e non agli impegni 
programmatici di Bersani, deci-
samente cauti, che però a già go-
vernato, disattendendo al ruolo 
di un partito popolare che sappia 
essere con i meno fortunati, che 
poi sono tanti. Se non si trove-
rà una soluzione, l’Italia passerà 
sotto la governance dell’Europa, 
che già si sta esprimendo con 
preoccupazione.

Morcone, come si deduce dai 
risultati elettorali, pubblicati 
da Morconiani.net e da noi ri-
proposti, ha votato in linea con  
quelli nazionali. Prove gene-
rali di orientamento per il voto 
comunale di maggio, quando 
dovremo  tornare alle urne per 
eleggere il nuovo sindaco? Direi 
proprio di sì. Cosa fare nel frat-
tempo? Certamente dare ascolto 
e attenzione alla forte domanda 
di cambiamento emersa dal voto 
dei  morconesi, cercando di com-
prendere quel rancore verso una 
politica percepita come distante, 
indifferente se non sorda alle 
esigenze reali, ai desideri, alle 
aspettative dei cittadini. Rancore 
e disaffezione, che poi si tradu-
cono in  astensione al voto o in 
schede bianche e nulle. Ora si 
dovrebbe rifl ettere in silenzio. Il 
voto è il sale della democrazia. 
Allora, è doveroso e necessario 
tener conto del valore non solo 
simbolico di chi ha votato il Mo-
vimento 5 stelle, prima di pro-
porre coalizioni o partiti perdenti 
in partenza.

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

A Morcone Giusy, una giovane donna grintosa, dagli occhi pro-
fondi ed espressivi, con un senso di “me voila” molto evi-
dente, è conosciuta come parrucchiera. Pochi sanno che è un 

vulcano di idee ed insieme una grande affabulatrice, dal linguaggio 
fl uido, articolato che utilizza un lessico ricco ed appropriato. Quando 
parla sembra un torrente in piena e si sta lì ad ascoltarla senza inter-
romperla, come se si vedesse scorrere un fi lm naturale, una pellicola 
psichica sullo schermo della fantasia.
Perché la fantasia inesauri-
bile o meglio la creatività 
è la caratteristica di questa 
donna infaticabile che, pur 
essendo nata in America 
nel popoloso quartiere di 
Brooklyn, ed essendo ve-
nuta giovanissima in Ita-
lia, dove ha frequentato 
la scuola dell’obbligo, ha 
conservato, con la doppia 
nazionalità, la mentalità 
pragmatica, effi ciente del 
popolo americano, trasmes-
sale forse anche dal padre, 
Donato, un ristoratore tra i 
più qualifi cati per compe-
tenza e professionalità.

CAMERA DEI DEPUTATI

Presidente Lista Voti %

Pier Luigi Bersani Parttito Democratico 
Centro Democratico
Sinistra Ecologia Libertà

620
122
83

22,81
4,49
3,05

TOTALE COALIZIONE 825 30.36

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

710
23
20
20
19
15
1
-

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

-

TOTALE COALIZIONE 808 29,73

Giuseppe Piero Grillo Movimento 5 Stelle 740 27,23

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

167
25
15

6,14
0,92
0,55

TOTALE COALIZIONE 207 7,61

Antonio Ingroia Rivoluzione Civile 80 2,94

Giuseppe Cirillo Voto di Protesta 15 0,55

Roberto Fiore Forza Nuova 7 0,25

Magdi Cristiano Allam Io Amo l’Italia 7 0,25

Renata Jannuzzi Liberale per l’Italia - PLI 7 0,25

Oscar Fulvio Giannino Fare per fermare il declino 7 0,25

Giacinto Marco Pannella Lista Amnistia Giustizia Libertà 6 0,22

Simone Di Stefano Casapound Italia 4 0,14

Raffaele Bruno Rifondazione Missina Italiana 4 0,14

Il 26 e 27 di maggio i cittadini morconesi ritorneranno alle 
urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Anche la 
nostra campagna elettorale si annuncia diffi cile.

Nei cinque anni della consiliatura si è assistito ad uno 
scontro senza frontiera tra maggioranza e opposizione.  Tutto 
iniziò a ridosso delle elezioni. Il “cartello elettorale unitario” 
che aveva vinto le elezioni non resse alla verifi ca degli orga-
nigrammi, poi vi fu il “tradimento” dell’eolico. Da allora gli 
animi si surriscaldarono, vi furono abbandoni della maggio-
ranza e nuovi arrivi, non vi fu più pace sotto gli ulivi. Ma tutto 
ciò sarà oggetto della prossima campagna elettorale. In questa 
sede ci interessa sottolineare che il prossimo 28 di maggio avrà 
inizio per Morcone la 16ª Consiliatura del periodo repubbli-
cano.

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

Per Morcone la prossima
sarà la 16ª Consiliatura
Abbiamo tutti bisogno di rigore, di correttezza e di 
rispetto nei rapporti tra istituzioni e cittadini.

GIUSY (ovvero del presepe nel presepe)
di Flavia Colesanti

La vicenda della Carlina e del 
licenziamento dei lavoratori 
morconesi ha messo in evi-
denza la grave crisi economi-
co-fi nanziaria del comune di 
Morcone. Fino a poco tempo 
fa se ne parlava solo nei bar, 
ma era ben nota agli addetti 
ai lavori (amministrazione, 
opposizione che la aveva ri-
petutamente e invano denun-
ciata,  revisore dei conti), ai 

dipendenti comunali (che nel 
più assoluto silenzio non ri-
cevono più con regolarità lo 
stipendio), ai cittadini sulle 
cui spalle pesa, negli ultimi 
due anni, un aumento di tutte 
le tariffe, le tasse e i balzelli 
comunali, quasi fi no al mas-
simo consentito, alle imprese 
che fi duciose “avanzano”. 

È L’ORA DELLA VERITÀ
PER I CONTI DEL COMUNE

Sorprende l’assoluta inerzia dei nostri
amministratori in attesa delle elezioni

Schede Bianche: 76 - Schede nulle 83

Schede Bianche: 65 - Schede nulle 75
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Candidati Morconesi
Christian Di Fiore, trenten-

ne fi glio d’arte del nostro amico 
Mimì, già vice sindaco di Morco-
ne ed ora assessore di Masliani-
co, è stato candidato nella lista 
del Pd al Consiglio regionale del-
la Lombardia con Ambrosoli pre-
sidente. Nonostante la giovane 
età Christian può già vantare un 
bel curriculum. Laureato in Inge-
gneria fi sica presso il Politecnico 
di Milano, Ricercatore preca-
rio (chi non lo è di questi tempi) 
presso l’Università di Amburgo, 
è impegnato nel volontariato 
presso la Croce Azzurra di Como 
e nella Politica ( è responsabi-
le del Forum Ambiente del Pd). 
E stato animatore del comitato 
provinciale di Como per Matteo 
Renzi. Complimenti e auguri.

Centro Studi “Ugo Grego-
retti” a Pontelandolfo

 Il 12 gennaio scorso è stata 
uffi cializzata la nascita a Ponte-
landolfo del centro studi “Ugo 
Gregoretti”. Si tratta del  primo 
passo di una attività artistico-
culturale di grande valenza e si-
gnifi cato che ruoterà  intorno ad 
un festival del cortometraggio 
comico, manifestazione unica 
a livello nazionale, e al premio 
“Landolfo d’oro”, giunto alla se-
sta edizione. Si tratta del ricono-
scimento da assegnare a perso-
naggi che hanno dato lustro al 
Sannio. Tutta l’attività del centro 
si avvarrà della presenza e della 
“regia” di Ugo Gregoretti, della 
sua famiglia e di suoi validi col-
laboratori, nonché dell’archivio 
personale del Regista, patrimo-
nio di grande valore che farà di 
quel Paese un centro di studio e 
di produzione artistica.

Centro Culturale Civiltà
Contadina del Sannio
Il Centro Culturale per lo 

studio della civiltà contadina 
dell’Alto Sannio ha presentato 
un importante programma di ini-
ziative culturali e di studio che si 
svolgeranno durante tutto il 2013 
e vedranno al centro la Famiglia 
De Agostini, che ha avuto un 
ruolo importante per la rinascita 
di Campolattaro e della Valle del 
Tammaro. Annibale Laudato, di-
namico presidente del centro, in 
una conferenza stampa apposi-
tamente convocata, ha illustrato 
le varie iniziative programmate 
sul tema: “La famiglia De Agosti-
ni a Campolattaro (1813 – 2013). 
Due secoli di vicende e di pro-
tagonisti”. Si inizierà a maggio 
con un convegno sulla famosa 
Tavola Bebiana e sulla strada 
omonima, con la partecipazione 
di archeologi ed esperti di fama 
nazionale. Seguirà a giugno un 
convegno sul brigantaggio post 
unitario mentre a dicembre l’at-
tenzione sarà concentrata sulla 
famiglia De Agostini e sul suo 
impegno a favore delle comunità 
locali del Tammaro e del Fortore, 
il tutto sulla scorta di documenti 
inediti risalenti al primo decennio 
post unitario, gelosamente con-
servati nell’archivio storico della 
Famiglia. La famiglia De Agostini, 
presente attraverso il dr. Enrico 
De Agostino e il dott. Ciannella 
De Agostini, hanno portato l’ade-
sione alle iniziative che intendo-
no celebrare il popolo e la terra 
di Campolattaro e la sua storia.

Collegamento campano
contro le camorre
A Pietrelcina si è riunito il 

Collegamento Campano con-
tro le Camorre per la legalità e 
la non violenza. Promosso dalla 
sez. di Benevento per impulso 
del prof. Mario De Nicolais, l’in-
contro è servito per fare il punto 
sulle numerose iniziative pro-
mosse dall’Associazione al fi ne 
principale di creare comunità 
locali capaci di resistere alla pe-
netrazione mafi osa, alla illegali-
tà e alla corruzione, nel rispetto 
della libertà e della dignità delle 
persone. Al saluto del sindaco 
di Pietrelcina, Mimmo Masone, 
ed alla relazione del presidente 
Leandro Limoccia , sono seguiti 
vari interventi. La presenza del 
Procuratore della Repubblica 
Federico Cafi ero De Raho, forte-
mente impegnato nel contrasto 
alla camorra, e la fi rma di un Pro-
tocollo d’Intesa tra Collegamen-
to Campano contro le Camorre 
per la Legalità e la non Violenza 
e il comune di Pietrelcina.Il docu-
mento è fi nalizzato a promuovere 
“la Pace nella sua accezione più 
ampia, la Legalità e la Giustizia, 
la Cittadinanza responsabile at-
traverso attività culturali e for-
mative che abbiano come scopo 
di cambiare gli atteggiamenti e 
i comportamenti dei cittadini e 
far maturare il senso di respon-
sabilità e di cittadinanza attiva a 
partire dall’analisi del proprio ter-
ritorio”. Va evidenziato in questa 
sede il ruolo del Collegamento 
Campano  contro le Camorre di 
interlocutore delle Amministra-
zioni pubbliche e delle altre as-
sociazioni di volontariato per la 
sicurezza e la trasparenza del 
governo locale.

Inaugurato il Centro mul-
tiattività Fuori Klasse

Nella zona di espansione del 
paese, in via Sant’Erasmo è stato 
inaugurato da poco ed è in piena 
attività il centro multiattività per 
l’infanzia e la pre – adolescenza 
“ fuori Klasse, espressione del 
talento”, ad iniziativa di giovani 
professionisti ed esperti. Si trat-
ta di una ludoteca Baby parking 
funzionante dal lunedì al sabato 
ed utilizzabile per festeggiare 
compleanni ed altre ricorrenze 
per bambini. Chi volesse contat-
tare i gestori ed avere utili infor-
mazioni può telefonare al nume-
ro 329/0933231.

Intimidazioni a delegato 
Filcams. La CGIL dubita

Sul Mattino, pagina provin-
ciale del sette febbraio scorso, vi 
è la denuncia della Filcams CGIL 
di un atto intimidatorio nei con-
fronti di un delegato sindacale 
di categoria, accaduto a Paolisi. 
L’auto di questa delegata (era 
una donna) è stata danneggiata 
da due colpi di pistola e all’inter-
no della stessa è stato lasciato 
un proiettile. La matrice del ge-
sto inconsulto non è nota, ma ad 
opera della sindacalista è stata 
sporta denunzia ai carabinieri di 
Airola, che indagano. L’accaduto 
è stato collegato dalla sindacali-
sta alla “vertenza La Carlina” di 
Morcone e la Filcams chiede che 
venga fatta chiarezza sulle azien-
de aggiudicatarie dell’appalto, 
dal momento che “ su una di 
esse grava un procedimento dei 
Carabinieri, perché da control-
li effettuati in azienda, risultava 
personale a nero”. Sulla vicenda 
di Morcone la Filcams si sente 
impegnata a tutelare i lavoratori 
in un più ampio contestodi lega-
lità e trasparenza.

pillole di cronaca
SSSSSSSSSSSSSSSSSU

.

Laceratevi il cuore e non le vesti (Gl 2,13)

Dire no a una Quaresima ipocrita vuole dire ridare alla Quaresima 
la sua verità, vincendo il rischio di esprimersi in bugia nel celebrare. 
Può capitare che per quaranta giorni noi ci esprimiamo in bugia nel 
celebrare, vivendo una specie di doppio binario: in chiesa parliamo di 
deserto, digiuno, conversione, perdono, opere di carità e fuori chiesa, 
nella vita quotidiana, tutto segue un altro binario, un’altra mentalità, 
un’altra logica.

NO AD UNA QUARESIMA IPOCRITA
NO A UNA QUARESIMA SUPERFLUA

Occorre superare la tentazione di poter fare a meno della Quaresima, 
perché spesso pensiamo: “tanto non cambia niente”. Non può passare 
inosservata. È un tempo richiesto anche per meditare, un tempo 
che possiamo defi nire dei per “chi” e dei “perché”. È il tempo degli 
interrogativi fondamentali del nostro essere cristiani, sulla vita, sulla 
morte, sull’amore, sul dolore, sul nostro Dio, sul senso della Pasqua 
dolore e amore insieme.

La Quaresima ha il suo centro che risiede in Gesù, è un richiamo 
alla nostra conversione, al nostro credere al Vangelo, al nostro essere 
cristiani in ogni forma ed in ogni legge che si rispetti. La quaresima 
va letta come un grande annuncio di vita e di speranza, di liberazione, 
di rinnovamento e di crescita.

Lasciatevi riconciliare con Dio (2 Cor 5,20)
Al centro della Quaresima deve stare Dio, la sua misericordia - Dio 

è un “oceano di misericordia” - la Pasqua di Gesù. La Quaresima 
non deve essere ‘dominata’ dall’aspetto ascetico, dalla rinuncia, 
dalla proibizione, ma deve essere dominata dall’aspetto teologico, 
dalla Pasqua, dal battesimo: prima c’è Dio, la grazia, il Vangelo, 
il sacramento e poi la morale cristiana e l’ascesi cristiana. La 
Quaresima è, e deve diventare il tempo dello stupore per le parole 
di Gesù, per i suoi gesti, per la sua Pasqua, per la sua morte, per la 
sua resurrezione. E quando un cristiano ammira Gesù, le sue parole, i 
suoi gesti, la sua Pasqua, si lascia condurre, a poco a poco, a ripetere, 
a diventare memoria delle parole, dei gesti di Gesù.  E questa è la 

conversione: uno è così affascinato da Gesù, dalla sua vita, dalla sua 
vicenda, dalle sue parole che dice: “Vorrei poter essere anch’io così, 
parlare, sentire e agire in questo modo, essere libero così verso le 
cose, verso le persone, essere capace di amare e di perdonare. La 
Quaresima va vista come esodo, come liberazione, un cammino 
verso la libertà e la carità, verso la Pasqua, cioè verso il diventare 
uomini nuovi: più rimandiamo la nostra conversione, più la nostra 
vita cristiana sopravvive ma non vive. Ed è peggio perché i nostri 
difetti, i nostri limiti aumentano sempre di più. Più rimandiamo 
la nostra conversione, più rimandiamo la nostra liberazione e la 
nostra felicità. Se ci sono i presupposti per queste cose, il tempo di 
Quaresima è allora un tempo di grazia, un tempo di liberazione, un 
tempo di crescita, un cammino di conversione. È la primavera di noi 
cristiani e della Chiesa. Ma tutto questo può realizzarsi, diventando 
realtà, ad una condizione: se tutti noi vivremo e metteremo in pratica, 
quanto detto, partendo dal cambiamento all’interno del nostro cuore. 
Così potremo praticare un cammino anche verso gli altri.

E come scrive Don Tonino Bello: “In questo momento di cultura 
individualistica e narcisistica il pensare agli altri ci costa molta fatica. 
Siamo così stanchi ora di sera, sono così pesanti i rapporti, il cuore 
in alcune zone è arido e congelato per cui siamo incapaci di guardare 
gli altri”.

Volgiamo lo sguardo agli altri predisponendo il nostro animo ad un 
profondo e vero cambiamento.

La Quaresima è un dono
don Nicola Gagliarde

Nel silenzio assoluto degli amministratori locali sulla chiusura degli Uffi ci Postali di Morcone 
- S.Bernardino e di Cuffi ano, funzionante un solo giorno la settimana, abbiamo ricevuto la lettera 
che pubblichiamo, fi rmata da circa seicento cittadini – utenti, da cui traspare una rabbia e una pro-
testa civile ma ferma, decisa ad intraprendere altre iniziative di protesta per vedersi garantiti diritti 
e piena utilizzabilità dei loro risparmi. Naturalmente una protesta di tali dimensioni non è passata 
sotto silenzio a Benevento ed è stata fatta propria dalla SLC-CGIL che sottoporrà il problema 
complessivo degli Uffi ci postali della Campania a livello provinciale e regionale, seguendo  una 
strada già praticata da Amministrazioni e politici lungimiranti, per salvare uffi ci periferici e fornire 
più servizi ai cittadini. Enti diversi e Poste Italiane, possono collaborare sfruttando al massimo la 
capillarità degli sportelli postali, che, se utilizzata per servizi e funzioni diverse sul territorio è una 
risorsa per tutti gli enti e se ne può giustifi care la presenza anche nei paesi più piccoli. Occorre, 
allora, mantenere alta la mobilitazione dei cittadini per verifi care la praticabilità di questa strada 
già percorsa con successo in altre regioni d’Italia. Per parte nostra, seguiremo l’evolversi della 
situazione.

Funziona da qualche tempo e ci piace segnalarlo ai no-
stri concittadini, per iniziativa del geom. Antonio Gugliot-
ti, FinPoste. In c.da Piana al civico 204, infatti, il Gugliotti 
ha avviato  una attività di agenzia per conto delle Poste Ita-
liane, che consente di effettuare alcuni servizi che, ormai, è 
sempre più diffi cile disbrigare presso i normali sportelli. Il 
nuovo uffi cio consente il pagamento di bollettini di conto 
corrente, del bollo Auto, ricariche telefoniche, visure, ser-
vizi postali - prioritarie, raccomandate, spedizione pacchi. 
Il tutto fatto con rapidità, cortesia ed effi cienza.

Per ora! Auguri di buon lavoro.

Ancora sui disservizi delle poste

FinPoste.it: la logica della privatizzazione
Facciano i privati quello che lo Stato non vuole o non sa fare più

La prima volta, a Morco-
ne, si votò il 24 marzo 1946. 
Era l’immediato, drammatico 
dopo guerra. In quell’occasio-
ne si affrontarono tre liste, una 
cattolico – liberale capeggiata 
da Francesco D’Andrea, aveva 
come simbolo la Bandiera; la 
seconda social – comunista con 
Vincenzo Mobilia, che vinse le 
elezioni e fu il primo sindaco 
socialista dell’era repubblicana, 
aveva come simbolo le Spighe di 
grano; la terza era una lista di di-
sturbo, di destra ispirata dall’avv. 
Della Camera, composta da solo 
quattro candidati, con simbolo 
la scala. Noi siamo consapevoli 
che il paese ha bisogno di tutte le 
energie migliori per riprendersi il 
ruolo che ha sempre svolto nel-
la comunità provinciale passato 
e per dare avvio ad un periodo 
fruttuoso e utile per i cittadini. Il 
dopo elezioni sarà un periodo dif-
fi cile, alcuni lo defi niscono già di 
“lacrime e sangue” dal punto di 
vista economico fi nanziario. La 
crisi economica proietterà ancora 
sugli Enti locali le sue diffi coltà 
che da noi sono aggravate dalla 
incertezza della situazione di bi-
lancio del comune di Morcone. 
Per questo esprimiamo l’auspicio 
che la mobilitazione elettorale 
metta in evidenza i problemi veri 
del paese. Al momento è prema-
turo fare anticipazioni in materia 
di candidature e di liste, anche se 
la sfi da dovrebbe vedere tre liste 
in campo. Chi vivrà vedrà.

16ª Consiliatura
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Visto il periodo (15 dicembre 
2012  - 15 gennaio) evidente-
mente molti auguri di Buon Nata-
le e di Buon Anno con foto, video 
musicali, e tutti i simboli di queste 
festività.

Audiozone  MasoneSound  po-
sta come sempre bella musica.

Anche la IMU, con il saldo del 
17 dicembre, ha ovviamente  rac-
colto molti interventi.  Non piace 
a nessuno dover pagare e anche 
salato …., specialmente in paesi 
come Morcone, dove si fa in fret-
ta ad avere tante case e capan-
noni, pur non essendo …. milio-
nari…!!! E quindi ci sono sempre 
meno soldi in giro per regali, ce-
none ed altro.

La strage di bambini in USA a 
Newtown ha impressionato tutti, 
molti commenti attoniti e sgo-
menti.

Vedere Morcone su RAI 2 per 
due giorni. Grande commozione 
ed orgoglio.

I dipendenti de “La Carlina”, 
prima senza stipendio, poi licen-
ziati. Sono 15 e si occupavano di 
raccolta differenziata, gestione 
dell’acquedotto, manutenzione. 
15 famiglie hanno perso il sosten-
tamento sul quale fondavano la 
loro vita. Sit-In  davanti al Muni-
cipio il 7 Gennaio a sostegno dei 
lavoratori. Occupazione del Co-
mune, assemblea permanente, 
stato di agitazione programmato 
per il 15 Gennaio 2013.  Per alcu-
ni c’è uno spiraglio, ma qualcuno 
si domanda: per alcuni? E gli altri 
? Il Sindaco si impegna a ricollo-
care tutti i lavoratori, ma per ora 
solo 7 sono stati riassunti. E gli 
altri? Bella domanda….chissà se 
qualcuno risponderà.

Ancora auguri di un felice 2013 
in forma di poesia scritta da Ma-
riangela Mannello. Molto apprez-
zata.

E anche io ho pubblicato un vi-
deo con la mia seconda canzone, 
della quale ho scritto il testo. L’ 
augurio a tutti di trovare nel 2013 
Molecole di Gioia.

Ancora scempio del territorio. 
Questa volta si parla di trivella-
zioni alla ricerca di giacimenti pe-
troliferi. In questo caso si parla di 
San Marco dei Cavoti e di altri 18 
Comuni del Sannio Beneventano. 
E se ci fosse anche Morcone?

Il Presepe nel Presepe, 3 e 4 
Gennaio 2013. Come sempre un 
grande affl usso di visitatori. 30 
anni e non li dimostra.

Angelo Iorio è venuto a man-
care. Grande partecipazione dei 
morconesi al dolore della fami-
glia.

Allo CHALET (dove c’è il campo 
di calcetto) ora si cena con menù 
morconese.

Per il 17 Marzo io organizzo 
“Cosmesi naturale fai da te”, ri-
cette e preparazione di prodotti 
di igiene personale e cosmesi per 
uomini, donne e bimbi. In tempo 
di crisi economica, proviamo a 
fare da noi questi prodotti. Sco-
priremo che naturalità fa rima con 
qualità e con risparmio…

Attimi di paura per una coppia 
di fi danzati, che si era rifugiata 
nelle campagne di Morcone in 
cerca di intimità quando per sba-
glio la loro auto è stata colpita da 
un colpo esploso da un giovane 
cacciatore 24enne. Per fortuna, i 
due occupanti dell’auto non sono 
stati raggiunti dalla pallottola.

(15 Gennaio - 15 Febbraio)
No alle trivellazioni nel Sannio 

alla ricerca di idrocarburi da parte 
della società inglese Delta Energy 
Ltd. Sarebbero compromesse le 
politiche di rilancio economico, 
agricolo ed enoturistico del San-
nio, e non solo.  Serve l’aiuto di 
tutti per contrastare tale prospet-
tiva. La Provincia di Benevento 
intende ricorrere al TAR Lazio: 
azione legale unitamente ad 
un’azione politica unitaria. Par-
tito Democratico e Movimento 
5 Stelle si muovono per la dife-
sa del territorio. Il 19 Gennaio i 
Sindaci dei Comuni interessati si 
sono riuniti (assente il Sindaco di 
Morcone) per costituire un’entità 
associata tra tutti gli enti interes-
sati (comprese quindi le Comuni-
tà Montane), allo scopo di reperi-

re gli atti uffi ciali e proporre azioni 
di contrasto. 

La dolorosa vicenda dei lavora-
tori della cooperativa La Carlina, 
che hanno perso il loro lavoro 
continua ad essere rilanciata, e 
come potrebbe non esserlo. La 
guerra tra Comune e Sindacati 
continua tra sit-in, agitazioni e 
conferenze stampa.

Audiozone MasoneSound pro-
pone come d’abitudine video 
musicali e cinematografi ci di 
qualità.

Alessandro Mastrantone, per 
una ricerca studentesca, è a cac-
cia di Leggende che riguardino il 
Castello di Morcone.

La campagna elettorale per le 
prossime elezioni politiche del 
24 e 25 febbraio 2013 entra pre-
potentemente anche nei post di 
questa pagina.

Fittasi o cedesi attività di biscot-
tifi cio ad un prezzo modico. Mor-
cone zona Piana. Per informazio-
ni contattare il n. 347/1923269.

Anche quest’anno il Comune di 
Campolattaro ha ricevuto il rico-
noscimento da parte di Legam-
biente Campania come COMU-
NE RICICLONE 2012. Ad esso si 
è aggiunto anche il premio spe-
ciale della CoReVe (Consorzio 
Recupero Vetro) come migliore 
raccolta di imballaggi in vetro 
della Provincia Benevento. Bravi 
i nostri vicini. Ma presto anche 
Morcone riuscirà a distinguersi 
nella raccolta differenziata.

Le elezioni amministrative, che 
interesseranno anche il Comune 
di Morcone, sono state fi ssate 
per il 26 e 27 maggio 2013.

Carnevale …. Feste per bambini 
e per adulti, per i giovani e per i 
parrocchiani.

Molti esercizi commerciali chiu-
dono causa crisi. Congratulazio-
ni quindi ad un nuovo esercizio: 
Delizie SottoZero ha aperto in Via 
degli Italici 74, a Morcone. Vendi-
ta di surgelati di qualità.

Anche i temi nazionali natural-
mente trovano spazio sulla pa-
gina Facebook Città Morcone: 
dalla politica agli ultimi dati sul-
la disoccupazione, gli scandali 
bancari e le incredibili promesse 
elettorali.

Il 1º febbraio Willy, un bel ca-
gnolino Yorkshire Terrier, si è 
smarrito nei pressi della Fiera.  Ci 
auguriamo che nel frattempo sia 
stato ritrovato.

Grande nostalgia per l’Istituto 
Elementare, oramai chiuso da 
anni.

Le NEWS da

Giovedì 14 febbraio si sono svolte, nel-
la sede del Forum dei Giovani di Mor-
cone, inaugurata solo un anno fa, le 

elezioni del nuovo direttivo dell’organismo.
Le votazioni hanno portato alla riconferma all’una-
nimità del Presidente Alberto Marino, 28 anni, lau-
reato in Scienze Politiche all’Università Federico 
II di Napoli e specializzando in Scienze Politiche 
e di Governo.

Nel nuovo direttivo sono presenti altri nove com-
ponenti, di un’età compresa tra i 16 ed i 25 anni, 
in rappresentanza di situazioni ed esigenze diverse, 
tra cui un Ingegnere informatico e una laureata in 
Scienze delle comunicazioni con un master in Mar-
keting & Sales management.

Di seguito i nomi dei componenti: Lidia Bumbar 
(Tesoriere), Giusy Di Brino, Fabiano Mastrantuo-
no (Vice-Presidente), Andrea Mastrogiacomo, Da-
vide Mastrogiacomo, Luca Mastrogiacomo, Va-
lentino Menale, Andrea Saldamarco (Segretario), 
Doriana Solla.

Queste le dichiarazioni del Presidente appena ri-
eletto: ”Sono orgoglioso per il risultato raggiunto 

in sede di votazioni, perché è la testimonianza che 
il lavoro svolto nel corso dei due anni preceden-
ti è stato apprezzato dalla comunità di Morcone. 
In particolare ringrazio i ragazzi che hanno subito 

appoggiato l’idea della mia rielezione e mi hanno 
sostenuto. Il lavoro del Forum dei Giovani è dedi-
cato soprattutto a loro, gli obiettivi sono quelli di 
creare aggregazione e stimoli positivi che facciano 
da scudo alla desertifi cazione sociale dei piccoli 
centri urbani.

Abbiamo raggiunto grandi risultati nello scorso 
biennio, dando tanto alla comunità di Morcone: 
nella sfera dei giovani attraverso manifestazioni 
riguardanti sport di ogni tipo, attività ricreative, 
serate musicali in collaborazione con tutte le re-
altà presenti sul territorio e dando la possibilità ai 
ragazzi di esprimere i loro talenti; nel sociale ab-
biamo partecipato insieme alle altre associazioni 
presenti in zona, con la volontà di preservare le 
manifestazioni storiche di Morcone e di far cresce-
re le realtà che si stanno affermando negli ultimi 
anni. Ci siamo dedicati ad eventi di benefi cenza – 
insieme ai ragazzi degli altri Forum del Distretto n° 
10 – ad attività culturali come convegni e dibattiti, 
ed abbiamo preso a cuore la questione del nostro 
meraviglioso centro storico qui a Morcone, dove 
l’attuale Amministrazione comunale ci ha gentil-

mente concesso dei locali che noi 
abbiamo provveduto a rimoder-
nare e rendere accoglienti , fun-
zionali ed accessibili a tutti per lo 
studio e per lo svago.

Grazie a chi crede in noi, nel 
nostro talento e nelle nostre capa-
cità. Ci auguriamo di confermare 
quanto fatto e di crescere sempre 
di più in impegno e qualità delle 
manifestazioni, in sinergia con 
i comuni limitrofi  ugualmente 

ricchi di ragazzi volenterosi di esprimere le loro 
competenze ed il loro talento. Lavoriamo affi nché 
Morcone ritorni protagonista nel Sannio.”

 Loanah Di Iorio

Fervet opus! Siamo chiamati 
alle urne. Mai come nel periodo 
preelettorale si sente risuonare 
la parola “cattolico”

Dopo un telegrafi co exur-
sus cercherò di cogliere alcuni 
aspetti del Concilio Vaticano II.

L’inserimento dei cattolici 
nella vita politica italiana non è 
stata una marcia trionfale. Ba-
sta ricordare alcune tappe fon-
damentali: Mirari vos (1832), 
Quanta Cura (1864), Non Ex-
pedit (1874), Graves de Com-
muni (1909).

La DC di Romolo Murri  
muore scomunicata. Nessun 
compromesso con lo Stato, 
usurpatore subalpino.  Dietro 
la spinta del Cattolicesimo li-
berale però comincia la “lunga 
marcia”. Si conia la formula dei 
“Cattolici Deputati si, Deputati 
Cattolici no” per indicare che i 
Cattolici potevano partecipare 
alla vita politica a titolo perso-
nale, ma non come “Cattolico” 
e quindi universale, valido per 
tutti. Dopo  il Patto Gentiloni 
(1913) si arriva al Partito Popo-
lare (1919). Don Sturzo si oppo-
ne alla dicitura di “Partito Cat-
tolico” trovandola contradditto-
ria in quanto partito è partitico e 
in quanto cattolico è universale. 
Nel 1929 abbiamo i Patti Late-
ranensi. Dopo i primi idilli la 
crisi. Il Magistero non poteva 
abdicare alla educazione della 
gioventù e nel 1937 Pio XI, par-
lando dei rapporti tra l’azione 
cattolica e la politica esprimeva 
il suo pensiero affermando che 
nessun partito politico può arro-
garsi il diritto di rappresentare 
tutti i fedeli perché il suo pro-

gramma concreto non potrà mai 
avere valore assoluto per tutti.

Nel dopoguerra abbiamo 
l’egemonia della DC di De 
Gasperi estremamente convin-
to dell’autonomia dal Vatica-
no. Nel 1993 la DC riprende il 
nome originario di Partito Po-
polare. Nel 1995 si scinde nelle 
varie correnti i cui appartenenti 
ancora oggi prendono parte alla 

vita politica. Quale orientamen-
to ha dato il Concilio? I Docu-
menti fondamentali sono : La 
Gaudium et Spes che dedica tut-
to il capitolo IV all’argomento; 
La Lumen Gentium, de Eccle-
sia,  Apostolicam   actuositatem 
,  Populorum  Progressio , Labo-
rem  Exercens. In questi docu-
menti il Concilio non si stanca 
di mettere in evidenza il Mag-

giorascato dei Laici, la dovuta 
autonomia del temporale, la ci-
vilizzazione come terreno pron-
to per la Evangelizzazione. Il 
battezzato partecipa alla dignità 
sacerdotale, profetica e regale di 
Cristo, deve quindi “ regnare”, 
prendere parte alla vita politica. 
Nella politica , però bisogna di-
stinguere la Politica nel suo si-
gnifi cato superiore e più ampio 
che mira al raggiungimento del 
bene comune e alla promozione 
integrale delle persone, dalla 
politica partitica. La Politica 
con la P maiuscola è la migliore 
forma di carità. L’annuncio di 
un vangelo senza implicazioni 
economiche, sociali, culturali,e 
politiche equivale ad una muti-
lazione del messaggio. E’ que-
sto il messaggio dato nella festa 
di Cristo Re quando viene an-
nunciato soltanto che il “ suo” 
regno non è di questo mondo. 
Ciò dà adito ad una certa com-
plicità con l’ordine costituito( ef 
Puebla 1979 n. 489). Esercitare 
il ministero profetico, tuttavia 
non vuol dire fare “ politica 
partitica”. Il Clero ( con buona 
pace di qualche Cardinale et 
Compani) deve sottomettersi 
ad una rinuncia personale.  Se 
aderissero ad una politica par-
titica, correrebbero il rischio di 
assolutizzarla e di radicalizzarla 
,data la loro vocazione ad esse-
re “uomini dell’Assoluto” (n. 

389) . L’integrismo tradizionale 
aspetta il Regno soprattutto dal 
regresso della storia verso la ri-
costruzione di una cristianità in 
senso medievale: stretta allean-
za fra il potere civile e il potere 
ecclesiastico” (n.415) Quante 
persone uccise in nome di Dio! 
La politica partitica è il campo 
proprio dei Laici. Tutte le re-
altà che costituiscono l ‘ordine 
temporale....hanno un “ valore” 
proprio( Apostolicam Actuosi-
tatem n. 7) “Siano adempiuti gli 
obblighi di giustizia perché non 
avvenga che si offra come dono 
di carità ciò che è già dovuto a 
titolo di giustizia”(n. 8) La Gau-
dium et Spes al n. 75 raccoman-
da l’educazione civile e politica 
affi nché tutti i cittadini possano 
svolgere il loro ruolo nella vita 
della Comunità politica. La Po-
pulorum  Progressio sottolinea 
che il nuovo nome della pace è 
lo sviluppo( n.76). La pace non 
si riduce a un’assenza di guerra 
, frutto dell’equilibrio sempre 
precario delle forze. Essa si 
costruisce giorno dopo giorno 
nel perseguimento di un ordi-
ne voluto da Dio, che compor-
ta una giustizia più perfetta tra 
gli uomini”. Esortando i Laici 
a prendere parte attiva alla vita 
politica e , secondo la scienza 
, la competenza e il prestigio 
di cui godono, ad esprimere il 
loro parere, tuttavia ancora una 
volta, riprendendo il pensiero di 
Pio XI, li mette in guardia dalla 
tentazione di una “ riaggrega-
zione ” cattolica perché nessun 
Partito, pur ispirandosi ai valori 
evangelici, può avere valore as-
soluto per tutti. (Puebla 1979)

Il Cattolico
e la Politica

di Giuseppe Frandina

don Luigi Sturzo

Alberto Marino riconfermato alla guida del Forum giovani
Eletto il nuovo consiglio direttivo del sodalizo. Sono nove i componenti 
della consulta, Fabiano Mastrantuono sarà il vicepresidente di Laura Ravone Vassetti
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AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Nel numero di dicembre 
2012 ho fornito i dati 
sulle persone prove-

nienti da paesi comunitari ed ex-
tra comunitari,  che hanno scelto 
Morcone come luogo dove vivere 
e lavorare. Lo spunto era venuto 
dall’espressione dell’ex Mini-
stro Fornero, che tanto clamore 
aveva suscitato nell’Italia intera.  
La domanda posta era: i giovani 
Morconesi che vanno via dal loro 
paese di origine sono o non sono 
choosy? E gli immigrati: sono 
anche loro o non sono choosy? 
Posto che questo termine inglese 
identifi ca una persona che non si 
accontenta di ciò che il mercato 
del lavoro del proprio paese gli 
offre. Ora quindi cerchiamo di 
comprendere le ragioni di chi 
choosy non ha voluto essere, di 
chi ha lasciato un lavoro che pure 
qui aveva per andare a vivere lon-
tano  alla ricerca di migliori op-
portunità di lavoro e di vita.

Lascio quindi la parola a Luigi 
Lombardi, 35 anni, sposato, un 
fi glio di 2 anni.

“Sono ormai quasi 5 anni che 
sono andato via da Morcone 
perché, anche se allora avevo un 
lavoro, non c’era alcuno sbocco 
o sicurezza per il futuro. Il mio 
viaggio è iniziato inviando il mio  
curriculum vitae ad aziende in 
tutta Italia (soprattutto tipogra-
fi che) utilizzando Internet. Una 
di queste ha risposto e dopo una 
settimana di prova –remunerata- 
sono stato assunto con un contrat-
to a tempo determinato trasfor-
mato poi in tempo indeterminato.

Cremona è la città che ha per-
messo ciò, in modo del tutto ca-
suale. Ne ignoravo persino l’esi-
stenza. E’ una cittadina carina, un 
po’ provinciale rispetto a Milano, 
Bologna o Roma, ma ha tutto, è 
a misura di uomo, anzi di fami-

glia. Come in ogni situazione ha 
degli aspetti positivi ed altri ne-
gativi, è ovvio. Qui però ho tro-
vato stabilità e dignità lavorativa. 
Corrispettivo economico e rico-
noscimento dei meriti sono realtà, 
mentre purtroppo a Morcone non 
lo erano.

Non è stato facile all’inizio…
città nuova, colleghi nuovi, zero 
amicizie, abitudini ed orari diver-
si…lasciare ciò che conoscevo, 
gli affetti, le radici e tutto ciò che 
mi era familiare. Avevo sempre 
immaginato che il mio futuro 
sarebbe stato lì a Morcone, lavo-
rare, vivere e crearmi una fami-
glia lì dove ero cresciuto. Ma le 
circostanze e gli eventi non me lo 
hanno permesso (e le scelte per-
sonali,  ndr).

Ripensando ora a quei primi 
mesi di vita a Cremona mi rendo 
conto di non aver provato rabbia, 
ma tanta amarezza. Per un futu-
ro immaginato ma irrealizzabile 
per me, diversamente dai molti 
rimasti a Morcone, i quali bene 
o male continuano la loro vita lì. 
Contemporaneamente ho preso 
coscienza che iniziare qualcosa 
contando solo sulle mie forze, 
capacità e debolezze, mi ha fatto 
crescere come mai prima.

Paradossalmente, se da un lato il 
viaggio fi n qui, le valigie, trovar 
casa e iniziare un lavoro cono-
sciuto (ma con macchinari mo-
dernissimi) sembrano accaduti 
ieri, da un altro lato il periodo 
precedente mi appare lontanissi-
mo.

Da due anni non riesco pur-
troppo a tornare neanche per le 
vacanze estive, ma l’ultima volta 
ho avuto l’impressione che nulla 
sia mutato, o meglio che ci fos-
se un collettivo abbandonarsi 
all’inesorabile declino. Lo dico 
con immensa tristezza, e non è un 

sentenziare solo perché non vivo 
più lì. Mi rendo conto poi di come 
ciò possa essere più o meno con-
divisibile da altri.

Morcone è e resterà sempre par-
te di me, così come io sono e sarò 
sempre parte di Morcone, delle 
sue scale, dei suoi portici, del tor-
rente San Marco e della Madonna 
della Pace. Il mio è il punto di vi-
sta di chi, dall’esterno, vede sem-
pre più spegnersi quello che negli 
anni ’80 e ’90 era uno dei paesi 
maggiormente brulicante di voci, 
di vita, di gente, la quale ritorna-
va volentieri per ogni occasione, 
un paese che dava l’opportunità 
di riunire le famiglie e che a volte 
sembrava vivere di vita propria.

Ora mi chiedo dove sia andato a 
fi nire tutto questo, dove l’abbia-
mo smarrito e se ci sia ancora la 
possibilità di ridare splendore a 
questo piccolo grande paesello.”

Io ringrazio Luigi Lombardi, 
che ha accettato di aprire il suo 
cuore e di condividere le sue ri-
fl essioni con noi. Emerge tutta 
l’amarezza di un giovane uomo 
fi ducioso oramai solo in se stes-
so e per ciò stesso più forte e 
consapevole. Molto più dei tanti 
ragazzi –loro sì choosy- che si ac-
contentano del poco che riescono 
ad ottenere, ma continuano a per-
manere nella calda cuccia della 
casa paterna. E io mi auguro 
per i tanti Luigi che sono ancora 
qui a Morcone, che si possa rea-
lizzare un nuovo “rinascimento” 
morconese, una “primavera” cul-
turale che faccia rivivere questo 
paese. Ma le speranze per di-
ventare realtà devono essere sup-
portate dall’azione congiunta di 
molti soggetti economici, politici, 
culturali che abbiamo ciò come 
comune ed unico obiettivo. 

Laura Ravone Vassetti

Oggi Giusy, sull’onda emozionale delle manife-
stazioni sul presepe, appena concluse, ha affrontato 
con me l’argomento, esternando le sue rifl essioni 
in merito.

Ha cominciato col chiedersi perché i morconesi, 
a parte i fi guranti, non partecipino ad un evento di 
così grande portata per gli aspetti turistici, culturali, 
economici e politici che esso comporta, dando su-
bito la risposta. Il paese non partecipa perché non 
è coinvolto operativamente, ossia non è interessa-
to ad un turismo mordi e fuggi, per il quale, anzi, 
non di rado, si prova un leggero fastidio. A nessu-
no piacciono i blocchi stradali, la spazzatura che 
il passaggio di tanta gente produce, l’intasamento 
delle strade e quant’altro ed ecco che i nostri con-
cittadini, rinchiusi nella loro “splendid isolation” 
snobbano il presepe…

Il fatto appare incomprensibile a Giusy (a noi 
meno) perché il suo spirito eminentemente pratico 
ha intravisto in questo atteggiamento di rinunzia 
una ennesima occasione perduta per la nostra co-
munità che dovrebbe vivere di turismo e cogliere 
tutte le opportunità per mettere in mostra i suoi 
prodotti, manufatti e quant’altro, che porterebbero 
indubbiamente tanti soldini nelle tasche dei mor-
conesi…

Ed ecco allora la sua proposta che non è affat-
to rivoluzionaria, non comporta oneri aggiuntivi, è 
basata sul buonsenso e su una lettura intelligente 
della realtà. Si tratta solo di una organizzazione di-
versa che riguarda ovviamente chi si occupa della 

manifestazione da tempo.
Se le parole hanno un senso, non si può parlare 

di presepe nel presepe quando il contenuto (il pre-
sepe) è avulso dal contenitore (il paese). Occorre 
perciò dare a Morcone il ruolo di protagonista che 
gli compete, ridisegnare il percorso e allestire sulla 
via del presepe tanti piccoli stand nei quali saran-
no collocati in bella mostra prodotti locali: salami, 
salumi, formaggi, pane, pasta (cavatelli) verdure, 
vino, olio, e perchè no? oggettistica, maglieria…..

Ma c’è di più: i più “audaci” possono improvvi-
sare dei minicatering e cuocere all’istante frittelle, 
dolciumi (scorpelle), preparare panini….

Sarà comunque un successo, una festa per gli oc-
chi ed il palato. Chi si sposta vuole portare a casa 
qualcosa; oggi poi che l’alimentazione, come dico-
no gli esperti, è diventata la nuova droga planetaria, 
una sorta di ossessione trasversale e socialmente 
condivisa su cui discettano sociologi, scienziati, 
scrittori , giornalisti (in televisione si spadella di 
continuo, si fanno corsi di cucina, si gareggia con 
“masterchef”), si può essere certi di trovare dei 
compratori compulsivi a qualunque livello.

I particolari, ovviamente, vanno studiati ed ela-
borati; il dibattito comunque è aperto.

Personalmente, da morconese verace quale sono, 
sono convinta che occorre trovare persone deside-
rose di fare il primo passo: gli altri seguiranno…

Con buona pace di Giusy e di quanti amano sul 
serio questo “strano” paese.

Flavia Colesanti

GIUSY (ovvero del presepe nel presepe)

CHOOSY  O  NON  CHOOSY

Il risultato delle elezioni po-
litiche del 24 e 25 Febbraio 
2013 a Morcone rispecchia 

per grandi linee quello ottenuto 
da Partiti e Coalizioni di partiti 
nel resto d’Italia: Popolo della 
Libertà, Partito Democratico, 
Movimento cinque stelle e Lista 
Monti nelle prime quattro po-
sizioni, tutti gli altri a livello di 
zero/uno virgola qualcosa. Pos-
siamo far riferimento alle tabelle 
pubblicate in prima pagina per 
vedere come si è votato a Morco-
ne sezione per sezione.

È evidente la rispondenza con 
il risultato nazionale ma, anche 
guardando solo il risultato della 
Camera dei Deputati, alcune dif-
ferenze ci sono e su di esse vale 
la pena soffermarsi.

Il Movimento Cinque Stelle 
(Grillo) ha ottenuto un’afferma-
zione straordinaria ed inattesa, 
quantomeno nella sua entità: 
con 740 voti è il primo partito 
a Morcone. Il Popolo della Li-
bertà (Berlusconi) raggiunge un 
risultato altrettanto straordinario 
e, contrariamente alle attese, con 
710 voti si posiziona al secondo 
posto.

Il Partito Democratico miglio-
ra il precedente risultato, ma con 
620 si posiziona al terzo posto. 
Al quarto posto la lista Monti 
che, attraverso un nugolo di so-
stenitori, raccoglie 207 voti.

Come si vede le differenze  si-
gnifi cative riguardano il PDL ed 
il M5S. Sulla rinascita del PDL 
hanno infl uito di certo la scom-
parsa dell’UDEUR, che a Mor-
cone ha sempre dettato legge, 
anche perché sostenuto da una 
parte del vecchio ceto politico. 
Lo stesso che oggi, avendo dif-

fi coltà a schierarsi con chiarezza, 
cerca di tenere il piede in due 
scarpe, da una parte sostenendo 
di nascosto il Centro Democrati-
co del vecchio democristiano Ta-
bacci e la lista Monti e dall’altra 
spedendo vicesindaco, assessori 
e consiglieri comunali ad aderire 
e sostenere il PDL.

E questo è un atteggiamento 
pericoloso per gli sviluppi futu-
ri della vita politica di Morcone 
perché somma, cambiandoli solo 
di nome, vecchi e dannosi meto-
di a nuovi e peggiori soggetti, nel 
tentativo estremo di conservare e 
riprodurre, magari per parteno-
genesi, quel modello politico or-
mai morto e sepolto.

Il boom del Movimento Cin-
que Stelle invece ha motivazioni 
opposte ed in linea con l’orienta-
mento nazionale; è una reazione 
di distacco e disgusto verso la 
vecchia classe politica ed i suoi 
metodi, con l’obiettivo dichiara-
to di mandare tutti a casa e ripo-
sizionare un punto zero per poter 
rimuovere le macerie e costruire 
ex-novo la macchina politica.

Non è dato sapere, né è possi-

bile prevedere in che modo e se 
ci riusciranno, di certo il M5S ha 
prodotto una scossa salutare.

E non è esagerato defi nire 
l’affermazione del M5S l’alter-
nativa civile ed incruenta della 
protesta coi forconi, la versione 
italiana delle “primavere del me-
diterraneo”, una sorta di rivolu-
zione senza armi e senza morti, 
che contiene le potenzialità per 
un vero stravolgimento del mo-
dello di gestione della politica e 
di comportamento dei politici. 
Dobbiamo solo attendere e spe-
rare in bene.

Ma intanto ci si deve prepara-
re per le elezioni amministrative 
del prossimo mese di Maggio ed 
al futuro candidato sindaco del 
centrosinistra si impone di ricer-
care tutti gli elettori del M5S per 
condividere, previa scremature 
delle scorie e dello spurio, degli 
opportunisti e dei falsi innovato-
ri,  con loro e solo con loro un 
grande progetto: liberare Morco-
ne, riportarla alla legalità e pro-
gettare la sua rinascita.

peppino gizzi

Elezioni Politiche 2013

Morcone come l’Italia

Potrebbe essere questo il tema di un convegno al quale invitare i cittadini di Morcone, per fare 
insieme una rifl essione su come è ridotta la politica del  nostro paese.  L’ultimo esempio ci 
viene dai rappresentanti dell’amministrazione comunale che, pronti a vendersi al migliore 

offerente, partecipano e sponsorizzano in due giorni due partiti politici.
È quanto accaduto tra domenica 17 e lunedi  18 febbraio, quando a Morcone sono giunti il 

rappresentante del Centro Democratico e quello del Popolo delle Libertà. In perfetto stile anni 
quaranta i nostri amati rappresentanti comunali erano in prima fi la in entrambe le manifestazioni, con 
lo stuolo di fedelissimi che si spostavano da una sala all’altra.

Dalle notizie che circolano in questi giorni sembra che il sindaco Fortunato è impegnato per il 
Centro Democratico, mentre il vicesindaco ha aderito al Popolo delle Libertà. Oltre all’adesione del 
vicesindaco ci sarebbe anche quella dell’assessore Solla che, lungi dall’essere stato folgorato sulla via 
di Arcore, ha effettuato questo passaggio, pare, per ragioni scarsamente attinenti alla politica. Siamo 
nel campo dei “si dice” perché tutto avviene nel chiuso di caminetti “montani”.

Ci sarebbe piaciuto sapere pubblicamente quali forti convincimenti politici hanno indotto il sindaco 
ed il vicesindaco a sponsorizzare due formazioni politiche diverse e perché proprio ad una settimana 
dal voto. La nostra amministrazione comunale con una chiara vocazione ad essere apolide si scopre, 
“d’improvviso” impegnata politicamente. 

I cittadini di Morcone che sono semplici spettatori di questo trasformismo hanno la possibilità di 
giudicare sia politicamente che amministrativamente questi signori e dire un chiaro NO alle prossime 
elezioni amministrative, affi dando la guida del comune a persone serie ed oneste che abbiano come 
unico interesse il bene comune.

Lettera fi rmata

Un’ amministrazione prodiga con i politici
MOLTO MENO CON I MORCONESI

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
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Il nuovo anno si è presenta-
to con caratteri poco diversi 
da quello precedente: stessa 

crisi, uguali diffi coltà per i citta-
dini alle prese con tasse sempre 
nuove,  che spesso fi niscono nel 
“mare magnum” della corruzio-
ne e degli sprechi. A rendere un 
po’ meno stagnante l’atmosfera 
nazionale ha provveduto l’affac-
cendarsi dei candidati alle pros-
sime elezioni politiche. L’uno 
rinfaccia all’altro le “quote lat-
te”, l’altro ritorce con allusioni, 
neppure tanto velate, allo scan-
dalo del Monte dei Paschi di 
Siena. Un terzo si distingue per 
la politica urlata nelle piazze, in 
verità molto affollate di italiani 
in attesa di qualcosa di nuovo 
che, ahinoi, diffi cilmente ci sarà.

Ultima in ordine di tempo è la 
notizia delle dimissioni di papa  
Benedetto XVI, al quale molti di 
noi erano affezionati per la sua 
mitezza, il suo dolcissimo tratto 
che ha conquistato anche qual-
che duro di cuore. 

Insomma, ce n’è abbastanza 
per deprimere anche dei vigorosi 
montanari, già duramente prova-
ti, anzi addolorati per lo scempio 
compiuto ai danni della collina 
al di sotto del Castello e al di 
sopra di piazza del Pozzo. Quan-
do hanno visto gli alberi sradi-
cati senza pietà dalla macchina 
escavatrice, non hanno potuto 
trattenere le lacrime, essendo 
ben consapevoli del danno che 
arreca all’umanità, nella fatti-
specie all’umanità morconese, la 
distruzione di alberi, saggiamen-
te piantati  dopo la costruzione 
della Panoramica Sud- Matese, 
affi nché con le loro radici im-
pedissero alla collina di franare 
sulle case sottostanti.

Le lacrime, però, vengono 
sostituite da una risata omerica 
quando Lardino e Mincuccio ap-
prendono dagli operai impegnati 
a compiere quella devastazione, 
che essa è fi nalizzata alla realiz-
zazione di un parcheggio. “Pe 
chelle quatto o cinco machine 
‘e cchiù che arrivene pe ‘na 
quinnicina ‘e iorni end’aùsto”, 
commentano, consapevoli che il 
danno ambientale è purtroppo lo 
scotto da pagare alla modernità.

Ripiegatisi su sé stessi, i due 
vecchi prendono atto della realtà 
e, sconsolati, lamentano all’uni-
sono “Puri ro papa ce lassa, se-
gno ca è propria male tempo”. 

Poiché  non sono, tuttavia, 
persone che cedono alle avversi-
tà, si accordano per celebrare il 
carnevale che si conclude senza 
clamori e con poca allegria, dato 
il momento diffi cile che tutti vi-
viamo.

Ricordando la loro passio-
ne per la musica lirica, che li 
ha indotti ad apprendere negli 
anni giovanili alcune romanze 
di opere famose, si propongono 
di dedicare “E lucean le stelle” 
(che poi è l’unica che conoscono 
bene) alle loro carissime e spes-

so temute consorti. Ritiratisi nel 
solito stanzino dove trascorrono 
molto tempo davanti al televi-
sore, mettono sullo sgangherato 
giradischi un datato 33 giri, nel 
quale un famoso tenore gor-
gheggia appunto la celeberrima 
romanza tratta dalla Tosca di 
Puccini. Il compiacimento di 
Lardino e di Mincuccio consiste 
nel cantare insieme al professio-
nista, che può addolcire la sel-
vaggia interpretazione dei due 
cantori. Questa, però, turba le 
comari Pascalina e Giocondina 
che, accompagnate da una tenue 
fragranza di stallatico, entrano 
impetuosamente nella stanza per 
zittire i rispettivi mariti. In que-
sto modo ottengono la reazione 
contraria. Lardino e Mincuccio, 
infatti, scattano in piedi e, avvi-
cinatisi ognuno alla propria mo-
glie, riprendono a cantare dopo 
avere spento il giradischi affi n-
ché non disturbi la loro esibizio-
ne. Mostrando di avere un’arte 
scenica insospettata, rivolgono 
gli occhi al cielo (al soffi tto del-
la stanzetta nel caso specifi co) e 
intonano “E lucean le stelle, e 
stridea l’uscio dell’orto, un pas-
so sfi orava l’arena; entrava ella 
fragrante (come precisato poco 
prima) e mi cadea fra le brac-
cia”.

Così dicendo, si avvicinano 
alle sbigottite mogli inondandole 
di “dolci baci e languide carez-
ze”. Immedesimandosi nel per-
sonaggio di Mario Cavaradossi, 
i due vecchi continuano a… rug-
gire “mentr’io fremente le belle 
forme disciogliea dai veli”.

Passano, quindi, a vie di fatto 
e, avvicinitatisi alle sempre più 
sbalordite donne, tolgono loro 
il “maccaturo” (fazzoletto) che 
portano in testa, fedeli all’anti-
ca tradizione  campagnola. Poi 
sciolgono i legacci del “manda-
sino” (grembiule) che nasconde  
le “belle forme” di Pascalina e di 
Giocondina.

A questo punto la situazione 
è divenuta davvero intollerabi-
le, cosicché le spose, private dei 
loro castigati accessori, mollano 
un sonoro ceffone ai mariti, tal-
mente presi dal canto che a mala 
pena se ne accorgono. Continua-
no, infatti, a cantare “svanì per 
sempre il sogno mio d’amore. 
L’ora è fuggita e muoio dispe-
rato…” Le due comari adesso 
temono che i mariti abbiano 
perduto il senno o che abbiano 
ricevuto dal medico una qualche 
infausta diagnosi. Si siedono, 
perciò, in attesa che ai vecchi 
passi quell’attacco di musica e 
possano, quindi, essere inter-
rogati riguardo a quelle ultime 
parole. C’è da notare che in Pa-
scalina e Giocondina è assente la 
conoscenza di opere liriche. Cre-
dono, dunque, che quel canto sia 
frutto della fantasia di Lardino e 
di Mincuccio. Sono più che mai 
angosciate, in verità, non perché 
i poveracci possano morire entro 

breve tempo, ma per l’eventua-
lità che si lascino prendere dalla 
disperazione, cosa che in anime 
timorate di Dio è assolutamente 
fuori questione. “Forse è bbono 
ca chiamamo ro prèoto pe le fa 
benedice”, si consultano,  non 
volendo che gli sposi fi niscano 
all’inferno. Preso il cellulare, 
che tengono nella tasca dello 
sciolto “mandasino”, digitano il 
numero del parroco. Quest’ulti-
mo, messo in allarme dalle paro-
le concitate delle due donne che 
parlano insieme per aggiungere 
alla descrizione dello stato di 
Lardino e di Mincuccio parti-
colari che magari all’altra sono 
sfuggiti, assicura che arriverà 
entro pochi minuti. Si trova, in-
fatti, nei dintorni per un giro di 
ispezione riguardante l’osser-
vanza della Quaresima che fra 
poco inizierà.

Alla citazione del periodo pe-
nitenziale, Pascalina e Giocon-
dina si rendono conto che il car-
nevale è ancora “vivo” e sospet-
tano, perciò, che la recitazione 
dei mariti sia solo uno scherzo. 
Nell’incertezza, però, si dispon-
gono ad aspettare l’arrivo de “ 
ro parchiano” che saprà elimi-
nare il dubbio che le tormenta.

Il sacerdote arriva di lì a 
poco, come promesso, ed entra 
nel soggiorno dove i due ami-
ci, lasciati soli, hanno perduto 
interesse per il canto e tacciono 
mortifi cati. I saluti più o meno 
razionali convincono il parroco 
che è tutto a posto e che quei due 
buontemponi avevano semplice-
mente inteso divertirsi alle spalle 
delle donne.

Tranquillizzate dalla positiva 
evoluzione della vicenda, Pa-
scalina e Giocondina ritengono 
opportuno  mostrare le proprie 
doti canore e intonano a squar-
ciagola “Chi vò veré Morco-
no quantè bello oi né, isse ‘no 
poco ‘ncopp’a ro castello…”, 
non potendo vantare conoscenze 
musicali più dotte. L’esibizione 
è accompagnata dal battito delle 
mani dei due  vecchi e del parro-
co che improvvisano una impro-
babile quadriglia: il carnevale è 
salvo.

“E lucean le stelle...”
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Era Carnevale, l’aria, in quel tratto, 
era satura di appetitose e profu-
mate fragranze. Non era diffi cile 

intuire  che nelle case circostanti si pre-
parassero dolci. “Mhmm… dolci fritti, 
probabilmente scorpelle”, pensò Cateri-
na, camminando frettolosamente proprio 
da quelle parti. La borsa a tracolla, la 
giacca abbottonata , la donna si dirigeva 
al Comune per sbrigare alcune faccende. 
Ad un certo punto,  scorse tre o quattro 
ragazzini in maschera provenienti dal-
la parte opposta. Festosi ed esuberanti, 
appena le furono vicini, le spruzzarono 
addosso della schiuma bianca, accompa-
gnata da un paio di manciate di corian-
doli. Lì per lì, Caterina ne fu contrariata. 
–Ehi! Ma siete matti!?- esclamò, mentre 
tentava di scuotersi di dosso il risultato di 
quel piccolo dispetto.  I ragazzini risero, 
per nulla imbarazzati dal rimprovero. –
Signora, a Carnevale ogni scherzo vale!- 
disse uno di loro, e subito dopo s’infi lò 
in un vicoletto, seguito immediatamente 
dagli altri.  Effettivamente era stata una 
piccola e semplice burla, ma Caterina 
non era in vena di giocare, non in quel 
momento. Andava di fretta, lei. Come 
sempre, d’altronde. La vita l’aveva ri-
succhiata in un vortice di corse, affanni, 
preoccupazioni. Non riusciva a godersi 
quasi più nulla, presa com’era dai mille 
impegni familiari e lavorativi. Figurarsi 
se pensava al Carnevale, agli scherzi e 
alle maschere! Una volta le cose avevano 
un altro sapore. Le feste avevano più co-
lore, le ricorrenze più sentite. Rallentò un 
po’ l’andatura, controllò il suo orologio. 
In fondo non era così tardi,  la giornata 
era ancora lunga. E inaspettata, le ven-
ne un’idea: perché non fermarsi per un 
caffè al bar che era a due passi? Erano 
secoli che non lo faceva. La fretta era una 
costante della sua vita, ma ogni tanto era 
lecito prendersi delle pause… e che dia-
mine! Raggiunse il bar, si accomodò e si 
fece servire un buon espresso. Mentre lo 
sorseggiava, s’incantò a guardare i dolci 
esposti in vetrina. Eccole lì, le scorpelle, 
come chiamavano in paese quella sorta 
di chiacchiere somiglianti ad un cestino.  
Erano così invitanti, col loro colore oro, 
con i ghirigori di pasta friabile! Caterina 
se ne fece portare una e considerò che era 

tanto che non ne preparava in casa. E poi, 
come per incanto, le tornò alla mente un 
episodio di quando era ragazza. Anche 
in quell’occasione c’erano lo scorpelle 
di mezzo. Anzi, una soltanto. Enorme, 
dorata, armoniosa e ricca di miele e con-
fettini colorati. Una gigante scorpella, di 
settanta centimetri di diametro, preparata 
da Caterina per stupire il suo Lucio (di-
venuto poi suo marito). E Lucio, che di 
solito pungolava ingiustamente Caterina 
per le sue scarse capacità culinarie, era 
rimasto sul serio stupito e aveva dovu-
to rimangiarsi tutto gli sfottò che spesso 
le riservava. Per lei era stata una grossa 
rivincita e una bella soddisfazione, una 
sorta di scommessa vinta. Intanto aveva 
dimostrato al suo fi danzato che era mol-
to più in gamba di quel che credeva… e 
poi si era davvero divertita ad impastare, 
sagomare, intrecciare e friggere quel dol-
ce capolavoro. “La scorpella della scom-
messa” (così fu denominata in seguito, in 
famiglia) era stata persino immortalata 
con la macchinetta fotografi ca e conser-
vata  tra  le fotografi e più care.
 - Ne prende un’altra?- la voce del ba-
rista la riscosse. Si era persa dietro quel 
ricordo e non si era resa conto che, del-
la sua consumazione, erano rimaste solo 
le briciole sul tavolino. –No, grazie. Ora 
pago e scappo- rispose al barista. Be’, sì 
certo, aveva da fare, doveva ancora re-
carsi a sbrigare quelle faccende per cui 
era uscita… ma le era venuta pure l’im-
provvisa voglia di tornare a  casa subito 
dopo… per  preparare delle gigantesche 
scorpelle! Era Carnevale, dopotutto, no?  
Ed era anche giunta l’ora di prendersi del 
tempo per sé e per le cose che la face-
vano stare bene. Sì, aveva deciso: quel 
giorno avrebbe cambiato un po’ i pro-
grammi. Meglio impastare, intrecciare 
e friggere… e stupire il suo Lucio come 
quella volta. Basta con la fretta, le corse, 
gli affanni giornalieri, le faccende. Cer-
to, i propri doveri andavano  fatti, ovvio, 
ma perché non fare tutto con più calma, 
dando spazio anche a piccole cose che 
avrebbero ritemprato lo spirito? Non era 
mai troppo tardi per capirlo. E se, in certi 
casi, bastava un dolce carnevalesco per 
farlo, che c’era di tanto strano?

Carla Lombardi

La scorpella della scommessa

Papa Benedetto, ci hai lasciati. Mi dispiace tanto perché ti ero molto af-
fezionata. Anzi, ti svelo un segreto: quando fu riunito il Conclave dopo 
la morte di papa Giovanni Paolo, mi auguravo che i cardinali eleggessero 
te. Fui accontentata.

Ora tu hai rinunziato al tuo altissimo Ministero e devo riconoscere che 
hai pienamente ragione. Reggere il timone della Barca di Pietro non è im-
presa da poco, non è mica la Costa Concordia, una barchetta al confronto. 
Eppure, chi la guidava, ha fallito nonostante fosse molto più giovane di te.

Vai, dunque, in pace. Ti auguro di trascorrere ancora molti anni operosi 
nella serenità e nell’”Otium” che meriti dopo tanto agire.

Sono sicura che Dante non ti porrebbe fra gli ignavi come fece con 
Celestino V. Allora, e tu lo sai, la condanna del nostro Poeta fu ispirata 
soprattutto dall’odio verso Benedetto Caetani, ritenuto in buona parte responsabile del “gran rifi uto”, che gli aprì la strada al Pontifi -
cato: e fu Bonifacio VIII.

Non voglio annoiarti oltre con le mie chiacchiere (che fortunatamente non leggerai), perché già ne devi sentire tante.
Ti saluto e ti bacio la mano con profondo rispetto e tanto affetto.

 Irene Mobilia

Un saluto a Papa Benedetto XVI
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Rievocando l’infanzia di Gesù, Benedetto XVI ne percorre 
i momenti salienti, più signifi cativi, come sono testimoniati 
specialmente dagli evangelisti Luca e Matteo. Intende dare 
un fondamento storico certo agli aspetti precipui della nar-
razione tradizionale come la comparsa della stella, i magi, 
la strage degli innocenti. Per la stella addirittura ricorre a 
Keplero. L’indagine di Papa Ratzinger è penetrante, parti-
colareggiata, avvincente, ma Gesù ormai è insito nell’anima 
umana, ne costituisce una forza vitalissima, che continua-
mente agisce, opera, convive con l’uomo, ne provoca dispo-
sizione a coesistere. Gesù è una forza che delicatamente ger-
mina l’entusiasmo del vivere sia nei momenti gioiosi, che in 
quelli tristi, perché si ricorda la sofferenza che Gesù dovette 
tollerare per aiutare l’uomo a riprendere il cammino per esi-
stere che aveva interrotto evidentemente scoraggiato dagli 
ostacoli che non aveva saputo superare, dall’accorgersi che 
la vita costituisce un problema che non riusciva a risolvere. 
La forza di Gesù, la sua spiritualità prese per mano l’uomo e 
lo accompagnò dolcemente attraverso i secoli. 
Gesù è sempre presente, è il vero angelo custode dell’uomo, 
ne costituisce il conforto più autentico. Gesù non ha bisogno 
di puntualizzazioni, è una forza vivente nell’anima; è una 
forza educativa eccezionale, che sollecita a vivere con natu-
ralezza, con intelligenza, con quella partecipazione umana autentica che miracolosamente richiede la 
presenza di tutti, che costringe alla collaborazione. Gesù è la colonna più sicura, che sorregge il sistema 
secolare, eterno della religione, che risale a Dio, che ne è certamente l’essenza che, come Gesù, vive 
nell’uomo. Per questo si congiunge Dio con Gesù. Dio e Gesù sono continuamente impegnati nell’edu-
cazione dell’uomo. Impegnandoci nella meditazione possiamo comprenderci, intessere il colloquio, 
risolvere i problemi che emergono.

Il degrado culturale, e non 
solo, di questo paese pone 
soprattutto chi ha una cer-

ta età e ricorda il passato, in una 
condizione di vera sofferenza di 
fronte a manifestazioni che stra-
volgono la realtà e rischiano di 
consegnare alle ignare genera-
zioni future un volto del nostro 
Sassinoro distorto e del tutto 
inesistente. È certamente lodevo-
le conservare e ricordare le tra-
dizioni, ma bisogna rispettarne, 
per quanto possibile, le caratte-
ristiche e la funzione originaria. 
Se ciò non si vuole o non si sa 
fare, nel rispetto soprattutto del-
la memoria degli avi, è meglio 
non scomodare la parola “tradi-
zione”. Questa  deriva dal verbo 
latino “tradere” che signifi ca af-
fi dare, consegnare, e nell’usarla 
dovremmo sentirne tutto il peso 
ed avere tutto il rispetto nei con-
fronti della cultura che i nostri 
antenati hanno voluto consegna-
re a noi. 

Già da qualche anno dura il 
nostro disappunto e sommessa-
mente, cercando conferma nel 
ricordo degli anziani, abbiamo 
fatto notare inesattezze su alcuni 
aspetti di usanze antiche.

Vediamo però che si persiste 
nell’errore (per incuria, malafe-
de, superbia?) e poiché quest’an-
no le attività sono state  orga-
nizzate da un gruppo di giovani 
che ha come principale fi nalità 
la conoscenza e la salvaguardia 
del nostro patrimonio culturale, 
la nostra preoccupazione aumen-
ta. Non sarebbe, infatti, diffi cile 
correggere gli errori: c’è ancora 
gente anziana che conserva un 
ricordo corretto del passato e 
addirittura qualcosa sull’argo-
mento è stato pubblicato. Manca 
il dialogo e la voglia di comuni-
care. Si ha quasi l’impressione 
che l’evento abbia valore per-
ché viene fotografato, fi lmato, 
registrato o pubblicato sul blog, 
mentre tutto il resto non ha alcun 
rilievo. Chi si prende la briga di 
organizzare iniziative riguardanti 
il pubblico patrimonio, crede di 
poterne fare ciò che vuole, senza 
confrontarsi, senza approfondi-
re, senza conoscere, magari ri-
volgendosi a chi, per soli motivi 
anagrafi ci, ne sa più di lui. Ciò 
che importante è l’immagine, il 
fatto che appare.

Si sappia allora che si rende 
un cattivo servigio al paese. La 
riproposta della tradizione ha lo 
scopo di riscoprirne il senso, la 
motivazione originaria, il conte-
sto culturale ed il valore sociale, 
rispettandone rigorosamente le 
modalità, i tempi e tutte le carat-
teristiche, ma evitando di mette-
re in atto invenzioni artifi ciose ed 
innaturali al solo scopo di produr-
re immagini o peggio ancora di 
degradare l’avvenimento a pura 
occasione per fare baldoria. Non 
si è ancora capito che il futuro si 
costruisce su una conoscenza se-
ria e metodologicamente corret-
ta della storia, operazione di cui 
soprattutto questo piccolo paese 
ha disperato bisogno se si vuole 
ricostruire un rapporto più vero e 

profondo tra i suoi abitanti. Con 
la cultura non si mangia , ma sen-
za la cultura c’è solo la distruzio-
ne e di Sassinoro, se si continua 
così, resteranno solo le pietre ed 
i cani randagi. 

In occasione della festa di 
Sant’Antonio Abate (in dialetto 
Sant’Andónë) abbiamo sempre 
puntualmente scritto su altre pa-
gine, ma dopo la celebrazione di 
quest’anno ci preme fare le pre-
cisazioni che seguono.

Sant’Antonio Abate a Sassino-
ro era ricordato per le sue doti di 
guaritore e taumaturgo nei con-
fronti di uomini ed animali. La 
sua immagine era conservata nel-
le stalle, ma anche nelle botteghe 
dei fabbri e dei fornai, di cui era 
considerato il protettore avendo 
egli, secondo la leggenda, porta-
to il fuoco sulla terra sottraendo-
lo, con l’aiuto del suo maialino, 
ai diavoli dell’inferno.

Per antica tradizione il giorno 
17 gennaio, soprattutto i ragaz-
zi ed i bambini, si munivano di 
campanacci e andavano in giro 
per il paese fi no a sera. Probabil-
mente l’usanza derivava dall’es-
sere Sant’Antonio protettore de-
gli animali, infatti, si prendevano 
campanacci di capre, pecore o 
mucche e si faceva a gara fra chi 
riusciva ad avere quello più gros-
so. In quello stesso giorno inizia-
va il Carnevale.

La sfi lata de “I ‘ngóttë” nulla 
ha a che fare con questa data e 
con questo santo.

Essa si svolgeva la notte tra la 
fi ne di febbraio e l’inizio di mar-
zo. 

Secondo la tradizione i fi gu-
ranti erano completamente co-
perti di bianco, qualcuno ricorda 
che in testa portavano “la féscë-
na” (fi scolo contenitore rotondo 
usato nel torchio per estrarre 
l’olio) ed in fi la giravano per le 
strade del paese, salmodiando.

Quest’usanza è storicamente 
rilevante perché si collega alla 
cultura romana quando febbra-
io era l’ultimo mese dell’anno 
ed era dedicato alle pratiche di 
purifi cazione (dal verbo februa-
re= purifi care). Durante il mese 
di febbraio a Roma, oltre alle 
diverse cerimonie per la lustra-
zione dei campi e degli anima-
li, si svolgevano anche i riti dei 
Parentalia durante i quali i morti 
risalivano ed erravano in giro per 
nutrirsi dei cibi appositamente 
preparati per loro. Da qui trae 
origine la sfi lata de “i ‘ngóttë”.

La collocazione temporale non 
è casuale: le fi gure bianche che 
vagano nella notte nel passaggio 
da un anno all’altro vuol essere 
la rappresentazione del passato 
che muore ma che, nello stesso 
tempo, si rinnova nell’anno che 
sta per iniziare. Ed il bianco, 
anticamente, era il colore della 
morte.

La parola dialettale ‘ngóttë, 
(letteralmente molto cotti, disfat-
ti, sfi niti) riferita a quelle fi gure, 
vuole alludere ad esseri in cui le 
forze si spengono per inesorabile 
declino che non ha ancora can-
cellato del tutto la vita ma la fa 

trasparire in immagini candide, 
quasi come ultime, irriducibili 
parvenze percepibili dai nostri 
occhi. 

Nel dialetto la stessa parola 
veniva (viene?) usata per indica-
re persone ancora vive e presenti 
nel mondo terreno ma portatrici 
nell’aspetto di tutti quei segni 
che denunciano poca salute e 
preannunciano la morte.

Per fi nire, per una sorta di 
subalternità culturale, gratuita 
quanto insopportabile, ma che 
la dice lunga sulla temperie che 
stiamo attraversando, un piat-
to tipico della cucina contadina 
di questi paesi del Sannio, con-
sistente nel cuocere ritagli di 
carne di maiale piuttosto grassa 
insieme con peperoni sottace-
to, coprendo il tutto con fette di 
pane che, durante la cottura, si 
impregnano di appetitosi umori 
e sapori, da qualcuno è nominato 
diversamente dalla parola auten-
tica del dialetto sassinorese che 
è: “panônda” e non altra.   

Agostino Jamiceli

Dalla Prima Pagina

Tradire la tradizione
Le manifestazioni popolari a Sassinoro

L’aumento dei contributi per 
il rilascio dei permessi di co-
struzione; l’aumento degli oneri 
di urbanizzazione; l’addizionale 
comunale IRPEF; l’IMU, quasi 
al massimo; l’ aumento abnor-
me della tassa raccolta rifi uti; il 
pagamento dei sacchetti per la 
raccolta differenziata, il rinno-
vo esorbitante e illegittimo delle 
concessioni dei loculi cimiteria-
li, la riscossione fi da pascoli su 
terreni soggetti ad uso civico, la 
proposta per affrancazione ter-
reni con canone paurosamente 
alto, allo stato sospesa, queste 
ultime quattro anche illegittime 
per molti profi li, sono tutte mani-
festazioni di una volontà comu-
ne, al centro come in periferia, di 
scaricare sui cittadini le diffi coltà 
e non tagliare le spese inutili e i 
privilegi.

In questa situazione non è 
possibile prendersela solo con il 
Governo centrale per i tagli indi-
scriminati, sicuramente critica-
bili ma fatti anche per contenere 
gli sprechi degli enti locali; o 
con l’opposizione, causa di tutti 
i mali. Occorre fare, invece, se-
vere analisi per individuare inef-
fi cienze e sprechi di ogni sorta 
e trovare nuovi equilibri, certo 
diffi cili, tra costo dei servizi e 
imposizione fi scale comunale. 
Non si è fatto niente di tutto que-
sto, se non a livello di tentativo. 
Sulle prime, infatti, fi n dal luglio 
2008 si tentò la strada del disse-
sto per darne la colpa agli ammi-
nistratori precedenti. I nuovi am-
ministratori, che in parte erano 
i vecchi, iniziarono a parlare di 
debiti fuori bilancio. Si rispose 
a chi interrogava: “su richiesta 
di questa Amministrazione è già 
in corso, da parte del competente 
settore Economico - fi nanziario, 
una verifi ca contabile fi naliz-
zata ad accertare una eventuale 

esposizione debitoria dell’Ente 
e, in particolare, con il supporto 
del settore tecnico, a defi nire la 
sussistenza giuridica della stessa 
e la sua entità” con l’impegno al 
riconoscimento e al ripianamen-
to successivo. Da allora, luglio 
2008, sono passati quasi cinque 
anni, e i nostri amministratori co-
munali ancora non sono venuti a 
capo di dati precisi, nonostante si 
siano fatti aiutare da un esperto 
esterno al comune, al quale han-
no dovuto pagare un compenso 
di diciottomila euro. Il Governo 
centrale, per parte sua, non ha 
operato solo tagli, ha anche cer-
cato di aiutare i comuni in diffi -
coltà, prevedendo dei prestiti per 
prevenire il dissesto. In cambio, 
però, i comuni devono mettere 
ordine nei propri conti e avviare 
una gestione virtuosa. Per fare 
ciò si devono predisporre piani di 
risanamento e di rientro, rigorosi 
e praticabili, da sottoporre a con-
trolli esterni severi. Molti comu-
ni della nostra provincia stanno 
adottando gli atti necessari per 
inoltrare la richiesta di aiuto, tra 
gli altri lo ha già fatto Beneven-
to. Né vale affermare che diverse 
sono le situazioni di partenza. Di 
fronte al ricorso continuo e siste-
matico da parte della Ammini-
strazione comunale alle anticipa-
zioni di cassa, utilizzate non per 
far fronte a occasionali sfasature 
tra tempi di riscossione delle en-
trate e pagamento delle spese, di 
fronte all’utilizzazione di entrate 
a destinazione vincolata per far 
fronte a spese correnti, ad im-
pegni assunti senza la relativa 
copertura, a stati di avanzamen-
to che avanzano più dei lavori 
a cui sono connessi, al ritardo 
nel pagamento degli stipendi e 
dei fornitori e alla spada di Da-
mocle dei decreti ingiuntivi, che 
potrebbero arrivare da professio-

nisti compiacenti da un momento 
all’altro, per spese legali matura-
te e non pagate, di fronte a tutto 
ciò sarebbe un gesto di coraggio 
e serietà amministrativa e di ri-
spetto per i cittadini se si prov-
vedesse ad un accertamento serio 
dei debiti fuori bilancio, a qual-
siasi scopo maturati, prima delle 
prossime elezioni amministra-
tive. Il problema degli incarichi 
legali e delle spese relative, oltre 
a rappresentare una tendenza pe-
ricolosa dei nostri amministratori  
ad affrontare i problemi per via 
legale e non secondo legge, è un 
macigno che schiaccerà la pros-
sima amministrazione. Sarebbe 
estremamente morale che venis-
sero messi in evidenza i respon-
sabili di questo sfascio. Su tutte 
queste questioni i tempi stanno 
scadendo. L’arrivo del nuovo 
Revisore dei conti, i nuovi adem-
pimenti in materia di fi nanza e 
funzionamento degli enti locali 
contenuti nel  D.Lgs. n.149/2011 
e nella legge n. 213/2012, come 
la relazione di fi ne mandato e 
quella di inizio mandato per veri-
fi care la situazione patrimoniale 
e fi nanziaria e la misura dell’in-
debitamento del comune, nonché 
il principio di trasparenza delle 
decisioni di entrata e di spesa, 
rappresentano l’ultima possibili-
tà per tutti di assumersi le proprie 
responsabilità.

Su questo argomento tre noti-
zie signifi cative. Su Ottopagine, 
quotidiano di Benevento, del 22 
febbraio scorso, viene pubbli-
cata la mappa degli sprechi dei 
comuni sanniti, ricavata da un 
monitoraggio del Ministero degli 
Interni. Morcone, purtroppo, a 
conferma delle diffi coltà del Co-
mune, vi compare tra i comuni 
dove si spende troppo e tra quelli 
dove si spende troppo in indenni-
tà di carica e rimborsi agli ammi-

nistratori comunali.
IIl sindaco e gli assessori di 

San Bartolomeo in Galdo hanno 
rinunciato alla indennità di ca-
rica per non gravare sulle casse 
del comune che versa in diffi col-
tà fi nanziarie. “Risparmieremo 
anche sulle bollette dell’energia 
elettrica” ha dichiarato il sindaco 
per mantenere i nostri impegni 
con i cittadini. Certamente  un 
esempio da imitare. Complimen-
ti.

Il dr. Stefano Vignone è il nuo-
vo Revisore dei Conti del comu-
ne di Morcone. La nuova norma-
tiva ha affi dato alle Prefetture il 
compito di nominare i revisori 
attraverso il meccanismo del sor-
teggio, per sottrarre le loro  de-
licate funzioni alle intromissioni 
degli amministratori comunali. Il 
dr. Vignone subentra al dr. Te-
ofi lo Galasso. Per le cose scrit-
te in questa nota il suo compito 
appare molto impegnativo, dalla 
redazione gli inviamo auguri di 
buon lavoro.

È L’ORA DELLA VERITÀ PER I CONTI DEL COMUNE

La lettura del mese  di Crescenzo Procaccini

L’infanzia di Gesù
di: Joseph Ratzinger - Benedetto XV 
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Obiettivo fallito, non vi è 
riscatto, dopo tanta at-
tesa , la lunga serie di 

risultati positivi s’interrompe, 
delusione in casa della capo-
lista Mirabello Calcio. Come si 
ricorderà, nella quarta giornata 
del girone d’andata il Mirabello 
Calcio prese il volo, espugnò il 
S. Erasmo, dimostrò si essere 
la squadra da battere nel cam-
pionato in atto di seconda ca-
tegoria, girone “B” Molise. Ne 
conseguì nel Club giallo-rosso 
allarme, sfi ducia, sconforto, poi 
il ritorno al concreto, alla realtà 
del momento, nella giusta con-
siderazione che in un torneo 
a quattordici squadre appena 
all’inizio, un passo falso inter-
no va accettato come possibile 
incidente di percorso che non 
sconvolge i piani di partenza, 
poiché la strada resta tutta da 
percorrere. Man mano poi, la 
squadra si ritrova, ritorna la fi -
ducia nei propri mezzi, riemerge 
il bel gioco, riprende la striscia 
dei risultati positivi a catena, c’è 
soddisfazione all’esterno, tutto 
nell’assoluta normalità. Il Mira-
bello Calcio intanto, non mostra 
segni di cedimento, continua 
inarrestabile la propria marcia 
in testa alla classifi ca. Al di là 
pertanto della vittoria fi nale del 
campionato, prova d’orgoglio, 
sfi da con se stessi dei ragazzi 
dell’A.S. Murgantia diventa nel 
tempo la rivalsa in casa della 
prima della classe, la conqui-
sta dei tre punti ceduti nella 
gara d’andata. Nei fatti, così 
non è, nell’incontro di ritorno 
domenica 10 febbraio in casa 
del Mirabello Calcio, è di nuo-
vo sconfi tta, se pur con lo stri-
minzito punteggio di 1-0. Segni 
premonitori va detto in merito, 
già alla partenza: l’ottimo Ni-
colino Narciso è febbricitante, 
resta a casa. Alle ore diciotto, 
con tanta ansia, in campo con 
Francesco Viglione, tra i pali; 
Davide Mastrogiacomo, Gepy 

Focareta, Pellegrino Longo e 
Gianluca Santini, reparto arre-
trato; Gabriele Bettini, Igor Giu-
sti, Carmine Perugini e Mirko 
Cioccia, centrocampisti; Fran-
cesco Denza e Mattia Cioccia, 
punte. A Disposizione, Fabiano 
Mastrantuono, Michele Scas-
serra, Luigi Bollella, Francesco 
Cipolletti e Cristian Santucci. In 
panchina, il tecnico Clementino 
Cioccia.

Il Mirabello Calcio, oppone: 
Antonio Manocchio, tra i pali; 
Alessio Reale, Armando Di 
Vico, Davide Felice e Ivan Di 
Giglio, linea difensiva; Andrea 
Franco, Enzo Di Biase, Luca 
Fantacone e Enrico D’Alessio, 
centrocampisti; Vincenzo Sca-
rico e Renato Di Vico, punte. A 
disposizione, Angelo Fugnitto, 
Diego Casella, Mauro De Ce-
sare, Antonio Damiano, Leo De 
Santis, Fabio Ciccotelli e Mas-
simo Aurisano. In panchina, il 
tecnico Michele De Vivo. Gior-
nata gelida, rettangolo di gioco 
in erba sintetica, appena im-
biancato da neve caduta in pre-
cedenza. Sugli spalti, pubblico 
delle grandi occasioni, è lotta al 
vertice, sono in campo la prima 
e la seconda della classe. Ha 
inizio la gara, traspare tensione 
tra gli opposti schieramenti, la 
posta in palio è considerevole, 
tanta è la voglia di superarsi. Si 
parte senza risparmio di ener-
gie, col vento in poppa, con 
trame veloci e penetranti. Mag-
giore dimestichezza locale sul 
manto artifi ciale, alla ricerca di 
adattamento gli ospiti, che pur 
si esprimono con scioltezza e 
vitalità. Primo assaggio, primo 
tentativo di perforazione verso 
la porta difesa da Antonio Ma-
nocchio di Mirko Cioccia al 6°, 
con tiro da lunga distanza che 
sorvola la traversa. Nulla di fat-
to, si riprende a giocare. Le op-
poste formazioni, si rispettano, 
si temono, mettono da parte i 
tatticismi esasperati, cerca-

no a viso aperto la via del gol. 
Al 16° Gianluca Santini, deve 
dar fondo alle proprie spicca-
te  risorse tecniche difensive, 
per bloccare sul nascere con 
scivolone in area, lo spunto 
offensivo di Enrico D’Alessio; 
si ripete successivamente. Gli 
auspici nella gara, non sono dei 
migliori, altro segno premonito-
re per la formazione in campo 
del tecnico Clementino Cioccia: 
abbandona per risentimento 
muscolare Mirko Cioccia, lo so-
stituisce Francesco Cipolletti, 
qualche aggiustamento nello 
schieramento di partenza. La 
gara entra nel vivo, maggiore 
dinamicità alle azioni, più eleva-
ta spinta offensiva da una parte 
e dall’altra. Al 31° poi l’episodio 
che determina il concretizzarsi 
del risultato fi nale: palla dalla 
metà campo a Vincenzo Sca-
rico nella trequarti sulla fascia 
destra, aggancio al volo e tiro 
violento tagliato d’esterno de-
stro che mette inevitabilmente 
fuori causa Francesco Viglione 
tra i pali. Tripudio tra i sosteni-
tori locali in tribuna, il risultato 
è sbloccato, ammutolisce la 
rappresentanza ospite. Sale il 
baricentro dell’A.S. Murgantia, 
la difesa si attesta sulla metà 
campo, i centrocampisti oltre, 
la squadra locale è schiacciata 
nella propria area, si susseguo-
no i tentativi di riequilibrare le 
sorti dell’incontro. Ci prova al 
39° Mattia Cioccia con tiro dai 
trenta metri che impegna in in-
tervento provvidenziale l’estre-
mo difensore locale.

Costantemente in zona of-
fensiva, non molla la pressione 
ospite, la formazione locale am-
ministra, difende il vantaggio, 
più che tentare ulteriori sferrate 
offensive, mira a far scorrere i 
minuti senza danni. Riescono 
nell’intento, sull’1-0 si chiude 
la prima frazione di gioco. Si 
scuote maggiormente nella ri-
presa l’A.S. Murgantia, mette 

in gioco ogni strategia utile, le 
energie disponibili, cerca la ri-
monta per vie centrali e dalle fa-
sce laterali, la squadra di casa 
sostenuta a gran voce dalla 
tribuna, non si lascia sorpren-
dere, chiude i varchi, si difende 
con rabbia, ricorre ad astuzie 
per richiamare l’attenzione del 
direttore di gara, spezzettare le 
azioni, mette alla prova la ten-
sione ospite col non gioco. Si 
ripetono nondimeno le oppor-
tunità da gol per l’A.S. Murgan-
tia: al 64° dalla sinistra Gabriele 
Bettini mette al centro, racco-
glie e batte d’incontro Mattia 
Cioccia, la sfera sfi ora il palo 
alla destra di Antonio Manoc-
chio e si perde sul fondo, anco-
ra svantaggio. Forze fresche in 
campo, a Igor Giusti subentra 
Michele Scasserra, maggiore 
esperienza in fase d’imposta-
zione, qualche tentativo in più 
dalla distanza. Col trascorrere 
dei minuti, la squadra di casa si 
rifugia sempre più nella propria 
area in difesa del vantaggio, dif-
fi cile arrivare a conclusioni con 
azioni manovrate, senza esi-
to positivo i tiri dalla distanza. 
All’82°, opportunità per Gepy 
Focareta: su cross dalla destra 
di Mattia Cioccia, il difensore 
ospite batte d’interno destro a 
colpo sicuro da distanza ravvi-
cinata, la sfera s’impenna, vola 
oltre la traversa, esasperazio-
ne in panchina, sgomento tra 
i sostenitori ospiti in tribuna. 
Si ripetono gli assalti alla por-
ta locale, senza pervenire a 
conclusioni, al triplice fi schio 
di chiusura dell’incontro assai 
sofferto, è sempre 1-0. Cresce 
il distacco dalla battistrada, 
resta l’accesso alla categoria 
superiore attraverso i play off. 
Domenica 17 febbraio, ulte-
riore turno di riposo, si tornerà 
in campo sabato 23 febbraio, 
nella gara interna con il Colle 
D’Anchise.

Arnaldo Procaccini              

CALCIO MORCONE

Azienda Agricola

Salumi tipici - Porchette
Carni nostrane

FALAGUERRA

C.da Canepino, 214 - Morcone
Tel. 0824.956520 - Cell. 340.3461900 elettrastoreeuronics@libero.it

Mancato riscatto

“Con i cittadini, per i cittadini’, così è titolato il manifesto, 
che tappezza le strade di Morcone.

E’ a fi rma degli operai La Carlina che dal 1° gennaio sono 
senza lavoro e si battono per essere reintegrati nelle loro man-
sioni.

“Con i cittadini, per i cittadini”
è un titolo che gli operai de La Carlina non hanno scelto a 

caso, perché è lo slogan con il quale la lista di Costantino For-
tunato ha vinto le elezioni nel 2008.

Nei manifesti che da domani saranno affi ssi in paese, rial-
lacciandosi proprio allo slogan di Fortunato gli operai scrivono: 
«A distanza di cinque anni non ci sembra che sia stato ‘con i 
cittadini’ ed in particolare ‘per i cittadini’. Noi lavoratori della 
cooperativa La Carlina evidentemente non siamo cittadini di 
Morcone e siamo stati trattati come tali».

«Il Sindaco - continuano gli operai - ha affermato che “le 
gare d’appalto sono state improntate al risparmio”.

Noi, le nostre mogli ed i nostri fi gli evidentemente eravamo 
uno spreco per il Comune. Sicuramente, si poteva risparmiare 
in altre cose e mantenere inalterati i livelli di occupazione per i 
cittadini di Morcone.

La cosa appare ancora più assurda, se si pensa alla crisi che 
si sta vivendo in Italia e a Morcone.

Perdere posti di lavoro e sottopagare chi è rimasto è un’azio-
ne odiosa che non tiene conto e non rispetta la dignità di chi ha 
lavorato per tanti anni per il Comune e che oggi si ritrova licen-
ziato con mutui e prestiti da pagare».

da morconiani.net

“Perdere posti e sottopagare
chi è rimasto è un’azione odiosa”

IL MANIFESTO DEGLI OPERAI DE “LA CARLINA”

Presidente della Provincia 
Sede

Direttore Provinciale Poste Italiane 
Sede di Benevento 
 
Prefetto di Benevento 
Sede 

Delegazioni Sindacali
Sede

I sottoscritti cittadini, residenti alla contrada Cuffi ano di 
Morcone (BN), esprimono tutta la loro rabbia e contrarietà 
per la decisione assunta da Poste Italiane Spa di tenere aperto 
il locale uffi cio postale solo un giorno alla settimana. 

Il piano messo a punto da Poste Italiane Spa di chiudere 
gli sportelli ubicati nelle contrade, non tiene conto delle 
peculiarità del nostro territorio che si trova ad oltre dieci 
chilometri dal centro urbano ed è formato da una popolazione 
di circa 1.000 abitanti con una età media piuttosto elevata. 
Ci troviamo di fronte ad una vera emergenza sociale anche 
perché l’uffi cio di Morcone è al collasso in quanto ci sono 
sempre fi le molto lunghe che obbligano gli utenti ad attese 
di ore. 

Sappiamo che la logica di Poste Italiane Spa non è di 
carattere sociale ma economico. Su questo versante riteniamo 
che le giacenze (milioni di euro) e la movimentazione che 
l’uffi cio di Cuffi ano ha sempre assicurato, sono la premessa 
per chiedere la revisione della decisione adottata. Siamo pronti 
ad intraprendere ulteriori iniziative di protesta, ma siamo 
certi che la ragionevolezza e la discussione sapranno trovare 
i modi per una composizione bonaria che veda la riapertura 
del nostro uffi cio impegnandoci sin d’ora ad aumentare le sue 
transazioni ed operatività.

Lettera dei cittadini di Cuffi ano
per i disagi degli uffi ci postali
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In data 12.02.2013, presso l’Università degli Studi “Carlo 
Bo” di Urbino, Doriana Capitolino ha conseguito la Laurea in 
Psicologia Clinica. Titolo della tesi “La criminalità degli anzia-
ni”. Un lavoro di approfondimento su un tema molto diffuso, del 
quale però si parla poco, quello della commissione di atti crimi-
nali da parte di persone che hanno raggiunto la cosiddetta terza 
età. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le fi gure professionali 
competenti, in modo da fornire un valido aiuto alle persone che 
hanno questi problemi, considerato che trattasi di un fenomeno 
non più trascurabile. Alla neo-dottoressa Doriana ed ai genitori 
Rosario e Cristina le congratulazioni della redazione e gli auguri 
di una pronta messa a frutto della professionalità acquisita.    

CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
gennaio  2013

NATI
FERRARA Alessia nata il 15-01-2013 a Campobasso, Via Roma, 130
LOMBARDI Giorgia nata il 23-01-2013 a Atripalda (AV), c.da Canepino, 11

DECEDUTI
GOLIA Maria Nunziata nata  a Circello 11-09-1927 - residente C.da Cuf-
fi ano, 111 - deceduta a Benevento 09-01-2013.
MANCINI Antonia Maria nata a Morcone 11-01-1925 - residente C.da 
Cuffi ano, 379 - deceduta a Morcone 7-01-2013.
IORIO Angelo nato a Morcone 01-12-1923 - residente C.da Montagna, 59 
-  deceduto a Campobasso 17-01-2013.
MASTRANTONE Concetta nata a Morcone 10-12-1926 - residente C.da 
Montagna, 124 - deceduta a Morcone 17-01-2013.
PERUGINI Vittorio nato a Morcone il 04-03-1924 - residente C.da Cuf-
fi ano, 456 -  deceduto a Morcone 22-01-2013.
DI MELLA Santina nata a Morcone 31-10-1931 - residente C.da Canepi-
no, 215 - deceduta a Benevento 25-01-2013.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
GIOCHI giri di parole e numeri
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VENDESI Morcone via 
Roma edifi cio Delli Veneri 
prezzo conveniente lumino-
so ampio appartamento 190 
mq così composto: 4 came-
re, cucina, WC, grande de-
posito, ripostiglio; affaccio 
panoramico riservatezza tel. 
339.7345499
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Laurea Capitolino
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Avrebbe compiuto settanta 
anni il 19 gennaio, ma da tem-
po tempo era sofferente, Fran-
co se ne è andato in sililenzio, 
senza riuscire ad esaudire il suo 
ultimo desiderio, ritornare al 
paese natio per l’ultima volta.
Aveva lasciato Morcone, come 
tanti altri, dopo i primi anni 50 per 
La Spezia, dove aveva continuato 
gli studi, poi a Pisa e Parigi, dove 
visse   in prima persona, in quanto 
studente della Facoltà di Matema-
tica alla Sorbona, le agitazioni stu-
dentesche del Maggio francese, 
ma il suo spirito ribelle  gli procurò 
l’espulsione dal territorio francese. 
Tornato a La Spezia,  iniziò la sua 
attività politica, che ne ha permea-
to la sua esistenza,  sempre nelle 
formazioni più radicali, tanto da 
essere considerato per eccelen-
za l’eretico della sinistra, sempre 
come in tutta la vita , in minoranza,  
senza mai abbandonare però una 
energia che lo portava a ricostru-
ire e ricostituire, scegliendo mai 
percorsi o strade avventuristiche.
Il suo rigore era del tutto incapace 
di compromessi,  non solo nelle 
sedi politiche e sindacali, ma nella 
sua aderenza all’immagine di quel 
intellettuale organico delineato da 
Gramsci e spesso dimenticato 
dalla sinistra italiana. Ricordato 
in diverse circostanze in  Assem-
blee pubbliche, il ricordo più bello 
è stato quello  del segretario pro-
vinciale di  R.C., ( partito che lui 
contribui a fondare sino a diri-
gerlo per poi uscirne in dissenso) 
:  “Franco ha avuto  troppe volte 
ragione ragione e il nostro partito 
torto...”

La sua cultura, profonda e po-
liedrica non era mai celebrativa, 
ma sobria di una sobrietà che fa-
ceva però emergere fi n dalle pri-
me battute la conoscenza degli 

argomenti, di cui discuteva con 
una proprietà di linguaggio da 
potersi defi nire accademica ed 
un rigore che non avrebbe lascia-
to spazio a   chi avesse millanta-
to conoscenze che non aveva.
La sua intelligenza analitica, la sua 
preparazione culturale lo avrebbe-
ro potuto collocare meritatamente 
ad ogni livello di responsabilità 
politica, e non solo, se questo 
non è avvenuto, le responsabilità 
sono di chi ha preferito la plage-
ria all’onestà, il pressapochismo 
al rigore. Franco non era un  Vate,  
non aveva soluzioni messianiche 
salvifi che da offrire;  discutere 
con lui signifi cava affrontare i pro-
blemi reali adoperando gli stru-
menti a disposizione, in confronti 
serrati, magari con puntigliosità, 
senza protagonismo.

Unico interesse una sintesi che 
coniugasse teoria e prassi. Nella 
sua lunga attività sindacale, si è 
sempre occupato di sicurezza sul 
lavoro, avendo lavorato sino a due 
anni fa, come Ispettore del lavoro, 
prima all’ASL e poi all’ARPA, sem-
pre nella CGIL sino a livello nazio-
nale, spesso su posizioni critiche, 
dando  come sempre un prezioso 
contributo sia a livello di cono-
scenze tecniche, sia di analisi.

La scomparsa di Isa Polzella
E’ morta, a Roma, Maria Luisa Polzella. La notizia ha col-

to tutti di sorpresa, generando commosso dispiacere. Isa, come la 
chiamavamo, era una donna giunonica e forte. Morconese da parte 
di padre, veniva a Morcone ogniqualvolta poteva. Il suo amore per 
Morcone era assoluto e fortemente vissuto sin da ragazza, quando 
animava con il suo indomito brio l’Estate Morconese. Donna anti-
conformista, schietta e solare, prendeva la vita sempre con ottimi-
smo. Conversare con lei era piacevole, con quel suo parlare a metà 
tra il romano e il morconese. Moglie di un grande cronista, come 
amava defi nirsi Guido De Biase, partigiano e intellettuale acuto e 
sagace, aveva frequentato con lui salotti illuminati e pieni di gente 
molto rappresentativa della cultura capitolina e non solo. Tifosa 
appassionata della Roma, non mancava mai di andare allo stadio 
Flaminio. Dispensatrice com’era di consigli sinceri e  disinteres-
sati, amava essere aggiornata sulle vicende del nostro paese, che 
apprendeva anche leggendo il nostro giornale, che tanto le piace-
va. Ultimamente, non veniva a Morcone con la stessa frequenza di 
sempre, ma la scorsa estate abbiamo avuto la fortuna di rivederla, 
ignari che fosse l’ultima volta. Legatissima ai suoi quattro fi gli, 
li ha cresciuti e seguiti con amore e disponibilità incondizionata. 
A Bruno, Mario, Sergio e Giorgia va il nostro abbraccio forte e 
sincero.

Isa cara, non ti dimenticheremo mai!
Daria e gli amici di sempre

Padre Vito Buonsante
La grande Famiglia Francescana della Provincia dei Frati Cappuc-
cini di Sant’Angelo e Padre Pio ha tributato l’ultimo commosso 
saluto a padre Vito Buonsante, il quale, dopo una lunga vita di apo-
stolato e di preghiera, si è addormentato nelle braccia del Signore 
nel Convento di Morcone. Padre Vito lascia in chi lo ha conosciuto 
e frequentato un ricordo vivido del suo ministero sacerdotale, della 
sua umiltà e semplicità, del suo attaccamento agli amici e ai luoghi 
della sua formazione e delle sue frequentazioni. La redazione de La 
Cittadella, interpretando i sentimenti dei Morconesi che gli hanno 
voluto bene, porge sentite condoglianze ai suoi parenti e alla sua 
Famiglia monastica.

Gianni De Michele
Grande cordoglio ha destato nelle Comunità di Morcone e Ponte-
landolfo la immatura scomparsa di Gianni De Michele, stroncato 
all’età di 43 anni da un male crudele. Uomo di straordinarie qualità 
umane, dotato di forte senso artistico, lascia la moglie con tre fi -
gliolette, la famiglia, gli amici. La partecipazione delle due Comu-
nità e degli amici al dolore della moglie e della famiglia serva loro 
di conforto. Ad essa si aggiungono le nostre condoglianze.

Antonietta Terlizzo
Si è spenta in Fragneto Monforte la cara esistenza della signora 
Antonietta Terlizzo in Petrone, madre di Giuseppe Petrone, Co-
mandante della Stazione Carabinieri di Morcone. Al M.llo Petrone 
e alla sua famiglia le sincere condoglianze de La Cittadella.

Mario Lombardi
Ricordo degli amici dell’Addolorata
Lo scorso 15 febbraio è venuto a mancare Mario Lombardi, 

ben noto a Morcone come uno dei primi meccanici del paese, con 
la sua offi cina nei pressi della Villa Comunale. Noi della chieset-
ta dell’Addolorata lo ricordiamo con tanto affetto e tanta stima; 
per tutti era Zio Mario, un uomo tanto devoto alla Madonna, che 
non si tirava mai in dietro se c’era da fare qualcosa per la chiesa. 
Sempre pronto ad aprire ogni domenica il portone per accogliere 
i fedeli che venivano a messa, Zio Mario occupava nel comitato 
festa dell’Addolorata  un ruolo importante, era un insostituibile ri-
ferimento per la sua notevole esperienza nell’organizzare tutta la 
manifestazione. Ci riunivamo sempre a casa sua e lui ci accoglie-
va sempre con tanto affetto. E’stato bello incontrare una persona 
come lui e speriamo che ora ci guardi da lassù e continui ad indi-
carci la strada giusta, così come ha sempre fatto. Ciao Zio Mario! 

La redazione de La Cittadella partecipa e porge ai familiari sen-
tite condoglianze. 

LUTTI

IN RICORDO DI FRANCO PISANO


