
Il 26 e 27 maggio gli elet-
tori morconesi saranno 
di nuovo chiamati alle 

urne per eleggere una nuova 
Amministrazione comunale, in 
continuità o meno con quella del 
sindaco uscente Costantino For-
tunato, giunta essa alla scadenza 
naturale del mandato non senza 
delusioni e critiche da parte del 
popolo morconese. Nella campa-
gna per le Politiche, Fortunato ha 
sostenuto il Centro Democratico, 
prendendo pochi voti, tanto più 
se paragonati a quelli accaparrati 
invece dalla vice Sindaco Ester 
D’Affl itto, che potrebbe addirit-
tura “lanciargli il guanto”. E già, 
perché ora l’Amministrazione 
uscente non è più compatta, ben-
sì divisa in tre spezzoni, i cui re-
stanti si sono così espressi: il vi-
cesindaco D’Affl itto a favore del 
PDL insieme all’assessore  Solla 
e al consigliere  Ruzzo; l’asses-
sore Marzio Cirelli, invece, a 

vantaggio della lista per Monti. 
All’uopo si ricompatteranno? 
Vedremo. Intanto, scendono in 
campo il Movimento Vero Cam-
biamento e il Movimento 5 Stel-
le, entrambi al battesimo della 
politica morconese.

Il primo è  un movimento lo-
calistico che afferma di conosce-
re il territorio e i cittadini. Aperto 
a tutti coloro che vogliano offrire 
il contributo di un vero, profondo 
e sincero cambiamento, auspica  
discussioni con tutti, cittadini, 
comitati, associazioni, partiti che 
ritengono indispensabile un netto 
cambio di rotta rispetto all’attua-
le Amministrazione non solo in 
materia di obiettivi, program-
mi, persone.  Anche le modalità 
come “i vecchi riti delle riunioni 
di partito (…), da cui saltano fuo-
ri candidati da accettare e soste-
nere in maniera acritica”, vanno 
gettate alle ortiche. L’auspicio 
del Movimento è che la coalizio-

ne diventi una “casa di cristallo”.
Nicola Inglese, portavoce uf-

fi ciale di Vero Cambiamento, si 
esprime sull’attuale mappa po-
litica scaturita dalle elezioni na-
zionali e consultabile  anche per 
quelle comunali, senza salvare 
alcun partito tradizionale, ormai 
alla deriva o scomparsi quasi del 
tutto. I vecchi partiti (PD e PDL)
o quel che resta di essi, si sento-
no mobilitati a sostenere la can-
didatura di Giancarlo Mandato, 

considerato da più parti l’uomo 
della novità e della competen-
za. Il Movimento Vero Cambia-
mento, facendo proprio il motto 
di Grillo - ognuno vale uno - ne 
condivide la vittoria con ogni 
singolo morconese, registrando 
con soddisfazione la condivisio-
ne di idee insieme a tutti quei cit-
tadini che reclamano a gran voce 
un radicale cambiamento degli 
attuali criteri di gestione della 
cosa pubblica. Il Movimento 5 
Stelle non ha bisogno di presen-
tazioni dopo l’enorme consenso 
elettorale ottenuto nelle Politi-
che. In merito all’articolo “La 
maggioranza è  in frantumi” de 
“Il Fatto Quotidiano”,  il Meetup 
Grilli morconesi smentisce alcun 
rapporto tra i due movimenti e 
nega che esista una lista cinque 
stelle morconese certifi cata dal 
blog di Beppe Grillo.

L’ora della verità non 
è ancora scoccata. La 
relazione di fi ne man-

dato, a cui ci riferimmo nell’ul-
timo numero de La Cittadella, 
è arrivata ma è un documento 
elettorale dalla cui lettura appa-
re che il Comune di Morcone è 
un’isola felice, sia sotto l’aspetto 
gestionale che fi nanziario.

Essa, invece, avrebbe dovuto 
rispondere tecnicamente anche 
a quanto previsto dall’art.4 del 
Decreto legislativo n. 149 del 

6 settembre 2011, e fornire dati 
idonei allo scopo per cui è stata 
introdotta: garantire il principio 
di trasparenza delle decisioni in 
materia di entrate e di spese dei 
comuni e il contenimento della 
spesa pubblica, nonché la quan-
tifi cazione  dell’indebitamento 
dello stesso comune.

Per avere tali notizie aspette-
remo la relazione di inizio man-
dato che dovrà essere redatta 
all’insediamento della Ammi-
nistrazione eletta, giusto art. 4 

bis decreto citato, sperando che 
il nuovo Revisore dei conti avrà 
più tempo per approfondire la 
situazione fi nanziaria del nostro 
Comune.

Appena terminato un 
evento che si aspet-
tava da giorni, or-

ganizzato dal Forum Giovani 
in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale e l’orche-
stra musicale: ad aprire la sesta 
edizione di “Sassinoro: paese 
dell’acqua”, il giorno 22, per la 
prima delle due giornate, una 
poesia incentrata sul tema e re-
citata dai bambini della scuola 
primaria del Comune, con la 
partecipazione di trecento alunni 
provenienti dagli Istituti del cir-
condario.

L’acqua come elemento che 
“dà la vita e la toglie” , come 
fonte primaria della stessa esi-
stenza. Quest’anno al centro 
della manifestazione, come tema 
della Giornata Mondiale dell’ac-
qua, che cade proprio lo stesso 
giorno, “l’energia idroelettrica” 
ovvero la trasformazione dell’ac-
qua in energia pulita, sfruttando 
il movimento di masse idriche in 
caduta, al fi ne di salvaguardare 
l’ambiente. Sassinoro, come ri-
cordato dai bambini, è uno dei 
primi comuni della provincia di 
Benevento che utilizza la forza 
dell’acqua per ricavarne ener-
gia elettrica.Tutto ciò è possibile 
sfruttando il torrente Sassinora 
che possiede le caratteristiche 
necessarie per il corretto funzio-
namento della centrale idroelet-
trica; i bambini hanno realizzato 
un plastico raffi gurante il funzio-
namento della stessa , presentato 
assieme all’ing. Carlone , pro-
gettista della centrale.Il sinda-
co Pasqualino Cusano ha preso 

la parola per poter esprimere il 
senso della manifestazione: “La 
nostra è un’occasione per sensi-
bilizzare ancora di più i cittadini 
al rispetto dell’acqua”; il parro-
co, Don Biagio, ha aggiunto” 
L’acqua è il primo elemento del-
la nostra vita a partire dalla fonte 
battesimale e che ci accompagna 
per il resto della vita.”I bambini 
hanno parlato dell’acqua e dei 
suoi mille usi ed è stato mostra-
to un video, accompagnato da 
citazione evangeliche, per poter 
rifl ettere sul senso dell’elemen-
to. L’ing. Carlone è intervenuto, 
nuovamente, mostrando le foto 
della centrale per poi portare i 
partecipanti a visitarla.

Dopo la mobilitazione 
davanti ai cancelli 
della fabbrica, dopo 

la S. Messa celebrata da don Ni-
cola, dopo tre notti di presidio i 
lavoratori della Ficomirrors di 
Morcone hanno ripreso il lavoro 
sulla promessa che i salari non 
saranno toccati. E’ una buo-

na notizia di questi tempi. Non 
conoscendo, però, i particolari 
dell’accordo, secondo noi occor-
re mantenere alta la guardia. Da 
tempo circolano voci sulla estre-
ma disinvoltura con cui viene 
gestito il personale dell’azienda, 
in particolare per quanto attiene 
alle assunzioni dei dipendenti e 

alla eccessiva precarizzazione 
dei rapporti di lavoro. Segna-
liamo questo dato a chi di com-
petenza, convinti che i compor-
tamenti lamentati non siano da 
attribuire solamente alla direzio-

ne. “Il problema Ficomirrors” 
per la sua importanza a livello 
zonale deve essere gestito con 
rigore ed impegno da tutti gli 
interessati.
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Gli ex dipendenti della Cooperativa “La Carlina” che , ricordia-
mo, si sono ritrovati da un giorno all’altro senza un lavoro a se-
guito di una gara d’appalto per l’affi damento dei servizi da loro, 
fi no a quel momento, espletati e che si sono battuti strenuamente 
per il riconoscimento dei propri diritti di lavoratori, sono profon-
damente amareggiati per il comportamento iniquo degli ammini-
stratori e del parroco stesso.
Quest’ultimi sono intervenuti nel corso della protesta dei dipen-
denti della Ficomirrors e alla messa tenutasi ieri, in segno di so-
lidarietà agli stessi , davanti ai cancelli dello stabilimento.Gli ex 
operai de “La Carlina” non ci stanno, molti di loro hanno una 
famiglia e sono in condizioni disperate; pur essendo molto vicini 
ai lavoratori in sciopero rivendicano anch’essi la stessa solidarie-
tà e lo stesso appoggio morale.
Profondamente delusi da un sindaco che non ha volu-
to difendere i loro diritti presenziando, contrariamente, 
allo sciopero dei dipendenti della Ficomirrors per chiedere 
delucidazioni in merito e dall’atteggiamento del parroco, scri-
vono testualmente:”Ormai il web impazza e anche le notizie 
si susseguono tra polemiche, rabbia, delusione. E si delusione. 
Si leggono articoli sui giornali e sui siti morconesi dove si da 
solidarietà ai lavoratori della fi comirrors (piena solidarietà an-
che da parte nostra) ma la rabbia è che noi siamo stati abban-
donati. Siamo soli. Nella mattinata di ieri il Sindaco si è recato 
nell’azienda fi comirrors a chiedere spiegazioni, nel pomeriggio 
il nostro prete don Nicola Gagliarde ha fatto visita agli occupanti 
davanti i cancelli…..e noi? 
Un Sindaco che non si è preoccupato dei suoi operai. 
Noi che abbiamo lavorato per conto del comune perché il sinda-
co non ci ha voluto ricevere? Perché il prete invitato da noi  per 
iscritto non si è recato davanti al comune? PERCHE’? 
Ci dispiace, siamo amareggiati. 
Abbiamo perso il nostro  lavoro!!! Noi i rinnegati al lavoro de 
“La Carlina” e questo pesa come un macigno”.

 (Morconiani.net)

Serie B ...

Un dialogo tra sordi

Idee, partiti
e movimenti
della vigilia

A PASSO DI CARICA VERSO
LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

La situazione economico - fi nanziaria del Comune di Morcone

Ficomirrors, la vertenza per ora rientraSassinoro paese dell’acqua

Che i  risultati elettora-
li del 24 e 25 febbraio 
siano da interpretare 

all’insegna della protesta e del-
la ribellione contro le malefatte 
della politica tradizionale è or-
mai condiviso da tutti. Il popolo 
italiano ha fame, le tasche sono 
piene di ragnatele, le buste paga 
pesano sempre meno, non si fan-
no acquisti al di là dello stretto 
necessario. Il futuro dei giovani 
si confi gura come un punto inter-
rogativo, i pensionati fanno mi-
racoli per  arrivare a fi ne mese.  
Per tutto ciò e tanto altro urgono 
interventi mirati. A maggio biso-
gna andare a votare per cercare 
di arginare la deriva nella quale 
versa anche  Morcone. Pertanto, 
l’astensionismo registrato alle 
politiche va superato, il voto di 
protesta declinato in voto co-
struttivo. E’ questo il primo dirit-
to-dovere al quale non possiamo 
sottrarci se davvero vogliamo 
che il nostro paese si risollevi 

dalla condizione di totale appiat-
timento nella quale stato condot-
to da politiche davvero scellera-
te. “Il reddito pro-capite è tra gli 
ultimi della regione. Nella zona 
industriale, la quasi totalità dei 
capannoni sono chiusi, i giova-
ni partono in cerca di lavoro, la 
nuova Morcone è una casbha, 
nel centro storico si avverte un 
senso di abbandono e un silen-
zio di morte; un paese ridotto a 
feste e festicciole”. Come non 
essere d’accordo? Nel prossimo 
numero dedicheremo ampio spa-
zio ai candidati sindaco, alle loro 
squadre, ai programmi. In attesa, 
ci auguriamo che venga fuori un 
progetto vero e integrato, mira-
to e funzionale alle esigenze del 
nostro paese, caratterizzato da 
obiettivi semplici ma incisivi, 
che ripristini anche quei  valori 
minimi di fi ducia, serenità e ri-
spetto di cui gli abitanti del no-
stro paese hanno tanto bisogno. 

Predisponiamoci
al voto

Il 22 marzo in occasione della Giornata dell’ac-
qua si è svolta a Sassinoro una grande mani-
festazione dedicata a questa preziosa risorsa
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SOLDATI
IN MISSIONE
Soldati italiani,
coraggiosi ed umani,
con in mano le bandiere,
salvate le famiglie intere.

In Libano 
e in Afghanistan,
lottate contro la guerra
per salvare tutti i paesi
della Terra.

In missione voi andate 
e non sempre ritornate….
Con affetto e tanto amore
donate a tutti il vostro cuore.

Avete uno scopo 
e non arrivate mai dopo
non lasciate niente dietro
e avanzate di metro in metro….

Lasciate le famiglie
senza alcun timore
di quello che succede 
a tutte le ore.

Avete coraggio
e andate all’arrembaggio…
Per la Patria lottate
e le famiglie voi amate 

Con le vostre sofferenze
e le vostre amarezze
superate gli ostacoli 
e sperate nei miracoli…

Angela Prete

Giornata del Malato
Il 10 marzo nella ex chie-

sa del SS.mo Salvatore, a cura 
dell’UNITALSI di Morcone, è 
stata celebrata la XXI Giornata 
Mondiale del Malato. Alla par-
te religiosa dell’incontro, pre-
sieduto dal parroco don Nicola 
Gagliarde e culminata con la 
somministrazione ai partecipanti 
del sacramento della Unzione, 
ha fatto seguito l’esibizione del 
Gruppo teatrale di Alvignano, 
che ha rappresentato per l’oc-
casione una divertente comme-
dia di Scarpetta. E’ seguito un 
festoso momento di conviviali-
tà e l’intervento della referente 
dell’UNITALSI morconese, An-
gela Romanello, la quale, dopo 
aver illustrato il signifi cato della 
serata e il valore della sofferen-
za, ha ringraziato gli intervenuti 
e i pazienti del DSM di Morcone 
per il loro contributo all’iniziativa.

Cosmesi fai da te e cibo 
vegetariano

Il 17 marzo, presso il Podere 
di Laura Ravone, sono continua-
ti gli interessanti incontri perio-
dici, organizzati da Laura con la 
collaborazione de La Cittadella. 
Dopo la caccia alle noci e la ri-
cerca sulle erbe commestibili, 
questa volta il tema era “La co-
smesi naturale fai da te”. La or-
mai nota e appassionata dott.ssa 
Concetta Cutillo, ben secondata 
dalla dr.ssa Angela Maria Zeoli, 
rivelatasi un vulcano di iniziative, 
hanno condotto gli attenti uditori 
su un percorso tra prodotti natu-
rali e il loro utilizzo per la prepa-
razione di creme utilizzabili per 
l’igiene personale e la cosmesi 
da donne uomini e bambini. Dal 
dire al fare siamo passati, sotto 
la guida delle esperte relatrici, 
dalla illustrazione delle proprietà 
del miele, della farina di ceci, e 
di tante altre piante, erbe e fi ori 
della nostra campagna alla pre-
parazione pratica e successiva 
sperimentazione di creme e oli, 
che molti, ormai, conservano 
solo nei ricordi delle loro nonne. 
Il tutto, naturalmente, si fonda 
sulla esperienza e sulla capacità 
di “provocazione” di Laura Ra-
vone, da sempre sostenitrice di 
pratiche di vita quotidiana contro 
corrente. La conclusione dell’in-
contro, naturalmente, è stata af-
fi data a Dino Martino che, con un 
menù vegetariano, ha dimostra-
to come molti prodotti della na-
tura sono buoni per la cosmesi, 
ma, a nostro avviso, sono ottimi 
a tavola.

Un sannita in Conclave
Al Conclave che ha felice-

mente eletto Papa Francesco, 
ha partecipato il Cardinale Raf-
faele Farina, nativo di Buonal-
bergo (29 settembre 1933), 
elettore per pochi mesi, non 
avendo compiuto ancora gli 80 
anni.  Archivista emerito dell’Ar-
chivio Segreto Vaticano, fu cre-
ato cardinale da Benedetto XVI 
nel Concistoro del 24 novembre 
2007. Non accadeva da 1878, 
quando, al Conclave che elesse 
Leone XIII, partecipò il beneven-
tano Bartolomeo Pacca. Il card. 
Farina intrattiene ancora rapporti 
con il suo paese natale, che nel 
2007 gli ha consegnato le chiavi 
della città.

Solo due sanniti in Parla-
mento.

Nell’immediata e confusa 
fase del dopo elezioni politiche, 

fu dato per eletto alla Camera 
Vincenzo Antonio D’Iglio, per 
il M5S di Grillo, nativo di Airo-
la. Il dato elettorale defi nitivo, 
purtroppo, non ha confermato 
tale elezione e il seggio è stato 
assegnato alla lista Monti, nel 
Collegio Napoli I. La rappresen-
tanza del Sannio in Parlamento, 
quindi, risulta ancora più ridotta, 
ed è limitata alla sola Camera. 
D’Iglio, invece, con Rita Mari-
naro di Sel, risultano primi dei 
non eletti delle loro liste. Il dato 
rappresenta il minimo storico dei 
rappresentanti sanniti, due soli 
eletti alla Camera (Di Girolamo 
e De Caro) e nessun eletto al 
Senato. In epoca repubblicana 
il Sannio è passato dai due rap-
presentanti in seno alla Consulta 
Nazionale, istituita Da Umberto 
II nel 1945, Giambattista Bosco 
Lucarelli e Raffaele De Caro ai 
nove del1987, quando risultaro-
no eletti Mastella, Zarro, Guarra, 
Nardone, Ferdinando Facchiano 
alla Camera e Ortensio Zecchi-
no, Luigi Franza, Franca Fal-
cucci e Rocco Coletta a Palazzo 
Madama. In Assemblea Costi-
tuente i sanniti eletti furono cin-
que, oltre Bosco Lucarelli e De 
Caro, Antonio Cifaldi, Giovanni 
Perlingieri e Giovanni Persico. 
Nelle elezioni del 1948 gli eletti 
furono sei deputati e tre sena-
tori, nel 1953 quattro deputati e 
tre senatori, non scendendo mai 
al di sotto di cinque. Nella Legi-
slatura appena conclusa gli eletti 
sanniti erano sette. La provincia 
di Benevento, come si vede, vive 
tempi bui.

Il Soldo Corto di Beneven-
to.

Il “Soldo Corto” è un buono 
sconto emesso dal Distretto di 
Ecovicinanza di Benevento, una 
iniziativa di economia solidale 
con fi nalità di resistenza alla in-
vadente economia globale, fon-
data sulla fi nanza e sulla sovra 
territorialità, che sta strangolan-
do il mondo.Motivo ispiratore 
dell’iniziativa è la fi liera corta, 
quella che cerca di mettere in-
sieme contadini artigiani piccoli 
negozianti cooperative sociali 
e renderli protagonisti della vita 
economica delle nostre piccole 
comunità. Una iniziativa ad alto 
valore aggiunto di solidarietà, di 
senso civico, di cultura che pone 
alla base della sua azione la 
parola “resistenza”. Chi non ha 
partita IVA è perduto, può solo 
consumare nei super mercati. 
Chi produce secondo le regole 
della tradizione è da denunciare. 
Le norme igienico sanitarie fatte 
su misura per la grande industria 
strangolano i piccoli produttori, e 
così il “Genuino diventa clande-
stino”.  Per un consumo critico, 
per una responsabilità sociale, 
per una relazione corta tra le 
persone , per aderire alla rete 
Soldo Corto o al Distretto di Eco 
Vicinanza è possibile contatta-
re: www.soldocorto.wordpress.
com; Gruppo d’Acquisto Solidale 
3311571893 oppure una delle 
aziende corte promotrici.

La Cittadella è in contatto 
con: Mastrofrancesco Agrituri-
smo Morcone Via Piana Telefo-
no  0824 957033- 3286229999. 
Oro del Sannio Prodotti Agricoli 
ed Erboristici Santa Croce del 
Sannio C/da Campo del Monaco 
0824 950198. Libreria indipen-
dente Masone Benevento Viale 
dei Rettori 73/F  0824 317109.

Il TAR riapre 10 uffi ci postali
Era possibile ottenere la riapertura dell’Uffi cio postale di Cuffi ano, lo dimostra la sentenza del 

TAR Campania, sezione di Salerno, che pronunciandosi su ricorsi presentati da vari Comuni, ha ordi-
nato la riapertura di sedici uffi ci sul presupposto che un Decreto ministeriale fi ssa le distanze minime 
tra uffi ci postali, che non possono essere inferiori a tre Km. Come si sa, la distanza tra l’uffi cio postale 
di Morcone e quello di Cuffi ano è di circa 14 Km. E questo dato, da solo, parla chiaro dell’inerzia dei 
nostri amministratori comunali sull’argomento.

Del resto, essi conoscevano in anticipo, avendo ricevuto comunicazione in tal senso, i provvedi-
menti di chiusura di Cuffi ano e di S. Bernardino. I cittadini di Cuffi ano, fortemente danneggiati dalla 
chiusura dell’uffi cio, sono rimasti soli ed hanno protestato con una raccolta di fi rme. Ad oggi hanno 
trovato un convinto appoggio della CGIL che intende impegnarsi per ottenere il riesame dei provve-
dimenti di chiusura.

Partendo, per ora, dal presupposto che il 
bilancio deve essere veritiero e corretto, non 
sembrano chiari i dati relativi all’avanzo di 
amministrazione, che al 31/12/2012 ammon-
ta ad euro 614.992,41, è cresciuto rispetto al 
2011 di ben 187.935,86 euro, non viene det-
to se è costituito da fondi liberi o vincolati. 
Questo dato mal si concilia con il riaccerta-
mento dei residui attivi e passivi sempre al 
31/12/2012, che cancella residui attivi inesi-
stenti per euro 624.152,00 e residui passivi 
per 202.371,00, con una differenza negativa 
di euro 421.781,08. Come si vede la questio-
ne si basa tutta sulla attendibilità e coerenza 
dei dati; avanzo di amministrazione, residui 
attivi a fi sarmonica e residui passivi, questi 
più certi, e anticipazioni di cassa non re-
stituite, sono dati che così come sono stati 
esposti non si reggono. Si dovrebbe spiegare, 
per esempio, perché non si utilizza l’avan-
zo di amministrazione (se reale) per pagare 
i debiti fuori bilancio o i fornitori. Come la 

mettiamo, poi, con il sistematico pagamen-
to in ritardo degli stipendi al personale o ai 
licenziati della Carlina, che ancora avanza-
no? E poi vi è il problema dei debiti fuori 
bilancio. Che ci siano ognun lo dice, dove 
siano nessun lo sa. Sono stati dati incarichi 
esterni per l’accertamento, ad ogni consiglio 
comunale è stato promesso che sarebbe stato 
comunicato il risultato di tale accertamento, 
ma dopo quattro anni ancora silenzio assolu-
to, anche nella relazione di fi ne mandato. E 
tutto questo è stato avallato dal revisore dei 
conti, con continue attestazioni sulla inesi-
stenza di tali debiti. Nulla dice la relazione 
sulla situazione del contenzioso del Comune 
di Morcone, una vera bomba ad orologeria 
sui bilanci futuri.

Lasciamo stare le ragioni di tali incarichi, 
la spesa che graverà sul bilancio comunale 
sarà insopportabile e, quindi, foriera di dis-
sesto. Sempre nella relazione nulla è detto 
sull’indebitamento del Comune ammontante 

a circa 4 milioni di euro e sulla sua scadenza 
a breve, a medio e a lungo termine. Quando, 
prossimamente, si dovrà fare un piano di ri-
entro da tale situazione debitoria sarà proble-
matico rientrare e, in quella sede che fi ne fa-
ranno i debiti fuori bilancio? Non vorremmo 
essere nei panni di creditori del Comune, che 
però pagheranno la loro accondiscendenza. I 
cittadini, del resto, già hanno dato.

Nella relazione, almeno questo, è detto 
chiaramente che la pressione della fi sca-
lità locale è arrivata al massimo, le entra-
te tributarie del Comune sono passate da 
1.134.420,44 del 2008 a 2.762.930,62 del 
2012. Nonostante questo dato la situazione 
economica del Comune piange. Per questi 
motivi, lo ribadiamo, onesta intellettuale, 
dovere nei confronti degli elettori, coscienza 
civica avrebbe imposto agli amministratori 
di assumersi le proprie responsabilità. 

T.P.

La situazione economico - fi nanziaria del Comune di Morcone

Durante lo sciopero, i lavo-
ratori hanno steso un documento 
che solleva importanti questioni. 
Le azioni sbagliate e premedita-
te di soggetti legati alle politiche 
economiche internazionali, ap-
profi ttando della debole posizio-
ne dei lavoratori, hanno azzerato 
i loro diritti per renderne più fa-
cile lo sfruttamento. 

La Imos di antica memoria 
nacque come fabbrichetta di po-
chi metri quadrati. In trent’anni, 
i lavoratori ne hanno fatto una 
realtà economica importante sul 
territorio. Per far grande l’azien-
da, si sono sopportate produtti-
vità saturanti al massimo della 
sopportazione umana e con gran-
de sacrifi cio i dipendenti l’hanno 
tramutata nel fi ore all’occhiello 
della provincia di Benevento. 
Attualmente, la Ficomirrors 
sembra non voler investire nel 
futuro e, per fronteggiare la crisi 
economica in atto, preferisce ta-
gliare i diritti e decurtare i salari. 
I lavoratori si chiedono che fi ne 
abbiano fatto gli utili prodotti dai 
loro sacrifi ci, gli investimenti. 
Domande queste senza risposta.
Tutto è bene ciò che fi nisce 
bene, certo, ma qualcuno ha fat-
to sentire la voce del dissenso 
attraverso un documento pub-
blicato a nome della Redazio-
ne Morconiani.net,  che appare 
molto critica nei confronti di chi 
avrebbe accompagnato o peggio 
sfruttato la protesta, confonden-
do abilmente il senso civico con 
l’opportunismo. I rapporti di 
lavoro dipendente della Fico-
mirrors Italia, a Morcone sono 
regolati dal contratto di lavoro 
per i metalmeccanici, integrato 
da un accordo aziendale risalen-
te al 1996. Esso prevede incen-

tivi in base a parametri stabiliti 
e aggiuntivi rispetto alla contrat-
tazione di primo livello, quella 
nazionale e valida per tutti i la-
voratori del settore. Per quanto è 
dato sapere, nessuno ha mai mi-
nacciato la chiusura dello stabili-
mento o tagli di percentuali più o 
meno alte agli stipendi. Pertanto, 
ci si chiede che cosa abbia sca-
tenato l’ira dei lavoratori e chi 
abbia cavalcato l’onda della pro-
testa, individuando nell’azienda 
la sola causa del male. Si evi-
denzia, inoltre, che gli accordi 
sindacali sono condizionati dal 
momento storico in cui vengo-
no effettuati. I contratti nazio-
nali, che scaturiscono da questi 
accordi e dalla tanto decantata 
concertazione, mantengono co-
munque una certa progressività 
verso condizioni più vantaggio-
se rispetto al passato. I contratti 
di secondo livello, invece, non 
hanno nessuna valenza “eterna” 
ma possono essere rinegozia-
ti nel momento in cui vengono 
meno le condizioni generali nel-
le quali sono maturati o verifi cati 
e ridiscussi a scadenze pattuite. 
Nel 1996 le condizioni economi-
che erano sicuramente diverse, 
il mercato dell’auto era sicura-
mente diverso, come il contesto 
sociale. Ci si chiede ancora se 
le richieste accolte a suo tempo 
siano ancora valide ed applicabi-
li; se la lotta sia per la difesa del  
posto di lavoro, per la chiusura 
dello stabilimento o per mante-
nere alcuni “privilegi” che sono 
ormai rari nel mercato del lavoro 
nazionale. Il ritorno alle condi-
zioni di base del contratto na-
zionale, potrebbe essere il modo 
per garantire la permanenza del-
lo stabilimento a Morcone. Un  

salario più alto aiuta non solo il 
lavoratore ma anche l’ambiente 
in cui vive. Non comprendere 
appieno le ragioni che sottendo-
no le scelte di aziende e datori di 
lavoro, costringono gli stessi ad 
azioni ben più penalizzanti. Le 
chiusure e la delocalizzazione 
all’estero di moltissime aziende 
dovrebbero far rifl ettere.  

Poco dopo è arrivata la rispo-
sta delle Rappresentanze Sinda-
cali Unitarie all’articolo “Sulla 
Ficomirrors”. Secondo le RSU, 
non è vero che non vi sia stata 
minaccia di chiusura dello sta-
bilimento e di tagli agli stipendi 
di percentuali più o meno alte. 
Dal primo gennaio 2013, è stata 
applicata una riduzione sulla re-
tribuzione notturna con maggio-
razione del 15% contro il prece-
dente 60% , cioè circa 4800 euro 
annui. Sempre in termini di tagli, 
era stato previsto che dal genna-
io 2014 fossero soppresse dal 
salario attuale le voci relative al 
premio di Novembre e alla quat-
tordicesima, con la perdita di 
circa 500 euro annui. Quanto al 
cavalcare l’onda in modo inap-
propriato, si  porta a conoscenza 
che lo sciopero è stato votato e 
approvato dai lavoratori stessi 
in un’assemblea. In riferimento 
al lontano 1996, si ricorda che 
i contratti possano essere rine-
goziati quando vengono meno 
le condizioni in cui sono ma-
turati. Tale rinegoziazione non 
deve riguardare solo le questio-
ni inerenti la retribuzione, ma 
anche quelle relative ai turni di 
lavoro (nel caso specifi co l’in-
troduzione del 17esimo turno) 
e non deve avvantaggiare solo 
il datore di lavoro, costringendo 
i lavoratori a rinunciare a quelli 

che vengono defi niti “privilegi”. 
E’ forse un privilegio lavorare di 
notte dalle 22 alle 06 senza l’in-
centivo di guadagnare qualcosa 
in più nella peggiore crisi econo-
mica dal dopoguerra? Esistono 
soluzioni che possono mettere 
d’accordo le diverse parti nella 
piena tutela del lavoratore e dei 
suoi diritti e nel rispetto e tutela 
anche dell’azienda. In tal senso 
va letta la proposta fatta dalle 
sottoscritte RSU e dalle segre-
terie provinciali nell’ultimo in-
contro, fi nalizzata a collaborare 
con l’azienda, fronteggiando la 
crisi economica senza intaccare i 
salari dei lavoratori. All’insegna 
del forte  senso civico che sem-
pre ha contraddistinto generazio-
ni di lavoratori metal-meccanici. 

Daria Lepore

Ficomirrors, la vertenza per ora rientra
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Sulla pagina Facebook “Città 
Morcone” polemica sugli scruta-
tori alle recenti elezioni Politi-
che. Qualcuno lamenta che siano 
sempre le stesse persone.Sono 
trascorsi già 3 anni dalla disfatta 
della Società Cooperativa CAM-
MO.  Sembrerebbe quasi impos-
sibile per i soci rientrare in pos-
sesso delle proprie quote.

I risultati elettorali delle ele-
zioni Politiche 2013 accendono 
gli animi.  

Anche a Morcone presso 
l’Uffi cio Postale molte persone 
in fi la per chiedere la restituzio-
ne dell’IMU. La lettera di Berlu-
sconi ha tratto in inganno molti 
anche qui.

Presso il Centro Anziani Sa-
bato 9 Marzo alle 18,30 forum 
a proposito di violenza sulle 
donne. A seguire Cena sociale.  
Venerdì 8 Marzo alle ore 18,00 
presso la Sede del Forum dei 
Giovani di Morcone è stata  sco-
perta una targa dedicata a Melis-
sa Bassi, la ragazza 16enne ucci-
sa a Brindisi il 19 Maggio 2012.

Sembra proprio che le Pale 
Eoliche in Contrada Montagna 
saranno realizzate. Lo si evin-
ce da “Avviso Pubblico di pre-
selezione per la concessione del 
diritto temporaneo di superfi cie 
sulle particelle catastali n.1 del 
foglio 75 e nn. 47 e 55 del foglio 
76. Per  4 Pali Eolici”.

La dolorosa vicenda  degli 
Ex Dipendenti de “La Carlina” 
tiene ancora banco, tra accuse e 
smentite. Ora sembra che 3 degli 
8 licenziati saranno riassunti.  

Nella vita politica morconese 
un nuovo soggetto si affaccia: il 
Movimento 5 Stelle. Domenica 
10 marzo in Piazza Manente un 
banchetto per raccogliere ade-
sioni ed illustrare l’iniziativa. 
Insomma anche Morcone ha i 
suoi grillini. Del resto visto il 
numero di morconesi che alle 
recentissime politiche ha votato 
per M5S (740 per la Camera e 
633 per il Senato) direi che  era  
prevedibile.

Giustifi cate le lamentele di 
Franca Calandrella (Bedandbre-

akfast Sorachecca) per il fatto 
che Promostampa, senza infor-
mare gli utenti/clienti, ha rimos-
so la segnaletica promozionale 
stradale. Il danno economico ed  
il disagio per i clienti è notevole, 
i quali non sanno più quale di-
rezione prendere per arrivare al 
B&B.

Prima il Consiglio Regiona-
le, poi la Giunta. La Campania 
prende posizione sulla ricerca di 
idrocarburi, dopo mesi e mesi 
di silenzio, mezze dichiarazio-
ni e sortite personali. Pericolo 
scampato? Mica tanto.  Il Co-
mitato NO-TRIV di Morcone 
Contrada Montagna ha indetto 
un incontro con i cittadini per 
il 13 Marzo a San Bernardino. 
Peccato lo sapessero in pochi, 
sicché l’affl uenza è stata scarsa. 
Ciò non vuol dire che i cittadini 
di Morcone non siano interessati 
al loro territorio. Certo bisogna 
divulgare ancora di più le infor-
mazioni.

Ad illustrare il tema ai presenti i ge-
ologi Vincenzo Briuolo e Vincenzo 
Portoghese, anche attraverso l’ausi-

lio di proiezioni digitali su parete.
Il Comitato ha l’obiettivo di sensibilizzare i 

comuni interessati al problema e mantenere de-
sta l’attenzione per opporsi all’inevitabile deva-
stazione di un territorio pieno di ricchezze a cui 
si vuole dare un valore d’uso diverso da quello 
che ha. 

Come scritto nel manifesto che il Comitato 
ha promulgato: “Dobbiamo reagire , unire le 
comunità in difesa del nostro patrimonio, del 
nostro diritto a vivere e non farci derubare e de-
predare. Se resteremo a guardare passivamente , 
delegando agli altri la soluzione ai nostri proble-
mi, e non costruiamo una grande mobilitazione 
del nostro territorio , consentiremo, ancora una 
volta, alle istituzioni ai vari livelli di agire indi-
sturbati e garantire gli interessi dei grandi capi-
tali a discapito degli interessi della collettività.” 

I membri del NoTriv hanno invitato i pre-
senti a formare un gruppo indipendente che por-
ti avanti la lotta sul proprio territorio in modo 
da dar vita a più di un movimento che contra-
sti l’avanzata delle trivelle. Si è parlato a lungo 
degli scavi effettuati negli anni settanta-ottanta, 
illustrando i principali bacini petroliferi. I geo-
logi hanno sottolineato che l’attività di ricerca 
di idrocarburi è altamente dannosa se rapporta-
ta alle nostre terre perchè il petrolio presente in 
queste zone è sporco e ricco di zolfo e necessita 
di raffi nazione. 

L’attività sfrutta questioni industriali costo-
sissime (un pozzo richiede circa venticinque 
milioni di euro) e non crea, come si vuole far 
credere, grandi opportunità occupazionali in 
quanto la manodopera specializzata arriverà per 
lo più dal Nord Italia e, in minor parte, dall’este-
ro. La tecnologia, al nostro stato, permette di 
perforare fi no a 4000-5000 metri di profondità 
ed i costi si elevano notevolmente. L’obiettivo 
fondamentale è quello di bloccare il tutto sul na-
scere: il passo dalle analisi di impatto ambien-
tale alla perforazione vera e propria è breve ed 
occorre intervenire tempestivamente. 

Le ricerche sono coperte da segreti indu-
striali e, quindi, non subito a benefi cio della 
collettività; non vengono rese pubbliche se non 
dopo un ventennio. Come più volte evidenzia-
to dai geologi, la parte politica in Italia è total-
mente schierata a favore delle trivelle e se noi 
semplici cittadini , supportati dai nostri ammini-
stratori locali, non ci opponiamo, gli sforzi del 
Comitato risulteranno vani.

Di grande importanza le conseguenze 
dell’idrogeno solforato che, emesso nell’aria 
tramite l’attività in questione, in quantità mag-
giori rispetto al limite consentito (pari a 0,005 
ppm), è altamente nocivo. L’elemento in dosi 
massicce comporta odore offensivo, danni alla 
vista, paralisi olfattoria, edema polmonare, in-
tossicazione acuta, danni al sistema nervoso, ap-
nea, collasso, aborti spontanei, tumori al colon, 
morte immediata. 

Rapportato alla nostra realtà raggiungerebbe 
una concentrazione pari a 30 ppm (parti per mi-
liardo). Le stesse trivelle sono altamente danno-
se in quanto l’ADN, il dispositivo adibito, sfrut-
ta l’americio-241 che è un elemento fortemente 
radioattivo combinato con berillio e litio, sostan-
ze anch’esse tossiche e nocive.L’americio-241 
emette raggi gamma ed alfa, proprio per que-
sto non è tollerata la presenza di nessuno nel 
raggio di dieci chilometri. In ultimo, i geologi 
hanno posto l’accento sul decreto n.152/2006 e 
in particolar modo sull’art.303 grazie al quale, 
la Delta Energy e le altre società sarebbero tute-
late non potendo dimostrare il nesso tra danni ed 
attività; tutto ciò non può essere accettato. 

All’incontro , è giusto sottolinearlo, non era-
no presenti le istituzioni che dovrebbero difen-
dere a spada tratta la salute dei propri cittadini e 
lottare assieme a loro.

Una totale indifferenza da parte degli ammi-
nistratori dinanzi a un problema di così grande 
gravità. 

I rappresentanti del Comitato NoTriv, con-
gedando coloro che sono accorsi all’assemblea, 
hanno invitato tutti ad unirsi a gran voce al mot-
to “Il Sannio è verde, non è nero!”

Inoltre, in riferimento ai pun-
ti salienti di Vero Cambiamento, 
al momento non  pubblici per 
timore dei molti professionisti 
di plagio in giro, il Movimen-
to 5 Stelle, sentitosi chiama-
to in causa, sottolinea che tale 
affermazione è  pretestuosa, in 
quanto il programma va prima 
discusso on-line e poi pubblica-
mente dagli aderenti al Meetup 
iscritti al Movimento. Tra l’al-
tro, all’affermazione “la base di 
un programma esiste, aspettiamo 
altre proposte e ci auguriamo ne 
giungano ancora numerose”, il 
portavoce  cinquestelle  si chie-
de a chi i cittadini dovrebbero 
consegnare i suggerimenti auspi-
cati,  se il programma è  segreto.
Per chiarire le idee a chi non co-
nosce il rituale elettorale dei mi-
litanti cinquestelle, si comunica 

che attualmente il Meetup “Grilli 
morconesi” è  l’unico visibile 
dal blog. Tale piattaforma orga-
nizzativa e logistica, dalla quale 
nascono le proposte per il pro-
gramma che porta all’eventuale 
lista, conta 20 iscritti, di cui solo 
9 residenti a Morcone.  Chiarito 
ciò, si ricorda infi ne che, affi nché 
un’eventuale lista cinque stel-
le per morcone possa diventare 
realtà , occorre che gli interessati 
si iscrivano prima  al movimen-
to nazionale e poi che diventino 
attivisti e membri di un meetup 
locale.

Mentre si affi lano i coltelli 
dialettici, arriva dunque la prima 
candidatura a sindaco di Morco-
ne. Giancarlo Mandato tiene a 
precisare che essa è “espressione 
di una coalizione composta da 
cittadini, movimenti, comitati e 

partiti che ritengono di contrap-
porsi all’attuale Amministrazio-
ne in una logica di profondo rin-
novamento gestionale e morale. 
I principi generali di tale visione 
politica sono stati presentati al 
Palafi era in un incontro molto 
partecipato con la cittadinanza 
che ha gradito il modo garbato, 
diretto e competente con cui il 
candidato sindaco si è posto.

La lista civica che rappresen-
terà Mandato sarà  defi nita in una 
logica non di mera appartenenza 
politica, ma privilegiando com-
petenze, passione, rigore mora-
le”. 

Non è ancora uffi cialmente 
noto il nome del candidato dell’at-
tuale amministrazione, sebbe-
ne si riaffacci, salvo smentite, 
quello di Costantino Fortunato.

Il Centro Anziani ha or-
ganizzato anche questo 
anno per i propri asso-

ciati, e per chiunque volesse par-
tecipare, due momenti: uno per 
festeggiare con una cena la sera 
di venerdì 8 ed un altro per rifl et-
tere nel pomeriggio del 9 marzo.

La cena si è tenuta presso il 
Ristorante dell’Hotel La For-
mica, completamente rinnovato 
pochi mesi orsono.  Ottima la ri-
strutturazione, di buon gusto e di 
buona qualità. Menù eccellente 
e servizio inappuntabile. Acco-
glienza quindi molto apprezza-
bile. Durante la cena ed al ter-
mine i cosiddetti anziani si sono 
esibiti nella danza e poi ancora 
il coro del Centro ha intonato 
canzoni così all’impronta, dimo-
strando ottime capacità.  Tutto si 
può dire dei soci del Centro An-
ziani tranne che si sentano anzia-
ni. E’ questo lo spirito giusto per 
affrontare in salute e benessere 
la terza e magari anche la quarta 
età. Le foto documentano bene 
lo spirito di allegria che aleggia-
va nella sala.

La rifl essione il giorno suc-
cessivo era incentrata sulla vio-
lenza sulle donne.  Animatrice 
la Psicologa e Psicoterapeuta 
Concetta Gallo dell’Associa-
zione Iosei di Cerreto Sannita. 
Attraverso la sua esperienza 
abbiamo appreso che nel Bene-

ventano non esiste neanche un 
Centro Antiviolenza. Le donne 
che volessero rivolgersi al 1522, 
che è il numero istituito dalla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri -Dipartimento Pari Op-
portunità, sarebbero quindi di-
rottate presso i Centro delle altre 
Province Campane.  124 donne 
uccise nel 2012 sono un bel nu-
mero, ma neanche esatto perché  
i dati sulla violenza sulle don-
ne sono raccolti informalmente 
non esistendo un Osservatorio 
sul problema. Così come non è 
censito il numero delle donne 
scomparse, spesso poi ritrovate 
sì, ma uccise. E naturalmente si 
parla sempre di violenza ad ope-
ra di mariti, fi danzati, ex-mariti 
ed ex-fi danzati, a volte anche pa-
dri. Manca in Italia una politica 
attiva volta allo studio di questo 
problema, alla sua conoscenza. 
Neanche aiutano molto le forze 
dell’ordine, le quali spesso ten-

dono a sottovalutare la pericolo-
sità della situazione, declassan-
dola a lite familiare. 

L’isolamento nel quale vi-
vono le donne soggette a vio-
lenza domestica può e deve es-
sere spezzato. Forse dovremmo 
tutti andare oltre le apparenze 
e cercare di comprendere mag-
giormente i disagi scolastici dei 
bambini, i silenzi delle donne, 
gli occhi pesti, ed agire aiutando 
queste donne a chiedere aiuto.  
Perché l’aiuto esiste, i centri an-
tiviolenza funzionano e riescono 
in 3/6 mesi a ridare fi ducia, a ri-
costruire l’autostima distrutta, a 
formare ad un lavoro possibile. 
Numerosa la partecipazione te-
stimoniata dalle foto.

Bello ed intenso quindi que-
sto pomeriggio  di rifl essione, 
seguito poi da una simpatica 
cena sociale sempre presso il 
Centro Anziani. 

Laura Ravone Vassetti

VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Tra festeggiamenti e rifl essioni
8 Marzo Festa della Donna

“Uniti per difendere il nostro territorio”
“No alle trivellazioni” . Questo il grido del Comitato che lotta contro la 

ricerca di idrocarburi sul nostro territorio, il NoTriv, che il giorno 13 marzo, 
alle ore 17, presso l’auditorium di S.Bernardino a Morcone, ha tenuto un’as-
semblea a cui tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare.
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L’edizione straordinaria de “la Repubbli-
ca” di govedì  16 marzo 1978 cosi ti-
tolava : “ L’attacco contro lo Stato ha 

raggiunto il suo culmine-Moro rapito dalle Brigate 
rosse”.

Sono trascorsi trentacinque anni dal rapimento 
del presidente della Democrazia Cristiana, in quel 
triste giorno, verso le 
ore 9,15 in via Fani 
a Roma vennero bar-
baramente assassinati 
anche i cinque uomini 
della sua scorta: Raf-
faele Iozzino, Oreste 
Leonardi, Domenico 
Ricci, Giulio Rivera 
e Francesco Zizzi. Il 
commando dei dodi-
ci terroristi agì con 
estrema attenzione, 
per l’agguato furono 
utilizzate tre autovet-
ture ed alcuni  dei rapi-
tori erano travestiti da 
avieri. 

Subito dopo il ra-
pimento venne procla-
mato lo sciopero ge-
nerale a cui aderirono 
anche gli organi di in-
formazione e che durò 
fi no alla mezzanotte. 
Alle 10,30 nello studio 
di Giulio Andreotti si riunì un vero e proprio vertice 
politico, contemporaneamente a Montecitorio tutti 
i capigruppo dei partiti decisero, all’unanimità, di 
conferire la fi ducia al nuovo governo soprasseden-
do al dibattito parlamentare, allo scopo fu indetta 
anche una riunione straordinaria del Consiglio dei 
Ministri .      

Aldo Moro era nato a Maglie (Lecce ), il 23 set-
tembre 1916, professore di diritto penale, fu prima 
presidente nazionale della Federazione universita-
ria cattolica, dopo dal 1944 si iscrisse alla Demo-
crazia Cristiana e fu deputato alla Costituente. Il 
partito politico era stato fondato, nella casa dell’in-
dustriale Enrico Falk, al convegno clandestino, te-
nutosi nell’ottobre del 1942, parteciparono anche 
Alcide De Gasperi, Giovanni Gronchi, don Primo 
Mazzolari e Piero Malvestiti.

Nel programma del partito pubblicato su il “Po-
polo,” nel novembre del 1943, si affermava la ne-
cessità di non riaprire il problema dei rapporti tra 
lo Stato e la Chiesa, risolto nel 1929 con il Trattato 
del Laterano e ci si auspicava il ritorno alla demo-
crazia parlamentare e rappresentativa, considerata 
come la sola e sostanziale forma di garanzia per 
le libertà civili. Si prevedevano, inoltre, strutture 
operanti in ambiti regionali che avrebbero potuto 
contrapporsi al centralismo burocratico statale per 
meglio garantire la giustizia sociale, la capacità di 
salvaguardare ed aumentare la libertà economica e 
il godimento dei frutti del lavoro per ogni singolo 
cittadino. Per questo motivo il  partito era presente, 
nel territorio, con formazioni partigiane (Brigate 
del Popolo e Fiamme Verdi), diffuse soprattutto 
nelle regioni della Lombardia e del Veneto, a se-
guito di queste gli esponenti della DC riuscirono 
a dare una struttura capillare e solida al nascente 
partito, utilizzando anche le organizzazioni cattoli-
che e parrocchiali. Dopo varie vicissitudini e lievi 
contrasti fra  esponenti  del partito, avvenute  nel 
settembre del 1946, le elezioni di due anni dopo 
registrarono una netta affermazione della D.C. che 
raggiunse il 48,71% dei suffragi a dimostrazione  

della pratica di una politica detta di trasformazione.
Aldo Moro venne, appunto, confermato al 

parlamento e tra il 1948-1950 rivestì la carica di 
sottosegretario agli esteri, fu contrario all’adesio-
ne dell’Italia alla Nato, divenne poi uno dei leader 
della corrente dei “dorotei,” derivato dal conven-
to di S. Dorotea in cui si riunirono gli esponenti 

della maggioranza. 
Nel 1959 ,dopo le di-
missioni di Fanfani, 
al congresso di  Firen-
ze il rappresentante 
doroteo venne eletto 
segretario politico 
nazionale Inziò la 
collaborazione con il 
partito socialista, nel 
1963 ceduti i compiti 
di segreteria a Maria-
no Rumor, formò la 
prima coalizione orga-
nica di centro-sinistra, 
guidando con questa 
formula tre governi 
consecutivi fi no al 
1968. Durante il ter-
zo governo, si ebbe lo 
scandalo del SIFAR ( 
servizio informazio-
ni delle forze armate 
) con le rivelazioni 
su presunti progetti 
di colpi di Stato, pro-

mossi nell’estate 1964 dal generale De Lorenzo, 
capo del servizio, in contatto con uomini politici 
moderati e contrari alla politica di centro- sinistra. 

Nel 1969, dopo aver rivolto l’attenzione al 
P.C.I. , fu nominato per due volte ministro degli 
esteri per prima fi no al 1972 e dopo dal 1973-74. 
Successivamente guidò un governo di coalizione 
fra D.C. e P.R.I., poi un monocolore di minoranza 
nel 1976 .

A questo punto le esperienze della politica 
di centro e di centro-sinistra erano concluse ed il 
presidente del consiglio nazionale della DC iniziò 
a tessere la fase preparatoria e ,secondo lo stesso 
Aldo Moro, necessaria per portare il Partito Comu-
nista nella maggioranza. 

Così si giunge al giorno del sequestro infatti, 
il 16 marzo 1978 era prevista la presentazione alle 
Camere del governo  guidato da Andreotti, soste-
nuto da una maggioranza comprendente anche il 
P.C.I. Con la morte di Moro il suo programma po-
litico fu bloccato per sempre. 

Il corpo esanime dello statista venne ritrovato 
senza vita nel bagagliaio di una Renault, parcheg-
giata in via Caetani, in prossimità delle sedi della 
DC e del PCI, dopo 54 giorni di prigionia, di ricer-
che e di depistaggi.

Undici furono i colpi diretti al cuore, fatti parti-
re da un mitra. Ottantasei le lettere scritte nell’ap-
partamento usato come prigione .Nonostante i di-
versi processi, il rapimento e l’uccisione di Moro 
presenta alcuni aspetti, ancora, non del tutto chia-
riti.

Sembra che anche i familiari dei cinque uomini 
di scorta, periti nell’assolvimento del loro dovere, 
siano stati, nel tempo, dimenticati dalle Istituzioni 
della nostra Patria. 

Prospero Gallinari, di recente scomparso (14 
gennaio 2013), svolse il ruolo di carceriere dello 
statista democristiano nell’appartamento di via 
Montalcini a Roma. Il membro della brigate rosse 
aveva appena iniziato il 63° anno di età --

Agostino Jamiceli

35° ANNIVERSARIO RAPIMENTO MORO Interviste telefoniche
Mi sono state fatte due interviste telefoniche, da parte di persone vicine all’onorevole Bersani. 

Entrambe, nelle premesse, esaltavano l’intuito politico del loro leader e la capacità di scegliere i suoi 
alleati per la formazione del nuovo governo, ammesso che il capo dello stato, comunista come lui, gli 
dia l’incarico di formarlo. Entrambi mi hanno chiesto se io fossi in grado di istituire un confronto tra 
il nuovo leader e Togliatti, il Migliore, e Berlinguer. La mia risposta: <<Non sono abituato a bestem-
miare, perciò cambiamo discorso>>. Mentre parlavo con gli intervistatori amici di Bersani, ho dato 
un’occhiata ad un giornale autorevole. Ebbene il quotidiano titolava così: “Quest’uomo sarebbe ca-
pace di perdere anche se fosse l’unico candidato a governare l’Italia”. È la più indovinata defi nizione 
di un nuovo politico, che ha perso anche nel suo paese, Bettola, e non pettela. Se l’onorevole Bersani 
avesse davvero il senso della politica, si comporterebbe, in questo momento, molto diversamente da 
come si sta comportando, cioè invece di corteggiare Grillo ed aprire con lui il mercato delle vacche, 
sarebbe un esecutivo autonomo, escludendo il comico genovese, per dimostrare ai suoi elettori che 
quei voti, anche se sono tanti, non servono. Soltanto così potrebbe cominciare a sgonfi arsi il fenome-
no Grillo. Se invece lo porta al governo, Grillo può alzare la voce, dettare le sue condizioni e piegare 
il leader del PD. I democristiani ed i comunisti degli anni passati queste cose le avevano capite be-
nissimo, tanto è vero che ricorsero alla conventio ad escludentum, sia per emarginare il movimento 
sociale italiano, sia per ridimensionare il fenomeno del laursimo. La cosa riuscì, anche perché quegli 
uomini di politica si intendevano, magari erano ladri, come lo sono anche i politici attuali, però capi-
vano quello che questi non capiscono.

Claudio Di Mella 

Onore al merito
Nel giro di due mesi, sono stati conferiti al prof. Claudio Di Mella tre importanti riconoscimenti: un 

premio da parte del Centro Studi Aldo Moro di Lecce, che consiste nel trofeo della città, in una targa 
bellissima e in una lettera effi cacissima di congratulazioni; una coppa ed una pergamena da parte 
dell’accademia “La sfi nge” di Brusciano di Napoli, per meriti culturali, ed un premio annunciato, ma 
non ancora pervenutogli, da parte di un’altra istituzione di Lecce, di molto prestigio. Onore a lui ed 
ai suoi estimatori. 

All’amico Claudio, attivissimo collaboratore de La Cittadella, le vive congratulazione dalla 
Redazione.

Sassinoro paese dell’acqua
Nel pomeriggio si è tenuto il 

seminario “h2fOrum”, alle ore 
16.30 circa, fondamentalmen-
te incentrato sul tema del Rural 
Design, l’accordo di programma 
che coinvolge i comuni del Ti-
terno-Alto Tammaro (Sassinoro 
come ente capofi la, Morcone, 
Pontelandolfo, Campolattaro, 
Castel Pagano, Cerreto Sannita, 
Circello, Colle Sannita, Faic-
chio, Fragneto Monforte, Fra-
gneto L’Abate, Pietraroja, Rei-
no, San Lorenzello, Santa Croce 
del Sannio) e che promuove la 
sostenibilità ambientale.Il docu-
mento riguardante l’accordo di 
programma è riportato in un ma-
nuale denominato “Rude – dal 
cucchiaio al paesaggio – proces-
so di rigenerazione territoriale”. 
All’incontro, oltre al vicesinda-
co nonchè referente del progetto 
Marco Iamiceli ed al Presidente 
del Forum Mimo Iannelli, sono 
intervenuti: Mario Festa, archi-
tetto del Ru.De; Paolo Gurisatti, 
esperto economista e docente 
presso l’Università Ca’ Foscari 
doi Venezia; Franco Arminio, 
poeta-scrittore esperto di pa-
esologia. Marco Iamiceli, nel 
salutare tutti i convenuti, ha af-
fermato: “Ho cercato di mettere 
insieme i comuni che credevano 
in questo progetto e hanno aderi-
to ben quindici paesi. L’accordo 
vuole essere un veicolo per ade-
rire a dei bandi, possibilmente 
europei, indirizzati a questa di-
sciplina”. La parola è stata presa, 
successivamente, dal presidente 
del Forum Mimo Iannelli che 
ha precisato: “Il Forum si pone 
come ambasciatore del RuDe, 
perchè è da noi giovani che deve 
partire il progresso.” I tre relatori 
hanno espresso, poi, il loro pen-
siero a riguardo. L’arch. Festa 
ha dichiarato: “Sono contento di 

essere qui per presentare questo 
progetto.Il nome, RuDe, è di per 
sè una sorta di gioco, una dico-
tomia tra industriale e rurale.
Sulla base dei cambiamenti che 
stanno avvenendo nel mondo, 
anche le aree marginali, cosid-
dette rurali, possono svolgere 
un ruolo fondamentale e porsi 
come un soggetto partecipe ed 
attivo. Occorre dare voce anche 
al Sud:l’idea è il superamento 
della staticità dei nostri territori.
Design inteso come progettuali-
tà, pianifi cazione . Bisogna capi-
re che anche il nostro ambiente 
ha risorse che vanno ad esaurir-
si ed è importante, per questo, 
innescare nuovi meccanismi.” 
Gurisatti, da grande economi-
sta d’industria non di fi nanza, 
afferma:”Il nostro obiettivo è 
quello di far nascere una fi loso-
fi a di progettazione del paesag-
gio, che è credibile e positivo per 
il territorio, soprattutto per quel-
le terre che si sono salvate dalla 
devastazione industriale. Sono 
convinto della qualità della vita 
in territori non urbani. Occorre 
recuperare la centralità dei no-
stri paesaggi e non permettere, 
ad esempio, scempi come quelli 
delle pale eoliche che li deturpa-
no visibilmente.A tal proposito 
vogliamo dare il nostro contri-
buto al miglioramento del futu-
ro perchè certe cose non vadano 
più a guastare queste bellissime 
zone.Vogliamo lavorare per il 
progresso delle tecnologie di 
costruzione e di riscaldamen-
to.- dice Gurisatti apportando 
una serie di esempi riguardanti 
le costruzioni di edifi ci in Tren-
tino- Abbiamo sperimentato la 
ristrutturazione in questi territori 
e siamo pronti a lavorare davve-
ro perchè abbiamo veramente 
bisogno di questi aree rurali che, 

tra l’altro, il mondo ci invidia.” 
Franco Arminio ha analizzato 
il progetto giungendo a queste 
conclusioni:”Viviamo in una 
nazione scontenta per cui, un po-
sto come questo che infonde, da 
subito, una sensazione di benes-
sere , è quello giusto per far par-
tire un così grande e ambizioso 
disegno.Nei prossimi anni potre-
mo usufruire della grande com-
petenza d’esperti locali per far 
si che tutto vada in porto.L’idea 
dell’arretratezza del Sud va ri-
dimensionata in quanto questo 
terra per quanto riguarda l’aria 
, il cibo ed alti elementi è di 
gran lunga superiore.Dobbiamo 
decidere se voltarci indietro o 
lanciarci verso il futuro.Occor-
re essere estremamente visio-
nari perchè saranno premiate le 
cose straordinarie. Dobbiamo 
avere una grande idea del nostro 
Paese e delle nostre terre.” Nel 
corso del seminario, grazie ad un 
intervento, si è discusso anche 
dei progetti di ricerca d’idrocar-
buri sul territorio ed il Sindaco 
di S.Croce del Sannio, presente 
in sala, ha espresso la sua totale 
contrarietà in merito. L’incontro 
è stato chiuso con le parole di 
uno degli esperti del RuDe giun-
to a Sassinoro per la manifesta-
zione:” Il Rural Design ha il fi ne 
di ridisegnare un pò tutto par-
tendo da una base di grande ot-
timismo; rileggere un territorio 
in maniera collettiva , una nuova 
fi losofi a di pensiero, sicuramen-
te diffi cile da inquadrare, ma che 
mette in campo una serie d’ele-
menti che sono da sempre la no-
stra ricchezza.Un sistema aperto 
e di pace, una grande scatola, 
che vuole evitare sterili contrasti 
e porsi in parallelo”.

Loana Di Iorio
ottopagine
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In questo scorcio di inver-
no, a causa di piogge in-
sistenti e di qualche leg-

gera nevicata, non c’è possibilità 
di passeggiare, sia pure soltanto 
per fare una fumata all’aria aper-
ta in modo da non dover subire 
i rimbrotti delle donne. Que-
ste, che mai hanno provato una 
boccata di sigaretta o, peggio 
ancora, di sigaro o di pipa, mal 
sopportano l’odore stagnante 
che aleggia nelle stanze, mag-
giormente perché le fi nestre non 
possono essere spalancate per il 
maltempo. “Pare ‘e stà end’a ‘no 
cesso” brontola Pascalina, men-
tre Giocondina le fa eco notan-
do che sì, sembra di stare in una 
toilette (fa più fi ne di “cesso”, 
sebbene questa sia la defi nizione 
più nobile del luogo riservato ad 
eventi privati, in quanto discen-
de direttamente dal latino), nella 
quale da tempo immemorabile 
non è stato azionato lo sciacquo-
ne. Non potendo, tuttavia, im-
pedire ai  mariti di farsi passare 
almeno lo sfi zio di fumare, ab-
bozzano e, in silenzio, si ritirano 
in cucina, loro regno, nel quale 
è ammessa solo gente di buona 
volontà che si adatti a pelare pa-
tate, a tritare “petresino e masi-
nicola” per il sugo fi nto, adatto 
alla Quaresima.

Lardino e Mincuccio, in-
tanto, stanchi di starsene soli, 
mandano a chiamare il loro ami-
co Giuseppe, del quale ricorre 
l’onomastico fra qualche gior-
no. L’intenzione, in verità, non 
è quella di fargli gli auguri, ma 
di “scanagliarlo” (scandagliare, 
indagare) sugli affari della sua 
famiglia, della quale  si sen-
te mormorare nel bene, ma più 
spesso nel male. “Oi Pè, che fa 
chella fi gliola, come se chiama, 
Marietta, nopòteta?”. La fan-
ciulla in questione, pur essendo 
laboriosa e timorata di Dio, gode 
di una fama ambigua per quanto 
riguarda le sue frequentazioni di 
giovinotti. Giuseppe, come so-
vente accade, non sa niente del 
fatto che a Marietta pruda un 
po’ il naso e perciò si dilunga 
nell’elencarne le virtù: lava, sti-
ra, cucina, aiuta la mamma, quel-
la povera “stuncinata” (storpia), 
insomma è un tesoro di fi glia. 
“Sine sine” acconsentono Lar-
dino e Mincuccio, scambiandosi 
un’occhiata maliziosa che for-
tunatamente sfugge all’ingenuo 
Peppo, ancora intento ad esporre 
le qualità della nipote. Poi, rite-
nuto sconveniente l’argomento, i 
due amici si danno di gomito e 
cambiano discorso, non provan-
do gusto nel sentire dipingere 
l’audace Marietta come una Ma-
ria Goretti morconese.

Mentre inseguono , piuttosto 
delusi, i loro pensieri, sui lascia-
no prendere dalla nostalgia per 
i bei tempi passati. Ricordano, 
infatti, le avventure vissute ne-
gli anni lontani quando, giovani 
gagliardi ed entusiasti, si reca-
vano a fare le serenate sotto le 
fi nestre delle ragazze, divenute 
in seguito legittime e costuma-
tissime mogli. A Mincuccio tor-
na in mente un episodio che fece 
molta fatica a dimenticare. Ave-
va raggiunto la casa di Pascali-
na con silenziosa circospezione.

Aveva portato anche un piccolo 
dono per lei, un grosso cucchia-
io di legno intagliato dalle sue 
mani sapienti, col quale, almeno 
sperava, la donna avrebbe rime-
stato la polenta da offrire all’af-
famato marito quando si fossero 
sposati e, naturalmente, fossero 
andati a vivere insieme. Quel 
giorno, però, Pascalina era di 
cattivo umore perché aveva sco-
perto un grosso buco realizzato 
dalle tarme dispettose sulla ma-
glia elegante che avrebbe indos-
sato il giorno di Pasqua. Stava, 
perciò, rivoltando l’indumento 
nel tentativo di trovare un modo 

per mascherare l’orrendo foro. 
All’improvviso (la porta era 
aperta ovviamente) si vide agi-
tare sotto il naso la “cucchiara” 
che Mincuccio amorevolmente 
aveva lavorato. “Che diavolo è 
‘sta pirocca” urlò, non avendo 
compreso la destinazione d’uso 
dell’attrezzo.. “M’a fatto ‘mpau-
rà, brutto scemo” (non usava 
termini più volgari neppure nei 
momenti di rabbia, per questo 
Mincuccio la apprezzava ancora 
di più, sicuro che un domani, in 
caso di litigio, mai sarebbe stato 
appellato con vocaboli rozzi e 
sconvenienti).

Mentre il giovane cercava di 
spiegare il motivo della visita e 
la funzione della “cucchiara”, 
Pascalina lo spinse verso l’uscita 
e sbatté la porta con rabbiosa vio-
lenza. Non aveva notato, però, 
che l’innamorato con una mano 
si era aggrappato allo stipite per 
non cadere. Bang, la porta sbatté 
e rimbalzò per l’ostacolo inatte-
so. Un grido di dolore rispose al 
rumore del legno contro…mano. 
Mincuccio scappò via per im-
mergere nell’acqua gelida della 
fontana l’arto dolorante. Dopo 
un po’, coraggiosamente osser-
vò la mano che gli apparve nera 
come l’inchiostro e gonfi a come 
un petto di piccione.

Ora, a distanza di tanti anni, 
quel ricordo di gioventù lo fa 
sorridere, perché gli fa rivivere 
i tempi eroici nei quali corteg-
giava Pascalina che, per costu-
me allora diffuso fra le fanciulle 
oneste, faceva sempre la scon-
trosa. Peggio ancora era acca-
duto a Lardino che, sempre in 
occasione di una visita alla sua 
promessa sposa Giocondina, 
si era buscato una secchiata di 
acqua sporca in segno di amore 
puro e duraturo.

Fra un ricordo e l’altro Lar-
dino e Mincuccio incominciano 
a sonnecchiare, mentre l’amico 
Peppo silenziosamente si allon-
tana per non dover subire un al-

tro interrogatorio dai due vecchi 
pettegoli.

Il silenzio avvolge ogni cosa, 
perfi no il cardellino, che saltella 
libero per casa, si è appollaiato 
sul tavolo e con il capino sotto 
l’ala, si concede un riposino. Il 
cane  si è addormentato con la 
testa appoggiata sullo scarpo-
ne del padrone .Il gatto si è ac-
ciambellato sul cuscino preferi-
to di Pascalina. Insomma, tutto 
è quiete e silenzio. Per poco… 
All’improvviso si precipita nel-
la stanzetta una delle nipoti che, 
presa da una incontenibile gioia, 
grida “Habemus Papam sed non 
habemus governum”.

E’ bene far notare, a que-
sto punto, che la giovane aveva 
studiato e perciò non perdeva 
occasione per sfoggiare le po-
che nozioni di latino che aveva 
appreso nella sua lunga carriera 
scolastica. Aveva ripetuto, infat-
ti, diverse classi e, dunque, ave-
va imparato meglio ogni cosa, 
come si consolavano i familiari 
nell’incassare la notizia della 
ennesima bocciatura della negli-
gente ragazza.

Lardino e Mincuccio sobbal-
zano e “Che notizie so chesse” 
protestano in coro; “Ro Papa si-
curo le facévene chirr’àoti préoti 
‘nchiusi end’a ‘na cappella – le 
potevene nchiure, però, almeno 
end’a ‘na chiesia, accussì steve-
ne cchiù a ro largo – (ignorano 
evidentemente le dimensioni 
della Cappella Sistina) Ro go-
verno sicuro no le facevene tutti 
chirri scarrafuni c’ao stati votati 
da nù pecuruni”.

Nessuna meraviglia nell’ap-
prendere, quindi, la notizia rove-
sciata loro addosso dalla  nipote 
che, delusa dal disincanto dei 
vecchi, va a farsi consolare dal-
la nonna. Questa , affettuosa e 
comprensiva, le offre quel dono 
ricevuto tanto tempo prima dal 
marito, allora fi danzato, la “cuc-
chiara” “accussì po otà ro broro, 
si non sai otà la coccia a ssi du 
vecchi”  è la formula di accom-
pagnamento del regalo.

Il nuovo Papa ha incontrato immediatamente il consenso del 
pubblico, non soltanto romano, perché si è presentato in un 
modo molto semplice ed alla mano, ‘sì da dare l’impressione 

di essere uno dei fedeli che lo ascoltavano e non certo il Vicario di 
Cristo, il capo della Chiesa universale, il grande personaggio venuto 
dalla lontana Argentina. In realtà, è piaciuto a tutti; non è mancato 
chi lo ha paragonato a papa Giovanni 23°, evidentemente un po’ 
esagerando. Purtroppo, non sono mancate critiche anche esagerate: 
la stessa Argentina, la sua patria, in gran parte è stata contentissima 
per l’elezione di Bergoglio al soglio di Pietro, ma non è mancato 
chi lo ha criticato anche con grande cattiveria, accusandolo soprat-
tutto di non avere contrastato con effi cacia i governi dittatoriali; 
di essere stato in buoni rapporti con Evita Peron; e di avere avuto 
buoni rapporti con il dittatore Videla, a cui diede la comunione e 
con il quale fu visto anche giocare a bocce. Altri ancora, non ar-
gentini, ma soprattutto italiani, lo hanno giudicato l’anti-Ratzinger, 
per la sua umiltà e perché già nello scorso conclave gli si era con-
trapposto, fi nendo sconfi tto. E’ come se avesse voluto vendicarsi di 
quella sconfi tta. Tutto questo, però, lo hanno inventato i giornalisti, 
perché un Papa, essendo rappresentante di Cristo in Terra, non può 
certamente pensare a vendicarsi di nessuno, ma deve pensare piut-
tosto ad amare il prossimo, tutto il prossimo, compresi i cardinali 
ed il suo ex antagonista, al quale deve anche gratitudine, perché se 

Ratzinger non si fosse dimesso, lui oggi certamente non potrebbe 
essere Papa. Ricordo anche che lo stesso Ratzinger fu accusato di 
avere simpatizzato con i nazisti, ed era una grande bugia. Che gusto 
ci sia a criticare un personaggio, che è stato eletto meritatamente 
Pontefi ce, e che sarà il capo di tutta la Chiesa, io non riesco a ca-
pire. Sarà Satana, sempre attivo, per colpire la Chiesa di Cristo, 
come dice Padre Livio Fanzaga, e a volerla distruggere. I Gesuiti, la 
compagnia di Gesù, a cui il nuovo Papa appartiene, hanno reagito 
male perché Bergoglio si è chiamato Francesco e loro hanno sem-
pre combattuto i francescani. A noi, aldilà delle polemiche, a cui 
non siamo interessati, il nuovo Papa piace e ricorda altri pontefi ci 
ugualmente umili e che hanno saputo rinnovare profondamente la 
Chiesa. I Cardinali cercavano un Papa pastore e non un Papa poli-
tico, e, con l’aiuto dello Spirito Santo, hanno scelto l’uomo giusto, 
dal quale noi ci attendiamo molto, soprattutto per quanto riguarda il 
rinnovamento del costume ecclesiastico. Ha 76 anni e potrebbe non 
avere la forza necessaria per rinnovare profondamente la Chiesa, 
ma ogni Pontefi ce è assistito dallo Spirito Santo. Pertanto, gli anni 
contano poco, soprattutto se pensiamo a Giovanni 23°, eletto già 
vecchissimo, che convocò il Concilio Vaticano Secondo, portato 
poi a termine da Paolo VI, che ha rinnovato dall’interno la Chiesa 
riscuotendo molti consensi ma provocando anche forti lacerazioni.

Claudio Di Mella

“Habemus Papam...”
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Ebbene sì, Pasqua è già alle porte. 
Possibile? Da Natale pare sia trascor-
so solo qualche settimana e non tre 

mesi. Be’, sì, quest’anno la Santa Pasqua arriva 
un po’ prima, ma ciò non modifi ca di una virgo-
la il fatto che i mesi volino come razzi. Il tempo 
è davvero un gran tiranno: ti sfugge dalle mani 
e ti fa pure “marameo”. Dina rifl ette proprio su 
questo, mentre si reca all’uliveto dietro casa, per 
recuperare un bel ramo. Gli ulivi sono stati po-
tati da poco e ancora nessuno ha provveduto a 
togliere i rami eliminati,  sparpagliati sul terre-
no.  Lei cerca qualche avanzo di potatura per po-
terlo portare in casa e ricavarne un bell’alberello 
d’addobbare con decorazioni pasquali. Perché, 
in fondo, chi l’ha detto che l’albero si prepara 
solo a Natale? Dina, sempre piena di entusia-
smo ed inventiva, prepara l’albero di Pasqua 
già da alcuni anni, con molta gioia e partecipa-
zione dei suoi tre bambini. Trova che sia giusto 
e gradevole dare importanza a certe ricorrenze 
anche nelle  piccolezze, nei dolci dettagli… al  
di là del signifi cato religioso. Intanto  è giunta in 
mezzo al fogliame verde-argenteo degli ulivi, i 
rami sembrano tutti adatti allo scopo, belli, folti 
e diritti. Quale deve scegliere?  Poi, ne adocchia 
uno che appare più elegante di molti altri. Si av-
vicina e lo raccoglie. Sì, è proprio quello giusto. 
Sorride, mentre lo trasporta in salotto e lo siste-
ma in un grosso vaso. Agli addobbi penserà più 
tardi, quando i suoi bambini torneranno da scuo-
la. Il bello è proprio qui: fare le cose insieme ai 
suoi fi gli e notare l’entusiasmo sui loro visi. Ma 
ora deve darsi una mossa. Ci sono altre faccende 
che l’aspettano, cose più immeditate e pratiche. 
È ora di pranzo, accidenti! Deve preparare an-
cora tutto! E di corsa, anche. Le ore son volate. 
Ecco, ancora una volta il tempo le è sfuggito. Se 
non fosse per queste corse contro il tempo, la se-
renità di Dina sarebbe pura e perfetta. A volte si 
chiede se ‘sta faccenda del tempo che fa “mara-
meo”, sia solo una presa di coscienza dell’epoca 
moderna (dove tutto è più frenetico e intenso) o 
sia stato anche il cruccio di uomini del passato. 
Però a lei, da bambina, sembrava che il tempo 
si dilatasse, si allungasse:  il futuro lo vedeva 
così lontano! Le giornate erano lunghissime, e 
mai una volta che avesse sentito i suoi genitori 
o i suoi nonni lamentarsi del fatto che la vita 
scorresse troppo in fretta. Mah. 

È pomeriggio inoltrato. Nel salotto di Dina 
c’è aria di festa.  I bambini si stanno divertendo  
ad appendere le varie decorazioni sull’alberello 
di ulivo. -Passami quella colomba!-, -Tu appen-
di queste campanelle-, -No, dai, le metto io, tu 
sistema i nidi con gli ovetti..-.  Le loro voci si 
accavallano e spesso sfociano in risate genuine.  
Ma il vero protagonista è “lui”, l’alberello d’uli-

vo, che troneggia maestoso in un angolo. Sta 
prendendo vita e colore. Dina osserva la scena 
con un ampio sorriso sul volto. È anche questa 
la felicità, pensa. Pazienza se qualche volta la 
vita sembra una corsa ad ostacoli, se poi si trova 
la forza di gioire con momenti semplici e gio-
cosi. 

-Mamma, ma non ci aiuti?- chiede uno dei 
suoi fi gli. –Arrivooo!- risponde con entusiasmo. 
Si era solo un pochino attardata a guardarli in si-
lenzio, ma era sottinteso che avesse preso parte 
attiva all’operazione “albero di Pasqua”. Lo ha 
fatto ogni anno.  E di volta in volta ha aggiunto 
alle classiche decorazioni pasquali (acquistate 
in negozio), piccole creazioni fatte da lei, con 
grande approvazione dei fi gli o di chi ha avuto 
modo di ammirare l’opera al completo. L’anno 
scorso, ad esempio, ha preparato dei biscottini 
di pasta frolla, dalle forme più bizzarre, e li ha 
legati all’albero. Due anni fa, altro esempio, ha 
creato dei fi ori primaverili col marzapane… In-
somma, le idee e l’estro non sono mai mancati. 
–Ma quest’anno che aggiungiamo di nuovo?-, 
la domanda di Fabio, il fi glio maggiore, le sem-
bra quindi logica ed appropriata. Dina apre un 
tiretto del mobile accanto e ne tira fuori alcuni 
rotolini di carta, tutti elegantemente legati da 
sottili strisce di tulle giallo e rosa. I bambini 
guardano incuriositi. Che saranno questi rotoli?  
Dina si affretta a dar loro una piccola spiega-
zione: -Un’oretta fa, mentre eravate in camera 
a fare i compiti, ho scritto alcune frasi su que-
sti bigliettini, che poi ho arrotolato e legato. Mi 
raccomando, si leggeranno solo il giorno di Pa-
squa. Lo faremo tutti insieme. Sarà molto bello 
ed istruttivo, vedrete. E adesso, dai, leghiamoli 
all’albero! Il tulle darà un bel tocco di colore!-. I 
bambini si mettono subito all’opera e non osano 
fare altre domande. È come se avessero capito 
che quei rotoli di carta hanno un signifi cato par-
ticolare. Per la verità,  Dina non era sicurissima 
di cimentarsi in questo esperimento, ma poi si 
è detta: Perché no? Tutto è partito dalle con-
siderazioni che lei ogni tanto fa sul tempo che 
vola, così le è venuta l’idea. Non ha fatto altro 
che scrivere, nel modo più semplice possibile, 
degli aforismi, delle rifl essioni, dei consigli su 
come non farsi travolgere dal tempo che passa, 
su come si possa impiegare il proprio tempo an-
che in momenti giocosi… e tanto altro ancora. 
Certo, l’argomento non è esattamente frivolo o 
divertente, però non c’è nulla di sbagliato se, in 
un momento  di festa e di giochi, si parla tutti 
insieme di cose profonde. Per i bambini, anche 
questo è crescere. Se poi il tutto succede divo-
rando uova al cioccolato e dolcetti, tanto di gua-
dagnato. 

  Carla Lombardi

L’albero di Pasqua

Papa Francesco
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La domestica Colomba era 
entrata in quella casa in età 
giovanile, aveva la stessa età di 
Celestino. Era felice di aiutare 
la signora Zeffi ra e di sostituirla 
dopo la scomparsa. Celestino 
somigliava molto alla madre, 
non sapeva rendersene indi-
pendente. Guardò dalla fi nestra 
due giovani studenti, che con 
decisione si avviavano verso 
la vita. Frequentavano la casa 
due donne: Minerva e Colom-
ba, che tollerava ogni lavoro. 
Una mattina Celestino avvertì 
l’esigenza di rivelare il suo di-
sagio interno a Minerva, che 
conosceva il suo rapporto con 
la madre. Aveva trascorso la 
giovinezza con una fanciulla, 
che certamente avrebbe sposa-
to, ma si ammalò e scomparve. 
Celestino si rifugiò nell’amore 
della madre, come se avesse 
potuto durare per sempre. Volle 
rompere questo rapporto, che 
considerava troppo oppressi-
vo; rivelò il suo stato d’animo 
a Minerva, ma il suo discorso 
lasciava dubbi. Parlò di amore 
di padre, ma non si comprende-
va da chi volesse i fi gli. Adottò 
quattro ragazzi: Sergio, Osval-
do, Renzo e Luigino. Per tre 
mesi si era impegnato per giun-
gere a quel punto. Entrarono in 
macchina e li portò a casa. Re-
alizzò subito quel che avrebbe 
potuto maggiormente attrarli: 
li condusse nella palestra for-
nita delle attrezzature varie, che 
subito sperimentarono; anche il 
signor Celestino si esibì; poi tor-
narono a casa e Minerva portò 
a tavola un vassoio di tagliatel-
le alla bolognese ed un mezzo 
agnello ben cotto. Incominciò a 
serpeggiare  in Celestino  il pen-
timento. Avrebbe voluto parlare 
subito a Padre Ranieri del suo 
stato d’animo. Intanto  giunse-
ro i nuovi vestiti, che i giovani 
scelsero con vivacità.Il succe-
dersi  degli avvenimenti toglie-
vano a Celestino il coraggio di 
manifestare  il suo emergente  
stato d’animo. Si recarono nella 
campagna  di Sant’Ilario, dove i 
coloni avevano imbandito  una 
tavola , ma Celestino propose  
di visitare prima  la campagna 
. Avvertì l’esigenza  di parlare 
con Palin, il suo amministratore; 
non spiegò perché aveva scelto 
di adottare quattro ragazzi.La 
vita avrebbe riservato sorprese, 
ma non si preoccupava ; non 
sapeva perché ne avesse scelto 
quattro; Palin osservava che se 
non dava importanza al nume-
ro, ne avrebbe potuto prendere 
anche quaranta. Celestino non 
sapeva fornire ragione, aveva 
scelto in maniera spontanea ; si 
affi dava al destino.  Il romanzo 
si sviluppa richiamando avve-
nimenti casuali, rappresentativi  
del costume, come le sorelle Ca-
navai, il casinò. Al ballo a Villa 
Letizia esplosero i pettegolezzi; 
si rivelarono matrimoni falliti: 
“pensa che questa giovane  tre 

anni or sono aveva sposato il 
fi glio di un ricco industriale, un 
matrimonio brillantissimo; dopo 
sei mesi è tornata presso la ma-
dre alla sua vita di signorina ed 
alla relazione col Principe”. Pur-
troppo si evidenzia una nota an-
gosciosa: Renzo è un giocatore 
d’azzardo e si copre di debiti. Il 
signor Celestino deve corrispon-
dere sempre denaro ai fi gliuoli, 
ma non ne aveva tanto, da poter 
pagare i debiti del fi glio. Luigi-
no ottiene a Messina la cattedra 
di letteratura italiana; il padre è 
contento, però si rammarica del 
fatto che Luigino deve partire. 
Notò ombre nella propria came-
ra, si trovò in una colluttazione, 
udì due colpi di revolver. Sono 
implicati i fratelli, soprattutto 
Renzo. Il processo viene fi ssato 
per il venti giugno. Si è curiosi 
di conoscere i parricidi che Ce-
lestino aveva accolto nella pro-
pria casa. Tanti assistettero al 
processo; parlò più esplicito il 
signor Palin che sin dall’inizio 
non aveva approvato l’iniziativa 
del signor Celestino; prevedeva 
che avrebbe esaurito le proprie 
sostanze. La situazione diviene 

sempre più diffi cile. Minerva e il 
suo signore si recano in monta-
gna, dove la domestica possede-
va la sua proprietà, che le ven-
ne concessa da fratello; compra 
due agnellini. Celestino contrae 
amicizia con la gente del paese; 
attende la visita dei suoi fi gliu-
oli, soprattutto di Luigino che 
gli scriveva sempre lettere; è più 
sporadica la comunicazione con 
gli altri fratelli. Improvvisamen-
te Celestino incominciò a vivere 
in maniera sconsiderata, scelle-
rata. Non si poteva comprendere 
il motivo di un tale cambiamen-
to. Si scopre la verità. Il romanzo 
sfocia nel miracoloso: ricompare 
improvvisamente la fanciulla 
che aveva amato. Renzo muore 
in guerra; Sergio e Osvaldo sono 
impegnati in un lavoro comune a 
cui vorrebbero unire anche il pa-
dre, ma l’evento miracoloso lo 
impedisce. La fi gura che si erge 
ad unione della famiglia è la do-
mestica Minerva, che in segreto 
aveva sempre amato Celestino; 
è sempre presente, come a voler 
reggere indefettibilmente i fi li 
della famiglia. 

                                                                                                   

Sassinoro incontra
la zampogna

La lettura del mese di Crescenzo Procaccini

“I Fratelli Cuccoli”
di: Aldo Pazzeschi

L’ A s s o c i a z i o -
ne musicale di 
Sassinoro, l’As-

sociazione Pro Loco ed il 
Forum Giovani, con il pa-
trocinio della locale Ammi-
nistrazione Comunale, ha 
organizzato  un convegno sul 
tema: “Sassinoro incontra la 
Zampogna”. In questa pri-
ma edizione che si è 
tenuta nel pomerig-
gio di sabato 16 feb-
braio scorso, stimati 
relatori hanno introdotto ed 
illustrato la storia, le origini 
e le caratteristiche di questo 
particolare strumento a fi ato 
che, di solito  viene  utilizzato per 
l’esecuzione di musiche tradizio-
nali natalizie, ma che, così come 
dimostrato nel corso della manife-
stazione, può diventare uno strumento 
musicale raffi nato capace di integrare ed 
arricchire un’orchestra di fi ati.

I lavori sono stati aperti dal sindaco Pasqua-
lino Cusano e coordinati dall’On.le Roberto Co-
stanzo. Il primo dei relatori è stato il prof. Riccardo 
Valli il quale, partendo dalla etimologia della paro-
la e dalle  narrazioni mitologiche ad essa collegate,  
ha delineato e descritto l’origine della zampogna 
che deve il suo nome al termine greco “Siringa”, 
ninfa dell’ Arcadia, che fu mutata in canne palu-
stri dagli dei, impietositi dai suoi disperati tentati-
vi di sottrarsi alla violenza di Pan (dio del bosco). 
Nell’antichità classica, la zampogna, era dunque 
una derivazione del fl auto essa appare raffi gurata 
sullo scudo di Achille e citata nella prima “Bucoli-
ca” di Virgilio. 

Il prof. Amerigo Ciervo, invece, si è soffermato 
sulla funzione e l’uso di questo antico strumento 
all’interno delle nostre realtà locali. “Nel Sannio 
Beneventano”, ha esordito il professor Ciervo, 
“non si può parlare di tradizione della zampogna 
fatta eccezione per il consueto uso dello strumento 
nel periodo natalizio”. Il relatore, attraverso ricordi 
personali legati ad una infanzia vissuta in un picco-
lo centro del beneventano, ha rammentato l’ antica 
famiglia Morzillo cui apparteneva la maggior par-
te degli zampognari Moianesi che, hanno  portato 

avanti, nel tempo, un’ antica e bella 

tradizione quella di preannunciare il Natale con la 
dolcezza delle loro melodie.

E’ seguito l’intervento del prof Pietrantonio il 
quale si è soffermato a ricordare alcuni versi dedi-
cati alla fi gura dello “zampognaro” ha letto e com-
mentato la Poesia di Pascoli dal titolo “Le Ciara-
melle “ed alcune altre in dialetto napoletano quali: 
“A Nuvena”, Doie Nuvene” “’O zampognaro 
‘nnammurato” L’intervento di chiusura è stato 
affi dato al maestro Ricci, fi glio d’arte, il quale 
ha nutrito e recepito dai suoi antenati l’amore e 
la passione per la musica in genere ed in par-

ticolare per la zampogna di cui il professore 
sta portando avanti uno studio approfondito 

del suo utilizzo e della sua trasformazione 
nel tempo. Il nonno fu primo clarino al 

Metropolitan di New York; lo zio del 
maestro Piero Ricci fu destinatario 

della Zampogna d’oro, nonché abi-
le liutaio, costruì un impianto 
armonico con una dozzina di 

accordi, dieci in più rispetto a 
quello tradizionale. Appassionata 

e svariata per note la  suonata 
del maestro Piero con cadenza 
e ritmi risalenti alle suites del 

tedesco J. S. Bach (1685- 1750).
Al termine degli interventi, il 

pubblico è stato intrattenuto con 
un programma di buona musica. 

Alcuni brani sono stati eseguiti dal 
Gruppo “I Musicalia” di cui fa parte lo 

stesso prof. Ciervo insieme ad altri suoi familiari, 
il complesso composto da sette musicisti (Fisar-
monica, violino, chitarra elettronica, tamburello 
e percussioni) ha eseguito alcuni pezzi di musica 
popolare: “Madonna del Duomo” “Amore Triste   e 
mietitura di Grano”  “Contro il malocchio”.

Bellissimo intervento anche quello della Sassin-
funky street Band composto da alcuni musicisti fa-
centi parte della locale banda i quali  insieme al ma-
estro Franco Sacco alla zampogna, hanno eseguito 
diversi brani musicali: “Inno alla gioia, Jingle bells, 
Marina e Rosalba del Matese. A questo concerto di 
chiusura hanno partecipato oltre al musicista Sacco 
anche; “R. DI Cicco alla tromba, M. Cusano al cla-
rinetto, E. Petti al banjo M. Picucci alla batteria, C. 

Vignone al sax baritono, Lino Santucci al sax 
tenore e A. Imiceli al Trombone” -- 

Agostino Jamiceli
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Organizzato dalla dr.ssa Antonella Lombardi, educatrice professionale di Morcone, per conto 
dell’ente formativo “Scuola La tecnica, alta formazione” si è svolto a Morcone il 23 marzo, nell’au-
ditorium San Bernardino, un seminario formativo sul tema “Mediazione familiare: separazione e di-
vorzio dalla parte dei bambini”, in collaborazione con l’associazione A.I.Me.F. e l’ambito territoriale 
B5 del Comune di Morcone. Scopo dell’iniziativa è quello di divulgare la cultura della mediazione 
familiare nel tessuto sociale delle nostre comunità, come valido supporto nell’iter giudiziario nei casi 
di separazione e di divorzio.  Qualifi cati tutti gli interventi, che erano diretti in particolare ad avvocati 
ed assistenti sociali i cui Ordini professionali riconoscevano la frequenza al seminario come credito 
formativo.

Seminario formativo
sulla Mediazione familiare

personali legati ad una infanzia vissuta in un picco-
lo centro del beneventano, ha rammentato l’ antica 
famiglia Morzillo cui apparteneva la maggior par-
te degli zampognari Moianesi che, hanno  portato 

avanti, nel tempo, un’ antica e bella 

rinetto, E. Petti al banjo M. Picucci alla batteria, C
Vignone al sax baritono, Lino Santucci al sax
tenore e A. Imiceli al Trombone” --

Agostino Jamicel
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È nato da qualche giorno il sito web raggiungibile all’indiriz-
zo www.adottailtuopaese.org, realizzato e voluto dall’omonima 
associazione che opera da qualche anno sul territorio morconese. 
Lo scopo è sempre quello di valorizzare le nostre tradizioni, il no-
stro ambiente e le nostre opere d’arte, che spesso hanno bisogno 
di restauri e manutenzione. Ad majora.

CALCIO MORCONE

Azienda Agricola

Salumi tipici - Porchette
Carni nostrane

FALAGUERRA

C.da Canepino, 214 - Morcone
Tel. 0824.956520 - Cell. 340.3461900

Aspettando i play off

ASSOCIAZIONE NUOVA MORCONE NOSTRA
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

ENTRATE

Quote associative euro 2.740,00
Sponsor euro 570,00
Contributi volontari euro 460,00
Diffusione giornale euro 692,60
Maggiori somme su c/c euro 154,44

  
TOTALE euro 4.617,04

USCITE

Spese di tipografi a euro 2.860,00
Spese spedizione giornale euro 510,10
Spese tenuta c/c postale euro 183,55
Materiale di cancelleria e varie euro 143,06

TOTALE euro 3.696,71

Attivo esercizio 2012 euro 920,33 

E’ risaputo nella vita, 
l’entusiasmo è l’ani-
ma del successo, non 

c’è conquista senza la necessaria 
spinta interna, in chi aspira a tra-
guardi ambiti. Fin qui, i succes-
si a catena dell’A.S. Murgantia 
sono stati il riscontro oltre che 
del valido gioco espresso nelle 
gare, dell’elevata motivazione 
dell’undici in campo, del par-
ticolare impegno profuso nelle 
gare, volti a conseguire il massi-
mo risultato.

Nell’incontro ultimo dispu-
tato, a traguardo play off am-
piamente raggiunto, qualcosa 
è cambiato nel modo di essere 
dello schieramento impegnato 
sul terreno di gioco: meno im-
peto, ridotta foga nelle azioni 
offensive, conseguente trepi-
dazione nella lunga attesa del 
vantaggio, poi arrivato, è 1-0. 
Preoccupazione fondata, poiché 
le motivazioni vanno mantenute, 
devono comunque sostenere il 
percorso della vita di ognuno, in 
ogni circostanza, devono essere 
innate nel comportamento quoti-
diano. Altrimenti può verifi car-
si, che dopo i successi in tappe 
successive, si rischia di fallire 
nell’ambito fi nale, così come si 
è verifi cato nelle due precedenti 
competizioni, nelle gare andare 
male dei play off. Tornando alla 
gara del giorno, nel campionato 
regionale di seconda categoria, 
girone “B” Molise, sabato 23 
marzo, nell’ottava giornata di 
ritorno, è di scena al locale S. 
Erasmo, il S. Angelo di Castel-
petroso, formazione impreve-
dibile, dai risultati a sorpresa. 
In campo per l’A.S. Murgantia, 
Francesco Viglione tra i pali; 
Davide Mastrogiacomo, Gepy 
Focareta, Gianluca Santini e Pel-
legrino Longo, reparto arretrato; 
Igor Giusti, Nicolino Narciso, 
Mirko Cioccia e Gabriele Betti-
ni, centrocampisti, Mattia Cioc-

cia e Francesco Denza, punte. A 
disposizione, Luigi Bollella, An-
drea Lombardi, Michele Scas-
serra, Antonello Rinaldi e Fabia-
no Mastrantuono. In panchina, 
il tecnico Clementino Cioccia. 
Gli ospiti, schierano a loro volta: 
Michele Spina, tra i pali; Mau-
rizio Toto, Davide Di Nunzio, 
Carmine Bertone e Loris Berto-
ne, linea difensiva; Alessandro 
Ricci, Antonio Bertone, Simone 
Nimi e Igino Scala, centrocam-
pisti; Antonio Messere e Nico 
Cifelli, punte. A disposizione, 
Agostino Mucciarone, Carmi-
ne Mucciarone, Diego Vacca e 
Fiorenzo Giacco. In panchina, 
mister Mirko Auriemmo. Terre-
no di gioco, in buone condizioni 
di praticabilità, folta presenza di 
sostenitori di entrambe le con-
tendenti, pomeriggio sereno, 
temperatura tipicamente prima-
verile. Per ritardo degli ospiti, 
l’inizio della gara è protratto di 
oltre mezz’ora. Finalmente in 
campo, prende il via la conte-
sa, disinvolti nelle manovre gli 
ospiti, in campo per onorare il 
campionato, non hanno niente da 
chiedere alla posizione di classi-
fi ca assai mediocre; tensione al 
contrario tra i calciatori locali, 
per i quali ogni gara da giocare 
rappresenta un ulteriore scoglio 
da superare, in attesa dell’obiet-
tivo fi nale del salto di categoria. 
L’approccio all’incontro è fa-
vorevole, non mostra sbavature 
l’undici di casa, appena al 9°, 
buona opportunità di vantaggio: 
su calcio piazzato da fuori area 
di Mirko Cioccia, l’intervento di 
testa di Gepy Focareta, manda la 
sfera di poco a lato. La squadra 
locale bene impostata sul terreno 
di gioco, non ha diffi coltà ad im-
postare azioni pregevoli, a tene-
re in scacco l’avversario. Al 16°, 
ulteriore tentativo di perforazio-
ne questa volta di Mattia Cioc-
cia, il tiro tagliente, sfi ora il palo 

alla destra di Michele Spina tra i 
pali e si perde sul fondo. Nessun 
tatticismo difensivo da parte de-
gli ospiti in campo, le manovre si 
alternano fl uide, corali, frequen-
ti le opportunità di sbloccare il 
risultato da parte delle opposte 
formazioni. Al 29°, è la volta di 
Francesco Viglione tra i pali, a 
sventare con plastico intervento, 
su tiro insidioso di Antonio Bor-
tone. Maggiore pressione locale 
sulla fascia destra del campo, 
dove Gabriele Bettini si propo-
ne, scorazza senza sosta. Suo al 
36°, il tiro dai sedici metri, che 
non trova lo specchio della por-
ta, si va avanti a reti inviolate. 
Sfi orato il gol al 39°, quando su 
assist di Mirko Cioccia, si ele-
va sotto porta in area avversa-
ria nuovamente Gepy Focareta, 
batte d’incontro di testa, la sfera 
radente il palo alla destra di Mi-
chele Spina, si perde sul fondo, 
non varia il risultato dell’incon-
tro. Qualche variazione in cam-
po nello schieramento iniziale 
dell’A.S. Murgantia, Igor Giusti 
sulla fascia sinistra, Davide Ma-
strogiacomo a destra, maggiore 
libertà a Gepy Focareta nelle 
manovre offensive. Si susseguo-
no tiri dalla distanza di Mirko 
Cioccia e Mattia Cioccia senza 
centrare l’obiettivo, si prosegue 
sullo 0-0, scade il ritmo di gioco 
della gara, ripetuti i richiami dal-
la panchina, ad una maggiore de-
terminazione in zona offensiva. 
Trascorrono i residui minuti del-
la prima frazione di gioco, senza 
pervenire a marcature, si va al 
riposo a reti inviolate. Si ripren-
de a giocare, incitamenti dalla 
tribuna, la vittoria fi nale non 
può mancare. La squadra ospite 
rientra in campo maggiormente 
attenta, accarezzando di un pos-
sibile risultato di parità. Di tanto 
in tanto, il centrocampista del S. 
Angelo Alessandro Ricci a con-
clusione di incursioni sulla fa-

scia destra, impegna Francesco 
Viglione tra i pali con tiri dalla 
distanza neutralizzati senza dif-
fi coltà. Al 56°, è la volta di Fran-
cesco Denza a battere di testa in 
area avversaria su calcio d’ango-
lo dalla sinistra di Mirko Cioc-
cia, ancora la sfera, non centra 
lo specchio della porta, va oltre. 
Ritorno ospite: su azione partita 
dalla distanza, palla a Davide Di 
Nunzio che non ha diffi coltà a 
battere di collo destro dai sedi-
ci metri, intuisce Francesco Vi-
glione tra i pali, neutralizza con 
intervento felino, pericolo scam-
pato. Finalmente si scuote, mag-
giore determinazione dell’undici 
locale in campo, il tiro di Mirko 
Cioccia su calcio piazzato dai 
trenta metri viene deviato oltre 
la traversa dall’estremo difenso-
re locale. Poi il gol, che dà respi-
ro alla squadra di casa: su palla 
proveniente da centrocampo, al 
74° Francesco Denza realizza in 
bello stile da corta distanza, con 
imprendibile diagonale radente, 
è 1-0. A Igor Giusti, affatica-
to, subentra il mastino Cristian 
Santucci, maggiore solidità nel-
le retrovie. Ancora l’A.S. Mur-
gantia in area avversaria, al 79° 
Gabriele Bettini sotto porta su 
pallone proveniente dalla destra 
schiaccia di testa, non centra 
lo specchio della porta, enne-
sima azione favorevole andata 
a vuoto. Seconda ed ultima so-
stituzione, a Gianluca Santini, 
colto da risentimento muscolare, 
subentra il giovane Luigi Bollel-
la. La gara prosegue senza ulte-
riori scossoni, il triplice fi schio 
di chiusura del direttore di gara 
trova il risultato fermo sull’1-
0, ulteriori tre punti incamerati. 
Domenica 31 marzo, sosta per le 
festività di Pasqua, si riprenderà 
domenica 7 aprile, con la trasfer-
ta in casa del Castropignano.

Arnaldo Procaccini

L’I. I. S. “Don Peppino 
Diana con sedi in Morcone, 
Colle Sannita, Pontelandolfo, 
in occasione della 4^ Giorna-
ta della Legalità in memoria 
di Don Peppino Diana” ha 
organizzato una manifesta-
zione che si è svolta in Colle 
Sannita. Vi hanno partecipato, 
con il preside Luigi Mottola, 
Emilio Diana e Augusto Di 
Meo che hanno ricordato il 
sacrifi cio di don Peppe. Nella 
seconda parte si è svolto un 
convegno sul tema: “La vio-
lenza al femminile: vittime 
vs. carnefi ci”, moderato dalla 
dr.ssa Marcella Pizzillo, sost. 
Proc. Tribunale di Benevento. 
Relatori Marisa Diana e Lean-
dro Limoccia che hanno parla-
to sul tema: La violenza sulle 

donne” e “Il ruolo della donna 
nella criminalità”. Momenti 
signifi cativi della manifesta-
zione sono stati la esibizione 
del Coro”Mima Mandato” e la 
proiezione di due video a cura 
degli alunni del Liceo scien-
tifi co di Colle e di Morcone. 
Vivere la legalità, non baratta-
re diritti con favori, questa la 
lezione di don Peppino Diana, 
valida sempre, specie nei mo-
menti come quelli che ci è dato 
vivere, in cui il disfacimento 
delle istituzioni impone non 
solo il bisogno di parlare forte 
e chiaro quanto di più quello 
di essere coerenti e cercare di 
applicarla nella vita. La lezio-
ne, allora, diventa medicina 
per “sconfi ggere la mafi osità 
che è dentro ciascuno di noi”.

Contro la camorra, per la legalità

Nuovo sito web per Morcone
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DECEDUTI
NARCISO Domenico nato a Morcone l’8.04.1916 - residente in C.da Pia-
na, 260 - deceduto a Morcone il 4-02.2013.
DI MELLA Augusto nato a Morcone il 17.03.1938 - residente in c.da 
Coste, 258 - deceduto a Morcone il 4.02.2013.
DI BRINO Orsola nata a Morcone il 17.02.1925 - reisdente in c.da Mon-
tagna, 54 - deceduta a Morcone il 9.02.2013.
LOMBARDI Mario nato a Morcone il 15.08.1926 - residente in c.da Pia-
na, 227 - deceduto a San Giorgio del Sannio il 22.02.2013.
PARCESEPE Sabatino Carlo nato a Morcone il 15-12-1911, residente in 
via degli Italici, 42 - deceduto a Morcone il 19.02.2013.
BUONSANTE Angelo nato a San Severo il 10.01.1931 - residente in v.le 
San Francesco, 18 - deceduto a Morcone il 23.02.2013.
GIOIA Pasqualino nato a Santa Croce del Sannio - residente in c.da Coste, 
176 - deceduto a Benevento il 27.02.2013.
RINALDI Maria nata a Morcone il 16.09.1926 - residente in C.da Piana, 
172 - deceduta a Morcone il 24.02.2013

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
GIOCHI

giri di parole
e numeri

CRUCIVERBA

Ricorda di rinnovare
la tua adesione

a LA CITTADELLA

Periodico dell’Associazione
NUOVA MORCONE NOSTRA - LA CITTADELLA

Aut. Trib. BN n. 108-82 del 15.3.1982
DIRETTORE RESPONSABILE

ANTONIO BURATTO

DIRETTORE EDITORIALE
DARIA LEPORE

COLLABORATORI
PATRIZIA BOLLELLA, CLAUDIO DI MELLA,

MENA DI NUNZIO, DON GAETANO KILUMBA,
BRUNO LA MARRA, IRENE MOBILIA,
TOMMASO PAULUCCI, PINA PILLA,

LORENZO PIOMBO, ARNALDO PROCACCINI,
CRESCENZO PROCACCINI, FRANCA SAVINO

AMMINISTRAZIONE
BERNARDINO CATALDI (TESORERIA, SPEDIZIONI)

STEFANO MARINO (DISTRIBUZIONE)

Il lavoro dei direttori, redattori, collaboratori, amministratori
è prestato a titolo completamente volontario e gratuito

STAMPA
 

LA CITTADELLA è in sinergia con
www.morconiani.net

Pubblicazione distribuita prevalentemente
ai soci dell’Associazione Culturale

“NUOVA MORCONE NOSTRA”

Chiuso in redazione il 27 marzo 2013

labellamorcone.com

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

ORIZZONTALI: 1. Alterato in morconese – 9. Guai morconesi 
– 12. Scapolo – 13. Conclusiva – 5. Annullata – 16. E’ simile all’or-
gano – 17. Lembo fogliare – 19. Carla, cantante melodica – 20. Dea 
della discordia – 21. Strumento a fi ato – 23. Elevato in verticale – 25. 
Intervalli musicali – 27. Unione Europea – 28. Gas nobile – 29. Tre 
carte dello stesso valore – 31. Segue due – 32. In fondo a telecamera – 
34. Di carta – 36. Consiglio Nazionale Ricerche – 37. Veste di donne 
indiane – 38. Tuguri – 39. Malvagie – 40. Ha lasciato il proprio pae-
se – 42. Schiavo dell’America latina – 43. Nichelio – 44. Estremi in 
arte – 45. Festa sfrenata – 46. Ignorante morconese – 49. Personaggio 
famoso – 51. Vitello morconese – 52. Sfoglia morconese.

VERTICALI: 1. Insipido in morconese – 2. Nascosto – 3. Ge-
neri adatti al nutrimento – 4. Logori – 5. Legno nero pregiato – 6. 
Fede – 7. Alterazioni, disturbi – 8. Albero molto diffuso sul nostro 
territorio – 9. Resine impiegate per dischi fonografi ci – 10. Catturano 
i pesci – 11. Alto in morconese – 14. Passo delle Alpi Retiche – 18. 
Troppo usata – 22. Ore senza r – 24. Serve per lavorare metalli, legno, 
argille …  – 26. Dare acqua al terreno – 28. Lotta con coraggio – 30. 
Informazioni Tecnologiche – 31. Lo era Pavarotti – 33. Da dentro in 
morconese – 34. Vi si accende il fuoco – 35. Polo negativo di una 
pila – 36. Prodotti dal nulla – 37. Fessura morconese – 41. … Madrid, 
squadra di calcio spagnola – 42. La città della torre pendente – 47. 
Medi di cotto – 48. Dispari in nolo – 50. Alleanza Nazionale.

Lutto Rampone

www.dettofattonline.com

Lutto Zoe Novellini
Dopo una lunga vita dedicata a far nascere altre vite e alla sua 

famiglia, si è spenta in Roma l’ostetrica Zoe Novellini. Era famosa 
per il suo sorriso, per la gentilezza e l’affabilità. Lascia una eredità di 
stima e riconoscenza. All’amico Vittorio Solla , ai Nipoti e ai parenti 
tutti le condoglianze de La Cittadella.

 Tre giovani morconiani, 
Martina, Massimo e Simona, 
mercoledì 13 sono partiti alla 
volta di Roma affrontando 
pioggia e freddo pur di vede-
re dal vivo la fumata bianca e 
ascoltare l’emozionante Ha-
bemus Papam. Dalla mattina 
hanno aspettato pazientemente 
la fumata, con lo sguardo sem-
pre rivolto al comignolo, tra 
il viavai di persone in piazza, 
i tanti ombrelli aperti, i tanti 
frati, sacerdoti, giovani, anzia-
ni con occhi pieni di attesa e 
speranza, e a volte assorti nel 
silenzio per innalzare una pre-
ghiera allo Spirito Santo … 
11:40 la fumata è nera!!

La pioggia incombe, ma 
senza lasciarsi scoraggiare 
hanno atteso che i cardinali si 
riunissero nuovamente nella 
cappella Sistina … intanto in 
piazza continua ad accorre-
re gente e l’emozione cresce 
sempre più!

Sono le 19:06 quando dal 
comignolo della Cappella Si-
stina il fumo bianco annuncia 
l’elezione del nuovo papa.

In un attimo la gente, tre-
pidante, incalza verso il centro 
della piazza in attesa di vedere 
il nuovo successore di Pietro, 
mentre le campane dell’impo-
nente basilica suonano a festa, 
e i vari corpi militari a servizio 
del vaticano, in corteo si di-
spongono sul sagrato.

La pioggia, quasi com-
plice, smette di scendere, gli 
sguardi impazienti dal comi-
gnolo si spostano sulla loggia 
centrale della basilica … tante 
le grida di gioia e di esultan-
za e tante le persone che con-
tinuano a gremire la piazza e 
via della Conciliazione.

Alle 20:13 il cardinale 
Jean-Louis Tauran con voce 

tremolante per la commozione 
si rivolge alla piazza: “Annun-
tio vobis gaudium magnum 
HABEMUS PAPAM … Ge-
orgium Marium Bergoglio qui 
sibi nomen imposuit Franci-
scum”.

Allo stupore iniziale segue 
un grande applauso. L’atmo-
sfera in piazza si scalda sem-
pre più …  cori irrefrenabili 
esultano “Francesco, France-
sco…”, telefonini alzati per 
fi ssare il momento, bandiere 
e striscioni di varie nazioni si 
agitano al vento … tutti aspet-
tano con ansia di vedere papa 
Francesco.

Dopo che le fi nestre latera-
li alla loggia si sono spalancate 
per accogliere i porporati,  un 
uomo vestito di bianco fi nal-
mente  varca la soglia di quel 
balconcino … è papa France-
sco!!!

“Buonasera... sono andati a 
prendermi alla fi ne del mondo”  
le sue prime parole … la folla 
ride, piange e già lo ama, ha 
conquistato da subito  il cuore 
di tutti … poi, il richiamo alla 
preghiera per il suo predeces-
sore e  per il suo pontifi cato ha 
emozionato il mondo intero!!!

La scelta di chiamarsi 
Francesco ha rimandato alla 
mente la chiamata che cam-
biò la vita al poverello d’As-
sisi:  “Francesco va e ripara la 
mia casa che come vedi è tut-
ta in rovina” … a distanza di 
800 anni, papa Francesco con 
questo nome sceglie di essere 
umile, di ristabilire armonia 
tra i popoli, ma soprattutto di 
dedicarsi ai poveri  e dare un 
immagine essenziale e sempli-
ce della Chiesa e di radicalità 
evangelica.

 Martina, Massimo, Simona 

Il mondo della scuola e del-
la cultura è a lutto per la morte 
di Guido Rampone. Il quattro 
marzo in Benevento è venuto a 
mancare l’ispettore scolastico 
Guido Rampone, insigne uomo 
di scuola, saggista, scrittore e 
poeta, espressione autentica del-
la migliore tradizione culturale 
della nostra terra. I suoi numero-
sissimi lavori hanno spaziato sui 
temi e sui problemi della nostra 
condizione umana, in campo 
scientifi co e fi losofi co. Era un 
“Sannita ardente”, degno erede 

di quel Salvatore Rampone che, 
nel 1860, legò indissolubilmen-
te il suo nome alla nascita del-
la Provincia di Benevento. Era 
legato a Morcone, dove aveva 
amici ed estimatori che ne pian-
gono la scomparsa. Lo ricorde-
remo degnamente pubblicando, 
nei prossimi numeri, ampi stralci 
di un suo articolo apparso su un 
periodico di Benevento, l’Inizia-
tiva, nel lontano 1988, dove con 
grande senso giornalistico sono 
tratteggiati i problemi e le pro-
spettive della nostra Comunità.

Morconesi al Conclave ...

Al momento di andare in stampa 
apprendiamo la notizia della 
scomparsa dell’avv. Romolo 
vascello, tra i fondatori di 
Morcone Nostra, redattore e 
sostenitore de La Cittadella, 
memoria storica della nostra 
Comunità. Con l’animo triste 
formuliamo sincere condoglianze 
e siamo vicini a Daniela che ha 
profuso ogni energia accanto al 
Padre, a Paolo, ad Alessio, alle 
Nuore, ai Nipoti e ai Parenti 
tutti. Nel prossimo numero de La 
Cittadella ricorderemo Romolo 
Vascello, socialista, sindaco e, 
soprattutto, alpino. 

Lutto Vascello
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