
Alessandro Paolo Lombardo ha realizzato un approfondimento 
per la testata giornalistica nazionale “Il Fatto Quotidiano” dal ti-
tolo “Eolico nel parco regionale, ambientalisti: “Campania viola 

la direttiva Ue per favori a multinazionali”.  Nello speciale, le teleca-
mere sono state a Morcone, presso Ripa Malaportelle.

Il video visionabile in Internet dimostra quanto la politica con il suo 
immobilismo crea i presupposti per il proliferare di progetti abusivi 
in aree protette ma che protette non risultano per via di mancanze 
ascrivibili alla burocrazia. In base alla Direttiva Habitat della Comuni-
tà Europea, le Regioni dovevano designare al più presto come “Zone 
Speciali di Conservazione” (ZSC) tutti i Siti d’importanza Comunitari, 
dando priorità ai siti minacciati. Dal 2009 la Regione Campania dove-
va trasformare le zone SIC in zone ZSC cosa che non è stata ancora 
fatta. In presenza di tale direttiva mai sarebbe stato autorizzato que-
sto scempio sulla Montagna di Morcone. A causa di tale ritardo della 
Campania, e di poche altre regioni inadempienti delle Zone Speciali 
di Conservazione, l’Unione Europea ha aperto una procedura d’in-
frazione contro l’Italia.

La Regione nella persona del Consigliere Francesco Alfieri si di-
fende dicendo che il ritardo è stato ereditato e che la Giunta De Luca 
non ha avuto tempo per legiferare, in quanto c’è bisogno di studi par-
ticolari e lunghi. Le opere che nel frattempo sono state autorizzate 
non possono essere fermate in quanto sarebbe troppo oneroso per 
la Regione. Il temporeggiare delle Istituzioni non fa altro che favorire 
le multinazionali che, approfittando di questo buco legislativo, conti-
nuano a chiedere autorizzazioni ancora oggi.

A questo punto è difficile non immaginare che questo immobilismo 
non sia dettato alla malafede o ancora peggio alla connivenza con 
certe sociètà le quali, al contrario, non conoscono affatto l’immobili-
smo e sono molto scaltre e veloci a muoversi nelle pieghe di rego-
lamenti farragginosi e che creano delle vere e proprie autostrade 
dell’abusivismo a discapito dei nostri territori senza una rappresen-
tanza politica.

Via Roma e il liceo sono due 
problemini di un paese fe-
lice. Che vanta un gruppo 

dirigente impegnato instancabil-
mente per il bene comune. Pare 

che l’ONU abbia preso a modello 
Morcone e i suoi cittadini quando 
ha fissato il 20 marzo di ogni anno 
come “Giornata Internazionale 
della Felicità”, da celebrarsi in tut-

to il mondo.
Ambiente vivibile, paesaggi 

suggestivi, economia prospera 
(vedi CAMMO), popolazione gio-
vane e dinamica, ambiente cul-

turale stimolante. E sulla strada 
della felicità un senso comunitario 
in crescita, dove si pratica il dialo-
go, la concertazione e il coinvol-
gimento nelle scelte importanti, 
il rispetto per chi pensa diversa-
mente.

Naturalmente qualche proble-
ma c’è. Chi turba un poco il gran 
daffare dei nostri saggi è un grup-
petto di ribellisti, scontenti, prote-
statari che fanno sempre ricorsi 
anonimi, dei menagramo senz’ar-
te né parte. Figurarsi a tal proposi-
to che il 16 febbraio scorso, questi 
sciagurati hanno dapprima risol-
levato il problema dell’analisi di 
vulnerabilità degli edifici scolastici 
che ospitano i nostri ragazzi - che 
mancanza di fantasia, lo fanno da 
quattro anni, in assenza assoluta 
di terremoti - e poi il 17 mattina, 
venerdì, per drammatizzare, tutto 
studiato naturalmente, hanno pro-
vocato una scossetta di terremoto 
lieve, ma con epicentro Morcone.

A questo punto, preoccupato 
per la piega che potrebbe pren-
dere la giornata della felicità, è 
intervenuto personalmente il se-
gretario generale dell’ONU che ha 
ordinato l’invio di circa 200  suoi 
osservatori (non se ne conosce 
ancora il numero preciso perché 
non è stato pubblicato l’elenco), 
con il compito di normalizzare la 
situazione. Questi osservatori, 
per accordi internazionali, hanno 
dovuto iscriversi al Pd, dove noto-
riamente si annidavano quasi tutti 
i perturbatori della pace morcone-
se. La felicità non corre rischi.

Pare che nulla possa resi-
stere al dilagare delle pale 
eoliche nei nostri territori. 

Questi ultimi, già orribilmente sfi-
gurati, oltre il tollerabile, da ogni 
tipo di interventi. L’ennesimo 
assalto alla Montagna di Morco-
ne, ne è la riprova non richiesta. 
Viene spontaneo proporre una ri-
flessione. Una riflessione/appello 
a chiunque abbia voglia di agire 
e non si arrende nel dare l’addio 
definitivo ad uno spazio carico di 
storia. Fin ora miracolosamente 
intatto.

Le case di Morcone sono so-
vrastate dalla Montagna, con il 
suo inconfondibile profilo a “pizzi”.

I nostri Padri tenevano di gran 

conto la loro “Montagna”.
Mi viene in mente il nostro 

parlare morconese; quando pro-
nunciamo la parola montagna, 
pensiamo alla nostra montagna 
e solo a quella sopra le nostre 
case; Altra, non ve ne è! Una 

strana particolarità linguistica. In 
effetti, chiunque sia cresciuto a 
Morcone, porta marchiata questa 
peculiarità concettuale e la sente 
propria.
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IMMIGRAZIONE
appello della Caritas I circoli ricreativi

Il Cammello
di Marco Polo

Morconesità
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di Daria Lepore di Irene Mobilia di Paolo Vendittidi Antonio De Lucia
Ma tu dove vivi?

AVVISO AI SOSTENITORI DE LA CITTADELLA
Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto di
rinnovare l’adesione al giornale per l’anno 2016

mediante versamento 
Nuova Morcone Nostra La Cittadella

C.C.P. 1033828433
oppure Bonifico Bancario

Codice Iban: IT71 R 05034 75380 000000000494
Agli amici che rinnoveranno sollecitamente la loro adesione a La Cittadella

per l’anno 2017 sarà inviata una copia del quaderno:
Il dramma sacro nel Sannio beneventano oppure una copia di Morcone Sacra

Catalogo dell mostra di oggetti liturgici appartenuti alle chiese di Morcone

La Comunità e il suo destino

Pasquale Marino, archeologo, attraverso un testo pubblicato sul sito Morcone.net, ci fa prezioso dono 
di una lettura colta, profonda ed affascinante della Montagna: nella storia la Montagna è elemento specifico 
della identità locale e nucleo fondativo della Comunità di persone che si riconosce in Morcone. Non solo come 
paesaggio, attraverso le epoche e i cambiamenti la Montagna è presente come continuità dell’appartenenza, 
perno dell’economia comunitaria e garanzia del bene comune. Una lettura che arricchisce e impone riflessioni e 
risposte da parte delle Istituzioni e dei cittadini. Perché le scelte, quando sono nutrite dalla conoscenza, possono 
essere buone, ma sono rischiose. Quando invece le scelte sono alimentate dall’ignoranza e dall’indifferenza, sono 
prive di rischi: perché sono sicuramente cattive.

Riproponiamo, di seguito, il contributo del nostro amico Pasquale, con gratitudine e ammirazione. l.p.

L’inchiesta del mese

Rispettare i divieti di eseguire lavori nelle 
aree tutelate dalla Comunità Europea
Lo chiedono il Fronte Sannita per la difesa della montagna, 
Altrabenevento e il Comitato Pro Sannio.

Nel periodo che va da aprile a giugno sono interdetti i lavo-
ri nelle aree oggetto di tutela da parte della Direttiva Habitat 
della CEE. Il DPR n.357/1997 e successive modifiche, attua-

tivo della Direttiva CEE “Habitat”, vieta infatti di catturare o uccide-
re esemplari delle specie protette nell’ambiente naturale,  perturbare 
tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo 
o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione nonchè di 
raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzional-
mente esemplari vegetali nella loro area di distribuzione naturale. 

E’ in questo periodo, infatti, che avviene il ciclo di riproduzione del-
la fauna e il passo dell’avifauna migratoria, oltre alla fioritura delle 
specie vegetali. Le disposizioni di legge richiamate e le singole auto-
rizzazioni regionali impongono il divieto di eseguire lavori nel rispet-
to delle norme di tutela.

Poichè  sono attualmente in corso i lavori per la costruzione dei 
parchi eolici nei Comuni di Circello,Santa Croce e Morcone, tutti 
compresi nelle aree del sito di importanza comunitaria denominato 
“Pendici Meridionali dei Monti Mutria”,  le suddette associazioni han-
no provveduto a richiedere alle autorità competenti il rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale e  delle prescrizioni contenute nei 
singoli decreti autorizzativi regionali che impongono il fermo dei lavo-
ri a aprile a giugno.

NON DICIAMO ADDIO ALLA NOSTRA MONTAGNA
La riflessione/appello dell’archeologo Pasquale Marino

La Montagna
di Morcone

Lo scorso 7 marzo, in una sala consigliare gremita, si è svolto il 
Consiglio comunale. Tanti i temi affrontati e di strettissima attualità: 
dal Parco del Matese all’eolico, da Via Roma alla fida pascolo, 

fino alla questione calda dei livelli e degli affranchi. Probabilmente per 
alcuni, questi argomenti avranno poca importanza rispetto ad altri di 
“alto” spessore sociale, ma il compito di un giornale locale è di informare 
la comunità su tutto ciò che avviene nel territorio, anche se c’è il rischio 
di sembrare polemici. Ma procediamo con ordine. 

Prima di tutto, partiamo dalla possibilità per Morcone di entrare 
nel Parco del Matese, ben accolta da maggioranza e minoranza. Dal 
gennaio 2014, alla Camera dei Deputati è stata presentata la proposta 
di istituire il Parco nazionale del Matese con lo scopo di garantire e 
conservare la biodervisità del territorio. Come si legge nella proposta 
stessa, “Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
ha individuato, nel piano nazionale per la biodiversità, il massiccio del 
Matese come area prioritaria per la conservazione della biodiversità 
nell’ecoregione Mediterraneo centrale”, a cui fa eco “l’importanza del 
massiccio del Matese quale area per la salvaguardia di specie animali 
considerate vulnerabili”. Alla luce di questo una domanda, dunque, sorge 
spontanea: se il parco ha scopo di tutelare l’ambiente, il paesaggio, la 
natura e la biodiversità del territorio morconese, l’installazione di pale 
eoliche in quello stesso territorio cosa centra con la salvaguardia?  

“Ma non si può parlare di eolico legato al parco, per una motivazione 
semplice, il parco riguarda tanti comuni dove l’eolico c’è già.” Eppure, 
sembrerebbe che pale eoliche nei territori che rientrano nel parco 
del Matese non ce ne siano, così come non ce ne sono in altri parchi 
regionali o nazionali del Belpaese. Sembra strano, quindi, che si 
voglia inserire in un parco nazionale un territorio dove la biodiversità 
e l’autenticità del territorio, nonché dei suoi “abitanti”, siano già stati 
modificati dall’intervento dell’uomo.

Parco del Matese, eolico e livelli
dal Consiglio Comunale

se ne occupa anche Il Fatto Quotidiano

Approfittando della bel-
la giornata, l’atro gior-
no decido di fare una 

passeggiata per una delle vie in-
terpoderali che si snodano sotto 
casa mia. Immersa nella con-
templazione della natura, mi ac-
corgo solo d’improvviso di una 
sagoma umana seduta su una 
pietra, quasi riversa su se stessa. 
Buongiorno, saluto sorridendo. 

Si gira lentamente e riman-
go stupefatta: ha un aspetto fisi-
co senza età, il volto multiforme 
è un misto di caratteri somatici 
maschili e femminili. È affranta 
e arrabbiata, questo solo è pale-
se. Sto per andare oltre, quando 
mi risponde: “Ma che buongior-
no e buongiorno! Dove vivi tu 
che vai allegramente a passeg-
gio, dimostrando di non sapere  
niente di come sta cambiando 
Morcone”. “Sono di Morcone, 
rispondo, ma non so a cosa tu ti 
riferisca: dimmelo, visto che mi 
hai chiamato in causa...”. “Co-
minciamo dai marciapiedi in 
Viale dei Sanniti. Per quale mo-
tivo, tempo addietro, sono sta-
ti rimossi con tanta celerità? Mi 
aspettavo che seguissero i lavo-
ri di ripristino... e invece, sono 
già passati quattro mesi e niente 
è accaduto. Via Roma, ce l’hai 

presente? Ebbene, mi chiedo 
per quale motivo si stia metten-
do a repentaglio l’incolumità e 
la salute dei cittadini tenendoli 
in ostaggio di una simile inca-
pacità progettuale? In quale al-
tro paese, si è mai vista una cosa 
simile?!” 

Il guardrail, in viale dei Sanniti, frana-
to nella scarpata per via della rimo-
zione del marciapiede. Solo da poco 
è stato raddrizzato senza ristabilirne 
però la sua funzione primaria che è 
quella di garantire la sicurezza.

Eolico in montagna
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Comunque, tra citazioni, beghe 
personali, lezioni di diritto, trattati 
internazionali e discorsi fuorvianti, 
la questione è chiara: l’eolico e 
il parco sono due temi distinti 
non legati tra loro, quindi non 
poniamoci inutili domande!

Passiamo al secondo tema 
caldo: i livelli e gli affranchi. 
Il livello è un contratto agrario in 
uso nel Medioevo, che consisteva 

nella concessione di una terra 
dietro il pagamento di un fitto, 
potremmo dire un enfiteusi 
dell’antichità. Anche i Comuni 
sono concedenti livellari e, di 
conseguenza, hanno il diritto 
di esigere un censo dai terreni 
livellari. Molti comuni, per 
risolvere la questione hanno 
deciso di ristabilire quel censo 
aggiornato, dando la possibilità 

ai livellari di richiederne 
l’affrancazione secondo le norme 
dell’attuale Codice Civile, cioè 
l’acquisto della proprietà da 
parte dell’enfiteuta mediante il 
pagamento di una somma pari 
a quindici volte il canone annuo. 
Per enfiteusi si intende un diritto 
perpetuo che ha per oggetto 
fondi rustici, ma si estende anche 
ai fabbricati edificati su terreni 
gravati da canone enfiteutico. 
Per dirla in parole povere, senza 
infilarci in disquisizioni giuridiche, 
si tratta di una sorta di fitto che il 
livellario deve pagare al Comune 
per godere di tale bene; se non 
vuole pagarlo deve acquistarlo. 
Ed è qui il nocciolo della 
questione. Fino ad ora, nessuno 
ha mai pagato, non per sfuggire 
alla legge ma perché il Comune 
non l’hai mai richiesto. Per cercare 
di risolvere il problema, con 
delibera della Giunta Comunale 
del 1 Ottobre 2002 n. 109, il 
comune di Morcone approvava 
un regolamento stimando in 
€ 0,06 per metro quadrato 
l’importo per affrancare i terreni. 
Tutto chiaro e semplice, ma 

ecco la sorpresa: con delibera di 
Consiglio Comunale n. 13 del 05 
Aprile 2016, il Comune istituisce 
nuovamente la riscossione di un 
canone sui terreni e fabbricati 
gravati da livello, con nuove 
procedure e parametri per 
l’affranco. Molti sono stati i dubbi 
sollevati dalla minoranza, gli 
stessi che attanagliano i tanti 
cittadini presenti, i quali si sono 
riuniti in un comitato civico. La 
cosa più strana in tutta la faccenda 
è il problema di memoria che 
affligge la comunità morconese: 
sembrerebbe, infatti, che anni 
addietro, il pagamento di questo 
maledetto censo fosse stato 
richiesto dal Comune, eppure 
nessuno ne ha reminiscenza. 
Strano caso, questo dei livelli, 
così come è strano questo 
interessamento improvviso 
del Comune a tale forma di 
tassazione. Intanto, la delibera 
non è stata annullata, quindi, la 
situazione resta immutata. Nella 
sala del consiglio comunale si 
legge: “La politica è la più alta 
forma della carità”. Sì, ma carità 
per chi? 

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616
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Consiglio Comunale deludente
nelle aspettative dei cittadini

È stato un Consiglio Comunale deludente nelle aspettative di 
tanti cittadini quello che si è svolto il 7 marzo a Morcone. 
Tre gli argomenti all’odg, tra gli altri, dai quali i cittadini si 

attendevano risposte concrete e positive:
punto 4. Parco Nazionale del Matese – Determinazioni;
punto 5. Approvazione Regolamento del Pascolo;
punto 6. Annullamento delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 

5 aprile 2016 ad oggetto: “Definizione generale dell’esercizio degli 
usi civici, dei livelli e delle terre date in concessione, e conseguenti 
determinazioni e/o aggiornamenti dei canoni e delle relative even-
tuali affrancazioni” – Atto di indirizzo alla Giunta Comunale.

Il punto 4. Portato in Consiglio su richiesta della opposizione 
della lista “Insieme per Cambiare”, per una revisione della vicen-
da Parco del Matese e una puntuale perimetrazione anche al fine 
di definire la collocazione di Morcone in tale ambito, ha incassa-
to voto favorevole unanime. Sul Regolamento del Pascolo secco 
voto contrario della consigliera autonoma Ester D’Afflitto anche 
per la mancanza dell’approvazione del PAF e voto contrario per 
la minoranza per non aver inserito piccole modifiche che chiedeva 
in Commissione Regolamenti mai prese in considerazione dalla 
maggioranza. Sulla tormentata vicenda degli usi civici dai banchi 
della minoranza il capogruppo Giancarlo Mandato ha dato lettura 
delle motivazioni che hanno spinto l’opposizione a chiedere l’an-
nullamento della delibera di C.C. n. 13 del 5 aprile 2016, significan-
do un ritorno all’originario provvedimento (2002 Amministrazione 
Spatafora) che stabiliva in 6 centesimi al metro quadro il prezzo 
simbolico per l’affranco dei livelli. La consigliera autonoma Ester 
D’Afflitto dopo una breve, precisa ed esaustiva ricostruzione delle 
fasi salienti afferenti la vicenda, ha concluso: “Si stanno facendo 
ancora oggi affranchi utilizzando la delibera del 2002 e si paventa 
il danno erariale nel caso in cui si annullasse la delibera di aprile. 
E’ assurdo, e se così fosse si tratterebbe di una denuncia agli as-
sessori che in giunta stanno ancora autorizzando affranchi. Sono 
dell’idea che questo sia solo un modo per mettere ancora una volta 
le mani nelle tasche dei cittadini ….”

Sulla questione il Sindaco ha dato inizio a una estenuante lun-
gagnata col fine legittimatorio della posizione dell’Amministrazione 
Comunale, concludendo la maratona con un perentorio: “Lo faccio 
perché lo devo fare”. Alle 20,00 circa dopo lo sfoggio dialettico 
del Sindaco di lunga durata, c’è stato l’intervento di un cittadino 
che con senso pratico, badando al sodo, ha chiesto, in definitiva, 
dopo tutto quel dire, se si torna indietro come vuole l’opposizione 
e la consigliera D’Afflitto e come vogliono tutti i malcapitati livellari, 
oppure si va avanti secondo la linea imposta dalla maggioranza. 
Nel mentre non c’è stata risposta alla domanda e un altro cittadino 
appena ha dato voce al suo intervento, in attesa della parola chie-
sta e concessa in precedenza al cittadino cuffianese Carlo Ruzzo, 
il Sindaco ha improvvisamente posto fine alle attività, motivando la 
decisione: “Ho anch’io cose da fare, dunque arrivederci”.

Gabriele Palladino

La montagna di Morcone 
è dall’11 febbraio scorso 
che è diventata teatro di 

un’aspra di battaglia, quando il 
roboante incedere, che ha fatto 
accapponare la pelle degli abi-
tatori della montagna, di ruspe 
e trivelle in cammino verso la 
vetta, ha squarciato l’aria fino a 
raggiungere la località Ripama-
laportelle per dare inizio ai lavori 
preparatori per la installazione 
di un immenso parco eolico di 
mostri giganteschi alti centocin-
quanta metri. Allevatori, attivisti, 
associazioni di categoria, rap-
presentanti di movimenti civici 
e associazioni spontanee sono 
giunti immediatamente sul po-
sto per cominciare una lotta che 
non avrà fine fino a quando non 
ritornerà la pace in quei luoghi 
di rara bellezza per la natura 
incantevole che li caratterizza, 
per l’ambiente incontaminato, 
affascinante, tutti elementi rap-
presentano un patrimonio na-
turalistico di inestimabile valore 
rispetto al quale tutte le forze di 
qualsiasi ordine e grado hanno 
il dovere di armarsi per evitarne 
l’invasione e poi la devastazio-
ne, per non lasciare ai figli uno 

scempio che non si è avuto il co-
raggio di fermare. Tutte le forze 
di ogni ordine e grado devono 
scendere in campo per respin-
gere una scellerata speculazio-
ne. Tutte le forze di ogni ordine e 
grado devono impugnare le armi 
a loro concesse per evitare un 
disastro ambientale autorizza-
to, per salvare la Montagna di 
Morcone da un deturpamento 
irreparabile, di eterna vita, e poi 
a fronte di quali benefici? Preoc-
cupante è la latitanza politica in 
un momento così grave per la 
“bella Morcone”. I risultati otte-
nuti fino ad oggi dalla protesta 
pacifica di attivisti e allevatori 
accendono un barlume di spe-
ranza: l’area in questo momento 
è sotto sequestro, ruspe e tri-
velle non ci sono più, espropri 
dei terreni bloccati. E’ stata la 
mancanza del PAF (Piano di 
Assestamento Forestale) del 
Comune di Morcone scaduto il 
31 dicembre dello scorso anno, 
a determinare lo stop alle proce-
dure di immissione in possesso 
dei terreni privati occorrenti per 
la realizzazione dell’impianto 
eolico.

Gabriele Palladino

Morcone è un calderone 
di dissensi e lagnanze in 
continuo ribollio, non c’è 

pace. Nel mentre è inarrestabile la 
protesta degli allevatori in merito 
alla realizzazione di un parco eo-
lico sulle alture montane di inesti-
mabile pregio paesistico, ambien-
tale e storico, nel mentre diventa 
sempre più forte l’eco del malcon-
tento, e forse ancor più, dei citta-
dini per la condizione in cui versa 
la viabilità che attraversa il centro 
urbano al limite della percorribili-
tà da mesi, nel mentre…, un’altra 
vicenda che coinvolge per buo-
na parte la comunità, ritorna con 
maggiore vigore a sconvolgere i 
piani dell’Amministrazione di risa-
namento delle casse comunali.

E’ l’ennesimo comitato civico 
spontaneo - diversi ne stanno na-
scendo ultimamente - che scende 
in campo per battersi sulla que-
stione, peraltro già da tempo sul 
tavolo della discussione, dei ter-
reni gravati dai livelli rispetto ai 
quali il Comune chiede ai cittadini 
interessati una barca di soldi per 
l’affranco, in taluni casi si tratta di 
diverse decine di migliaia di euro. 
E’ programmato per domani sera 
un incontro presso la casa cano-
nica di Cuffiano sul tema “I terreni 
gravati dai livelli – dalle parole ai 
fatti … in difesa dei diritti”. Nella 
stessa sede è possibile aderire al 
Comitato Civico “per il percorso 

comune sulla questione livelli”.  
Su iniziativa di alcuni cittadini del-
la località Cuffiano, quella mag-
giormente interessata insieme 
alla c.da Coste, ci sono stati già 
altri due appuntamenti sulla deli-
cata faccenda. Nell’ultimo si è te-
nuto un incontro con il legale che 
ha seguito la causa di Bisaccia 
terminata con esito positivo per i 
livellari. “L’intento, tra gli altri, - ci 
viene detto - è quello di verifica-
re se il Comune ha la titolarità 
per chiedere il canone, o si basa 
su una semplice visura catastale 
che non è probatoria, in pratica 
gli interessati vogliono accertarsi 
se negli archivi degli uffici comu-
nali risultano agli atti gli originari 
contratti di concessione, i decreti 
emessi, legittimazioni, ecc.”. Il 
gruppo consiliare di minoranza 
e la consigliera autonoma Ester 
D’Afflitto hanno chiesto da diversi 
giorni la convocazione di un Con-
siglio Comunale per l’annullamen-
to in autotutela dei provvedimenti 
deliberati afferenti il ripristino del 
canone annuo sui terreni gravati 
da enfiteusi, non c’è stata anco-
ra risposta. E’ voce comune che, 
pare, sia stato richiesto il canone 
anche a chi già ha completato l’i-
ter dell’affranco, cosa poco credi-
bile, ma, come si dice dalle nostre 
parti, tutto è possibile su questa 
faccia della terra!

Gabriele Palladino

Tento di inserirmi nel discorso, ma lei parla a fiume. “La strada 
principale di Morcone, luogo di incontro, passeggio, commercio di 
un’intera comunità, anch’essa, da quattro mesi è impraticabile. Lo 
sai che mio figlio che vive a Sassinoro, non viene più a trovarmi, 
perché teme di rovinare la macchina, nello slalom a cui è costret-
to per evitare le buche? E la polvere? Quando piove diventa fanghi-
glia, quando c’è il sole ti tappa il naso e la gola..”. 

Con tatto, gli rispondo: “ma se i problemi che hai sollevato sono 
così gravi, perchè non vai a protestare con le autorità competenti?” 
Gli scappa una sonora risata che mi mette ancor più in imbarazzo. 
“E chi ti ascolterebbe! E’ un modus operandi consolidato da tem-
po, per cui la maggior parte dei cittadini si è assuefatta e rassegnata. 
La stessa sorte, cara mia, è toccata a Piazza san Marco privata del-
la pavimentazione da ben tre anni senza che, successivamente, sia 
seguito nessun lavoro! Perché creare tali situazioni? Non parliamo 
poi delle case popolari, che nonostante il loro costo esorbitante, so-
no ferme..., immobili. L’edificio Principe di Napoli in piazza della 
Libertà, quanti anni ancora dovrà attendere e quanti altri soldi biso-
gnerà spenderci?”

Abbassa la testa, ritorna nella posizione in cui l’ho trovata e ta-
ce. Passa ancora un po’ di tempo e visto che non riprende il discor-
so, saluto e mi allontano. Proseguo per un po’ e mi volto a guardala 
ancora. Capisco allora che quella sagoma dal volto multiforme è 
l’insieme dei cittadini stanchi e offesi che sono stati mortificati da 
una politica che non ascolta più le esigenza della comunità, che non 
progetta per il bene comune, che svicola da ogni senso di respon-
sabilità. Quando si interviene sul tessuto urbano senza alcun crite-
rio che non sia quello di avviare i lavori per poi lasciarli per strada, 
si abbandona contestualmente l’amore per il paese e i suoi abitanti, 
costretti a subire decisioni che contrastano e si affrancano da ogni 
logica di buon senso.

Continuo a passeggiare, ma per un bel po’ attorno a me vedo solo 
alberi malati di pressappochismo, menefreghismo, ignoranza ma 
ben nutriti di miseria umana. 

Ma tu dove vivi?

“Passeggiata della famiglia”
contro l’eolico selvaggio a Ripa Maleportelle

di Catiuscia Polzella

Nonostante le trivelle abbiano lasciato il territorio, continua 
la protesta contro la creazione di un parco eolico sulla 
montagna di Morcone. Oltre il presidio e le manifestazioni, 

tante sono le iniziative volte a sensibilizzare la comunità su tale 
tematica. È in questo quadro che si inserisce la “Passeggiata della 
famiglia”, organizzata dai Comitati Civici “A tutela e Salvaguardia 
della Montagna di Morcone” e  “La Nostra Terra è il Nostro Futuro” 
domenica 12 marzo. A partire dalle 10:30, dalla località Ripa 
Maleportelle, sulla Montagna morconese, il gruppo dei partecipanti 
si è inoltrato tra le cime imponenti della montagna morconese, 
proprio lì dove è alto il rischio di devastazione eolica. Come è noto 
a tutti, grazie alla resistenza civile, alle denuncie e agli esposti del 
comitato “A tutela e Salvaguardia della Montagna di Morcone” e 
dell’associazione “Altrabenevento”, lo scorso 14 febbraio i Carabinieri 
forestali della stazione di Pontelandolfo hanno provveduto al 
sequestro del cantiere e al blocco dei lavori per l’installazione di un 
campo eolico da 57 Mw delle ditte riunite in ATI costituita da Dotto 
Morcone srl e Energia Eolica Sud srl, da realizzarsi tra i comune di 
Morcone e Pontelandolfo. Motivo del sequestro: assenza dei cartelli 
previsti dalla legge e dell’Autorizzazione Unica, che dovrebbe essere 
prevista dal Piano di Assestamento Forestale (PAF) redatto dal 
Comune, così come stabilisce il Decreto Dirigenziale n.999/2014. Le 
indagini continuano, ma il pericolo non è ancora del tutto scongiurato. 
Per questo occorre continuare a sensibilizzare la popolazione, 
perché solo conoscendo la propria terra, le proprie tradizioni e la 
propria storia possiamo conoscere noi stessi e la nostra identità. 
Armati di giacca impermeabile, pile, scarponi da trekking, sciarpe, 
guanti e berretti, alcune famiglie morconesi hanno sfidato le 
fredde temperature di marzo a più di 1000 metri. Partenza da Ripa 
Maleportelle, quindi, fino al Lago Spino e ritorno, un tragitto di circa tre 
ore lungo la zona denominata SIC, Sito di Importanza Comunitaria, 
termine definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 
1992, per indicare un’area che contribuisce a conservare gli habitat 
naturali della flora e della fauna selvatica, nonché della biodiversità 
della regione. Tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata e 
pascoli di animali allo stato brado, corsi d’acqua fresca e cristallina, 
i caratteristici tholos, ovvero le casette in pietra a secco dei pastori, 
che testimoniano la presenza di antiche civiltà, il gruppo ha potuto 
ammirare la bellezza della natura dopo il lungo letargo invernale ed 
assaporare i profumi tipici della primavera. Una giornata, dunque, 
all’insegna della valorizzazione ma soprattutto della tutela e della 
promozione del territorio in opposizione a chi, accecato dal guadagno 
facile, è disposto a rinunciare, in nome dello sviluppo, al bene più 
prezioso che ci è stato donato: il territorio stesso. 

L’inchiesta del mese

Parco del Matese, eolico e livelli

Eolico di Ripamalaportelle
STOP AGLI ESPROPRI

Dalla Casa Comunale

Dopo gli allevatori
scendono in campo i livellari
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Il cammello di Marco Polo

di Irene Mobilia

L’umiltà della margherita
di Carla Lombardi

La passione per i viaggi e 
per i commerci era stata 
sempre una caratteristica 

del piccolo Marco, discendente 
di una antica famiglia di mer-
canti veneziani. Nessuna mera-
viglia, dunque se, appena smessi 
i pannolini, partì al seguito del 
padre e dello zio in cerca di av-
venture e di fortuna.

Il viaggio fu molto lungo e 
durò qualche anno. Infine i tre 
animosi, dopo aver superato 
montagne altissime, attraversa-
to fiumi impetuosi e profondi, 
giunsero nell’impero del Catai. 
Qui il giovane Marco Polo si 
fece benvolere dall’imperatore 
che gli affidò compiti molto im-
portanti. Ne fece, insomma, una 
specie di ambasciatore che spedì 
in giro per il continente asiatico 
e lo spinse anche in Giappone.

A Marco non dispiaceva affat-
to andare su e giù, tanto più che 
viaggiava con tutti i comfort del 
tempo. Si serviva in prevalenza 
di un cammello, piuttosto dif-
ficile da trovare in quei luoghi. 
Preferiva quell’animale perché 
aveva due gobbe e perciò il ca-
valiere poteva servirsi di quel-
la posteriore come schienale. 
Faceva a meno del poggiatesta 
e della cintura di sicurezza in 
quanto non erano stati ancora 
inventati. D’altra parte, a quei 
tempi gli scontri fra cammelli 
avvenivano di rado, perciò quei 
dispositivi di sicurezza non era-
no indispensabili.

Marco portò a termine con 
grande impegno le numerose 
incombenze affidategli ma, no-
nostante gli agi e gli onori dei 
quali godeva, ad un certo punto 
sentì la nostalgia di casa. Rim-
piangeva, infatti, il confortevole 
sciabordìo delle onde lagunari 
contro le fondamenta del suo pa-
lazzo, le appetitose pietanze che 
gli preparavano la mamma e le 
fantesche di casa. Così, tutto ad 
un tratto, decise di fare marcia 
indietro. Ripercorse le strade già 
battute all’andata, rivide la fiam-
ma sgorgante dalla pietra, che 
battezzò petrolio, valicò nuova-
mente le impervie montagne e 
pian piano giunse fino al mare. 
Avendo deciso di raggiungere 
Venezia risalendo la penisola, 
doveva comunque compiere una 
breve traversata. Sbarcò in Ca-
labria e, “tampeca tampeca”, in 
groppa al suo cammello fuorise-
rie, prese a risalire quella stretta 
ed elegante terra.

Dopo qualche tempo, giunse 
in prossimità di un massiccio 
montuoso, il Matese, ma lui non 
ne conosceva il nome. Rimase 
tuttavia incantato a contemplare 
quel panorama davvero superbo 

che, in verità, nulla aveva a che 
vedere con i picchi himalyani, 
ma offriva ugualmente uno spet-
tacolo emozionante. Continuò il 
suo cammino e anche lui, manco 
a dirlo, giunse in  un paese che 
non aveva mai sentito nominare, 
ma che si presentava abbastanza 
interessante. Qualche montanaro 
vagante nei dintorni dell’abitato 
pensò:” Ma vengono tutti qua; 
non bastava il santo, mo arriva 
pure il mercante che tenterà di 
venderci degli oggetti dei quali 
non sapremo che fare”. Marco 
ovviamente non ebbe sentore di 
questa riflessione silenziosa, tan-
to più che la merce che portava 
con sé era di gran pregio, perciò 
al di sopra delle possibilità eco-
nomiche della popolazione di un 
piccolo paese di montagna. “Bi-
sognerebbe fare qualcosa,però, 
per migliorare le condizioni di 
questa gente che, anche se non 
muore di fame, certo non dispo-
ne di grandi ricchezze”. Questo 
pensò il generoso Marco, con-
vinto che qualcuno avrebbe si-
curamente trovato il modo per 
arricchire quei poveracci, sparsi 
su una montagna, apparente-
mente avara, ma ricca di storia e 
di tradizioni.

Intanto mucche e pecore al 
pascolo, silenziose e tranquille, 
sembravano voler mostrare che 
con latte, lana ed escrementi di 
loro produzione riuscivano a 
rendere accettabile quel sistema 
di vita molto primitivo. “Non c’è 
petrolio”, rifletté Marco, “ma si 
può sopperire alla sua mancanza 
con altre soluzioni, meno puz-
zolenti, ma capaci di assicurare 
il progresso a questa gente po-
vera e non  rassegnata. Marco, 
in effetti, aveva sempre accarez-
zato progetti avveniristici, come 
quando, ancora bambino, si era 
incantato ad osservare le piccole 
pale ruotanti montate sulla fine-
strina della sua stanza. “Perché 
non insegnare anche a questi pa-
esani a sfruttare il vento?”

Questo si chiese il mercante 
proveniente dal Catai, che si in-
camminò per i pendii scoscesi di 
Colle Stotero, pe “ri Pizzi” e via 
così. Ad un tratto, una folata di 
vento “palizzata” fece svolazza-
re non solo il suo mantello, ma 
anche il pelo del cammello che, 
arrabbiatissimo, incominciò a 
scalciare per disarcionare quel 
cammelliere sciocco. L’agita-
zione dell’animale era provo-
cata più che altro dalla presenza 
di altissime pertiche sulle quali 
ruotavano grosse pale. Nella sua 
mente di cammello, quella sel-
va inconsueta dovette assumere 
l’aspetto di una trappola infer-
nale che avrebbe di lì a poco 

prodotto terribili guai. Col suo 
occhio previdente, infatti, vide 
le pecorelle belanti e le mucche 
muggenti fuggire a più non pos-
so giù per la scoscesa montagna, 
divenuta ormai inospitale. Le 
gazze, le ghiandaie, i pettirossi 
e quant’altro volasse, volteggia-
vano qua e là, avendo perduto 
l’orientamento che, da che mon-
do è mondo ne aveva guidato gli 
spostamenti. 

Marco osservò quello spet-
tacolo inquietante e, ingenua-
mente, pensò che quelle bestie si 
fossero spaventate per aver visto 
un lupo feroce. “Ma quale lupo 
feroce” gli fece capire il suo 
cammello, scalciando ancora 
più violentemente, “quello se ne 
è già scappato quando ha senti-
to il rumore delle pale che nulla 
ha in comune con quello, soave 
e delicato, dell’erba che cresce, 
che il lupo è in grado di udire”.

Il cavaliere, però, con la sua 
mentalità di mercante, non cre-
deva che quelle alte pertiche po-
tessero provocare il disastro del 
quale il cammello e gli altri ani-
mali avevano avvertito il peri-
colo. Anzi, il Marco e pure Polo 
era convinto che quelle presenze 
strane  avrebbero portato benes-
sere a quei montanari, non più 
costretti a cibarsi di cicorie, di 
formaggio e di ricotta, di disse-
tarsi solo con l’acqua pura delle 
sorgenti. Ora avrebbero avuto, 
al contrario, carne tutti i giorni 
(“così avranno pure l’azotemia e 
l’acido urico in eccesso” replicò 
a modo suo il cammello), vino 
in abbondanza  (“e diventeranno 
tutti alcolisti”… la solita replica 
dell’animale) ecc. ecc.

A questo punto il cammel-
lo non poté  più  sopportare il 
suo cavaliere pronto ad accet-
tare per buone tutte le novità e, 
sgroppando da par suo, lo get-
tò a terra, dove con premurosa 
cortesia lo ricoprì con un grosso 
mucchio di sterco fumante, af-
finché  non soffrisse il freddo. 
Poi, rivolto agli animaletti che 
ancora non erano fuggiti, usan-
do il linguaggio universale degli 
animali, disse loro:” Amici della 
montagna di questo paese, Mu-
cre, Murgantia o Morcone che 
dir si voglia, unitevi e non date 
retta a questo sciocco mercante, 
poiché non tutti i commerci por-
tano benessere e abbondanza. 
Quando qui sarà un deserto, non 
ci sarà primavera né estate, ma 
solo un terreno inaridito, quando 
queste pertiche saranno invec-
chiate e i vostri amici umani do-
vranno smontarle a loro spese…
bè, fatemi un fischio se andrà 
tutto liscio”.

Rita amava molto il periodo di fine mar-
zo. Aveva sempre avuto un debole per 
quei giorni che segnavano il “cambia-

mento”, quelli che pian piano abbandonavano il 
rigore dell’inverno e si stemperavano in ore più 
miti e luminose. Non che lei patisse tantissimo 
l’inverno... era comunque una persona solare e 
positiva e le andava bene qualsiasi stagione, ma 
l’inizio della primavera le dava  un tocco di vi-
talità e di luce in più.  Era un po’ come la natura 
che, dopo il riposo dei mesi freddi, si  risveglia-
va e si accendeva dolcemente di colori ed odori. 

-Mamma, dai, facciamo un’altra ghirlanda?-, 
le chiese sua figlia Lucilla, sei anni compiuti da 
poco. Rita e la piccola si stavano concedendo 
una piacevole passeggiata lungo i campi diet-
ro casa. Le margherite, numerose e bellissime, 
invadevano ogni angolo e formavano una sorta 
di gigantesco tappeto bianco punteggiato di bot-
toncini dorati. -Va bene, facciamo questa ghir-
landa...-, rispose la donna alla piccola. Nei gior-
ni precedenti le aveva mostrato come intreccia-
re tra loro le margherite recise per ottenere delle 
coroncine ornamentali e Lucilla si era divertita 
tanto. E così, anche quel giorno ne raccolsero 
alcune... le più lunghe e le più robuste, e con po-
chi minuti di lavoro, ne ricavarono una grazio-
sa corona con cui cingere il capo della picco-
la. Rita era una ragazza madre. Il padre della 
sua bambina se l’era data a gambe e non aveva 
voluto saperne di quella gravidanza inaspettata. 
Era fuggito di fronte alle sue responsabilità, da 
perfetto vigliaccio. Lei avrebbe potuto prende-
re a pugni il mondo, avrebbe potuto disperarsi 
e arrendersi, umiliata ed offesa... ed invece, no. 
Dopo i primi attimi di naturale incredulità, ave-
va stretto i denti ed era andata avanti. Avrebbe 
cresciuto la sua creatura con le sue sole forze, 
si era detta. Non avrebbe permesso che un uo-
mo immaturo le togliesse la serenità ed il sor-
riso. E così era stato. Osservò sua figlia che le 
camminava accanto: era proprio bella, con i ca-
pelli lunghi e biondi ad  incorniciarle il visino 
levigato e roseo. In mezzo a quella meraviglio-
sa distesa di margherite e con la sua ghirland-
ina in testa, le sembrò una favolosa principes-
sa. Le si gonfiò il cuore d’amore, come sempre 
d’altronde. Era orgogliosa della piccola e or-
gogliosa di se stessa. Ripercorse mentalmente 
gli ultimi anni. Ricordò la gravidanza, il parto, 

i primi passi di Lucilla, le sue prime parole... 
Aveva fatto (e continuava a fare) tutto il possi-
bile per proteggerla dalla mancanza di un papà, 
per insegnarle l’amore ed il rispetto, per tras-
metterle fiducia nel prossimo, per farle capire 
quanto fosse bella la vita... Quel padre fantasma 
non avrebbe mai condizionato negativamente le 
loro esistenze. Certo, sapeva bene che Lucilla 
avrebbe avuto il diritto di avere al suo fianco 
anche l’altro genitore, ma le cose erano andate 
diversamente. Vivere nella rabbia e nel rancore 
sarebbe stato inutile e dannoso. L’unica via sen-
sata  da seguire era quella di elargire a sua figlia 
affetto infinito e positività. E per lei era così na-
turale farlo! -Mamma, com’era quel gioco che 
facevi da ragazzina?-, Lucilla interruppe le ri-
flessioni di Rita. -Quale?-, chiese la donna, an-
che se lo aveva già intuito. -Quello con i pet-
ali delle margherite...-, spiegò candidamente 
la piccola. Rita rise... eh sì, allora aveva capi-
to bene. Era il gioco del “M’ama, non m’ama”, 
gliene aveva parlato una volta. Tutte le ragazz-
ine lo avevano fatto almeno una volta nella vi-
ta, staccando, uno ad uno, i delicati petali di una 
margherita mentre “snocciolavano” la sequenza 
dei “M’ama, non m’ama” e sperando che l’ul-
timo petalo coincidesse col “M’ama” . Era un 
modo infantile ed ingenuo per avere conferma 
dei sentimenti di un ipotetico fidanzatino. Ri-
ta le ripeté il funzionamento di quell’innocen-
te giochino e la bimba rise divertita. -Tu però lo 
farai quando sarai più grandicella, d’accordo? 
Invece ora la intrecciamo un’altra ghirlanda?-,  
la voce della madre che si rivolgeva alla figlia, 
era colma di tenerezza. -Sìììì!-, esultò Lucilla. 
E mentre raccoglievano nuove margherite, Rita 
si ritrovò a pensare alla bellezza di quegli umi-
li fiori, perfetti nella loro semplicità, spontanei, 
modesti, senza nessuna pretesa, ma ugualmente 
belli. “Ecco,  se le persone possedessero l’umile 
bellezza di una margherita, il mondo sarebbe 
migliore...”, si disse. Quella singolare riflessi-
one le era venuta spontanea. Si augurò che an-
che sua figlia  crescesse esattamente così: bella, 
semplice ed umile. Avrebbe significato che lei 
aveva fatto un ottimo lavoro, che l’aveva tirata 
su nel migliore dei modi, nonostante l’assenza 
del padre. Intanto, ce la stava già mettendo tut-
ta... e poi la sua giovane “margheritina” prom-
etteva bene. 

Nel mese di marzo la ter-
ra inizia a regalarci molte 
erbe/piante spontanee  e 

commestibili. Si possono trova-
re, nelle dovute zone, dragon-
cello, acetosa, tarassaco, grespi-
no, ortica e... cicoria! Ed è proprio 
quest’ultima l’erba più cercata ed 
apprezzata da noi morconesi. Ov-
viamente anche tutte le altre han-
no la loro importanza, ma la clas-
sica cicoria è senza dubbio quel-
la più comunemente portata sulle 
nostre tavole.

Essa è una pianta annuale che 
cresce nei terreni incolti  e neg-
li argini delle aree coltivate e può 
raggiungere una discreta altez-
za. Ha proprietà depurative e dis-

intossicanti ed è ricca di sali min-
erali e vitamine. Non male, direi. 
Immagino sia capitato a pare-
cchi di noi, di armarsi di cesto e 
coltellino e d’inoltrarsi nelle cam-
pagne per poter procacciarsi il 
verde e sostanzioso bottino. Ov-
viamente, una volta raccolta, la 
cicoria va liberata delle foglie più 
vecchie e malridotte e lavata mol-
to accuratamente. Per far sì che 
perda un po’ del suo gusto am-
aro, è consigliabile che sia bolli-
ta prima in acqua e poi cucinata 
come si preferisce. Raramente vi-
ene consumata cruda. Be’, qual-
cuno più audace, che ami i gusti 
forti, riesce a mangiarla ad insala-
ta, condita con olio e aceto... ma 
la maggioranza delle volte, la cic-
oria viene lessata e poi insaporita 
in tegame con olio e aglio. Con-
suetudine comune è arricchirla 
con pezzi di salsiccia o cotica. Su-
perfluo ricordarvi che è un piatto 
buonissimo ed economico. 

A proposito di faccende eco-
nomiche, credo sia doveroso, a 
tal punto, ricordare che un tem-
po, proprio perché non comporta-
va costi, era usanza diffusa bere 
il caffè di cicoria. I  nostri anziani 

lo ricorderanno bene. Ma come 
si otteneva questo caffè? Si otte-
neva semplicemente dalla radice 
della cicoria stessa. In tal ca-
so bisognava aspettare l’autun-
no poiché era quello il periodo gi-
usto per raccoglierla, per poi rip-
ulirla, essiccarla, tostarla e pol-
verizzarla. La polvere ottenuta si 
metteva a bollire per alcuni minu-
ti e poi si filtrava... ed ecco che si 
aveva un caffè povero, ma ugual-
mente gradevole... ed in più ave-
va il vantaggio di non contenere 
caffeina.

Pare che, negli ultimi tempi, 
questa bevanda sia tornato in 
auge. Spesso succede che bev-
ande/cibi/tradizioni di una volta 
tornino alla ribalta per una ques-
tione di... mode, ma nel caso del 
caffè di cicoria c’entra, credo, ben 
poca la moda. Sicuramente è sta-
to rivalutato per i suoi effetti ben-
efici sul nostro corpo e anche per 
il suo gusto particolare. Non so se 
un giorno avrò voglia di assaggia-
rlo. Vedremo. Per ora, della cic-
oria, mi accontento delle tenere 
foglie bollite ed insaporite in te-
game. 

Carla Lombardi

A caccia di cicoria
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La questione delle quote dei 
migranti da accogliere in 
strutture dislocate sul terri-

torio continua a tenere banco nel-
la cronaca (anche) locale.

Mentre fonti ufficiali prevedono 
per quest’anno 250 mila sbarchi 
sulle nostre coste e, dunque, un 
aumento fino a 2,5 migranti ogni 
1.000 residenti della quota di as-
segnazione di questi extracomu-
nitari per ogni Comune, non solo 
non si placano tensioni, polemi-
che, contrapposizioni nella pub-
blica opinione e tra amministratori 
locali e Governo centrale (di cui 
parlammo qui, num. 1/2017), ma 
addirittura le stesse si rinfoco-
lano. Facile, dunque, ipotizzare 
nuove emergenze sociali e politi-
che dopo le querele tra i gestori di 
due diverse strutture di accoglien-
za, una sindacalista e un sindaco 
sul tema proprio della qualità del-
la accoglienza.    

La Caritas diocesana di Be-
nevento, in questi mesi, è stata 
ed è impegnata nel sollecitare i 
Sindaci sanniti a rispondere posi-
tivamente ad un Bando pubblico 
ministeriale per istituire Sprar. A 
febbraio nel corso di una Con-
ferenza Stampa il Direttore don 
Nicola De Blasio e l’Arcivescovo 
Metropolita mons. Felice Accroc-
ca hanno presentato pubblico il 
Manifesto per una rete campana 
dei piccoli “Comuni del Welcome” 
per promuovere sul territorio la 
rete Sprar. Pochi giorni or sono 
con un’altra Conferenza Stampa, 
la Caritas beneventana, Organiz-
zazione non governativa che fa 
capo alla Conferenza Episcopale 
Italiana, ha annunciato che sono 
stati circa 30 i Comuni che han-
no aderito a “Welcome”,  per una 
rete irpino-sannita di accoglien-
za (l’Arcidiocesi beneventana ha 
una competenza su un territorio 
che travalica i confini del Sannio).

Per i Comuni, secondo la Cari-
tas,  sarebbe motivo di tutela dei 
propri (legittimi) interessi territo-
riali l’accesso alla rete Sprar, oltre 
che la manifestazione di solida-
rietà amore per chi versa in con-
dizioni di bisogno essendo fuggito 
da guerre, carestie, dittature, po-
vertà estrema, fame, malattie. Lo 
stesso concetto è sostenuto da 
rilevazioni ministeriali (come da 
noi qui riportato sul num. 1/2017).

Quale sarebbe l’interesse del-
le comunità locali ad istituire uno 
Sprar? 

Va ricordato cosa sia uno 
Sprar: innanzitutto, esso non è 
semplicemente un letto (quando 
c’è) in una stanza (se così la si 
può chiamare) dove accogliere 
un migrante, come accade per 
molti Centri di accoglienza stra-
ordinaria istituiti dall’inizio dell’o-
perazione Mare Nostrum (cioè 
dall’ottobre 2013). Questi centri, 
che sono al momento il tipo di 
accoglienza più diffuso in quanto, 
secondo le stime ufficiali, a fine 
giugno 2016, ospitavano oltre 
96.000 migranti, ovvero il 72% 
del totale, sono contestatissimi 
perché la gran parte versano in 
pessime condizioni strutturali ed 

igienico-sanitarie. Come si ricor-
derà, l’Assemblea dei Sindaci del 
Sannio a settembre 2016 denun-
ciò con la massima forza il fatto 
che proprio in questi Centri si 
consumava uno dei straordinari e 
peraltro tipici paradossi della itali-
ca burocrazia. In sostanza, dice-
vano i Sindaci, questi Cas sorgo-
no in ambienti scelti da privati che 
rispondono ad un Bando pubblico 
della Prefettura per l’accoglienza 
migranti. Nessuno controlla – è 
l’accusa – che questi privati ab-
biano a disposizione strutture ido-
nee per tale incombenza, tanto è 
vero che spesso mancano persi-
no gli allacci fognari per immobili 
da tempo in disuso. Dunque lo 
Stato consente a questi privati ciò 
che è impedito ad un Sindaco: se 
lui infatti volesse ospitare cittadini 
del suo stesso comune che, per 
una qualsiasi ragione (una frana, 
lo scoppio di una bombola di gas, 
etc.), si trovano senza casa po-
trebbe farlo solo in locali con tanto 
di certificato di abitabilità (come, 
del resto, è giusto e doveroso che 
sia). Un caso, finito sulla cronaca 
delle Testate nazionali, quello di 
una ex conigliera o presunta tale 
che un privato avrebbe voluto uti-
lizzare a Benevento per ospitare 
migranti, può essere citato ad 
emblema di quanto denunciato 
dai Sindaci. Da quel paradosso, 
dunque, sono nati i conflitti, le 
tensioni, le querele e così via. 

Tutt’altra storia è lo Sprar che 
è l’acronimo che sta per “Siste-
ma di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati”. Si tratta di una 
struttura inserita in una rete di 
centri di cosiddetta “seconda ac-
coglienza” destinata ai richiedenti 
e ai titolari di protezione interna-
zionale. In altre parole, lo Sprar 
non è adibito esclusivamente a 
fornire un’assistenza immediata 
al migrante (come il Cas, o come 
il CARA, il più “famoso” dei qua-
li, per eventi negativi, è quello di 
Mineo in Sicilia); quanto piuttosto 
esso punta all’integrazione socia-
le ed economica per i soggetti già 
titolari di una forma di protezione 
internazionale (rifugiati, titolari di 
protezione sussidiaria o umanita-
ria). Negli Sprar opera personale 
qualificato culturalmente e pro-
fessionalmente capace di aiutare 
i migranti a “(ri)costruire le proprie 
capacità di scelta e di progettazio-
ne e (ri)acquistare la percezione 
del proprio valore, delle proprie 
potenzialità e opportunità”, come 
si legge nel “Manuale” ufficiale.

E proprio qui sta il punto sul 
quale la Caritas diocesana richia-
ma l’attenzione e che è alla base 
del proprio attivismo. In altre pa-
role, la Caritas diocesana ha vo-
luto sottolineare che, a fronte di 
una disponibilità finanziaria molto 
rilevante, dovuta alle risorse euro-
pee che sono state mobilitate per 
l’accoglienza migranti, gli Sprar 
garantiscono ricadute positive per 
il territorio.

Infatti, ogni Sprar mette in moto 
il meccanismo di un circuito vir-
tuoso: esso fa restare sul territo-
rio risorse finanziarie, ma anche 
risorse umane locali qualificate 
(psicologi, infermieri professio-
nisti, etc.) che altrimenti non tro-
verebbero “in casa” occasioni di 
lavoro. Inoltre, lo Sprar, a ragione 
della crescita “artificiale” dei resi-
denti in un comune, fa rinascere 
servizi (scuolabus, Ufficio posta-
le, Farmacia, …) altrimenti sop-
pressi se non già cancellati per 
(letterale) mancanza di utenti. 

Del resto, sono stati registrati 

effettivamente processi dinamici 
e situazioni positive in alcuni pic-
coli comuni ove insistono gli Sprar 
della Caritas diocesana nell’avel-
linese ma a due passi da Bene-
vento. L’arrivo di un piccolo grup-
po di richiedenti asilo, infatti, ha lì 
determinato con le nuove nascite, 
che in verità in quei comuni non si 
vedevano da tempo, addirittura le 
condizioni grazie alle quali il Sin-
daco ha potuto richiedere la ria-
pertura della scuola dell’infanzia. 
Ed ancora: una giovane donna 
del posto, laureata in lingue orien-
tali, ha avuto la possibilità di re-
stare nella propria cittadina natale 
a lavorare nello Sprar insegnando 
italiano ai rifugiati e facendo loro 
da interprete. E’ stato segnalato 
anche un aumento delle vendite 
negli esercizi commerciali della 
zona, i pochi rimasti e sul punto 
di chiudere per la mancanza let-
terale di acquirenti. Insomma, lo 
Sprar si rivela come un buon an-
tidoto allo spopolamento e alla 
desertificazione sociale, mecca-
nismi alimentati da qualcosa di 
simile alla paranoia che prende 
il cane quando si morde la coda, 
e cioé: minore popolazione = mi-
nori servizi = minore popolazione 
e così via fino alla scomparsa let-
terale della comunità locale. La 
Caritas, portando, per così dire, 
in dote queste interessanti espe-
rienze irpine, ha voluto proporre 
soluzioni strutturali per accogliere 
uomini, donne, giovani e bambi-
ni migranti sul nostro territorio, 
scongiurando peraltro quelle che, 
con un eufemismo, potrebbero 
definirsi infiltrazioni della crimi-
nalità organizzata all’interno del 
sistema di accoglienza al fine di 
sfruttare in particolare le donne. 
E’ ben noto peraltro quanto di 
eccezionale è avvenuto, a partire 
dal 2004 nella cittadina di Riace, 
dopo lo sbarco a Riace Marina di 
sei anni prima di duecento profu-
ghi dal Kurdistan. Con l’apporto 
dell’Associazione “Città Futura”, 
il lungimirante sindaco Domeni-
co Lucano (che per tale ragione 
è stato inserito nell’elenco delle 
50 personalità più influenti dalla 
rivista americana “Fortune”) con-
cesse a circa seimila richieden-
ti asilo di venti diverse Nazioni 
ospitalità nel centro storico, ormai 
abbandonato dai riacesi a loro 
volta emigrati. I migranti, integra-
tisi nel tessuto socio-culturale ed 
economico locale, ed inseritisi nel 
mondo del lavoro, hanno “rifon-
dato” una città condannata alla 
scomparsa. Grazie alla sola loro 
presenza sono stati rimessi in vita 
servizi di primaria importanza a 
partire dalla Scuola, e poi l’artigia-
nato del tessile e della ceramica, 
bar e panetterie, nonché la raccol-
ta differenziata porta a porta, gra-
zie a due extracomunitari e a due 
… asini autoctoni. L’integrazione, 
va da sé, è stata resa possibile da 

circa settanta mediatori culturali 
del sistema SPRAR assunti dal 
Comune. Un miracolo? Verrebbe 
da rispondere di sì: e, comunque, 
i fatti sono quelli descritti. E gli 
stessi si vorrebbe fossero mate-
rializzati anche nel Sannio.  

Infatti, proprio in questi gior-
ni, la Prefettura di Benevento ha 
avviato uno sportello, con la coo-
perazione dell’Anci e della stessa 
Regione Campania, per consenti-
re ai sindaci una migliore gestio-
ne dei bandi Sprar. 

Dunque il messaggio veicolato 
in queste ore è appunto quello di 
puntare su un sistema che, finora 
almeno, ha visto la cooperazione 
tra Istituzioni ed Associazioni non 
governative, tra gli stessi rifugiati 
(che si sono sentiti utili) e i resi-
denti per la realizzazione di dina-
miche socio-economiche capaci 
di risollevare la micro-economia 
locale: in altre parole, sono state 
date le risposte che si attendeva-
no (o che speravano di avere) i 
migranti e si è ridato un futuro ai 
residenti storici.

Non può tuttavia sfuggire all’at-
tenzione (e del resto nessuno 
pensa che possa succedere) la 
circostanza che nel beneventano, 
secondo le stime ufficiali, si regi-
stri oggi una quota di accoglienza 
dei migranti decisamente supe-
riore alla media nazionale: 7,4 mi-
granti ogni 1.000 abitanti rispetto 
a 2,17. Non basta: in Campania, 
nelle diverse tipologie dei cen-
tri d’accoglienza, sono ospitate, 
secondo le stime ufficiali, 10.301 
persone, quindi 1,76 migranti ac-
colti ogni mille abitanti. La città di 
Napoli ne ospita più di 3.000, Ca-
serta 1.865, Avellino 1.611, Saler-
no 1.724: si tratta di realtà che ov-
viamente contano un numero di 
abitanti molto superiore a quella 
sannita. E questo suscita quanto 
meno meraviglia e, probabilmen-
te, anche per questo, la proposta 
della Caritas e quella della Prefet-
tura non ha scatenato entusiasmi, 
nonostante l’autorevolezza delle 
fonti. 

Il fatto è che la dimensione 
epocale delle migrazioni e, di 
conseguenza, le paure suscita-
te in tutto il Vecchio Continente 
da un simile fenomeno, ha fatto 
esplodere tutte le contraddizioni 
delle politiche europee che sul 
punto hanno registrato uno dei 
capitoli più vergognosi di tutta la 
(giovane) storia delle Istituzio-
ni europee (già segnata da altre 
spaventose macchie: la tragedia 
etnica nella ex Jugoslavia su tut-
te). In pratica ciascuno dei Paesi 
europei ha fatto di testa sua: se 
la Germania accoglie i migranti, 
specialmente quelli con elevato 
grado di istruzione; l’Ungheria 
alza i muri alle proprie frontiere 
e rifiuta persino il soccorso uma-
nitario a donne e bambini. E poi 
la “Brexit” a cosa altro si deve se 

non alla volontà degli Inglesi delle 
aree rurali di bloccare gli ingressi 
di altre etnie e culture nel Regno 
Unito? Insomma, la risposta po-
litica all’invasione di altre etnie 
è stata quanto meno aspra e di 
stampo ideologico destrorso: la 
giornalista ungherese che sgam-
betta un profugo siriano con il 
figlio in braccio è l’emblema del-
la catastrofe culturale e politica 
dell’Europa.

D’altra parte, la possibilità che 
lo Sprar segni una inversione nel 
trend distruttivo dell’economia lo-
cale e della stessa presenza an-
tropica tra i vicoli dei centri storici 
dei piccoli Comuni delle aree in-
terne non merita di essere gettata 
alle ortiche.

I quotidiani online titolavano: 
“Avvenire.it” il 12 febbraio un ar-
ticolo di Giuseppe Matarazzo:  
“Piccoli comuni, la grande fuga”; 
“Today.it” il 15 febbraio un articolo 
di Andrea Maggiolo: “L’Italia dei 
piccoli comuni a rischio spopola-
mento: Siamo a un punto di non 
ritorno”; “Ottopagine.it” il 7 e il 10 
marzo due articoli di Cristiano 
Vella: “In cinquant’anni Avellino e 
Benevento potrebbero scompari-
re” e “Un nato ogni cinque morti: 
Fortore e Alta Irpinia scompaio-
no”. Questa brevissima ed incom-
pleta Rassegna Stampa segnala 
in tutta la sua drammaticità l’enor-
mità del problema della desertifi-
cazione sociale nel nostro Paese 
e nel Mezzogiorno in modo parti-
colare. Scrive ad esempio, in uno 
degli articoli citati, Vella: “Vent’an-
ni. A essere generosi trenta. In 
questo orizzonte temporale pezzi 
di Sannio e di Irpinia scompari-
ranno. In cinquant’anni invece 
potrebbero scomparire in toto 

entrambe le province. Il quadro 
dipinto dall’Istat, con il bilancio 
demografico annuale è nero, e te-
stimonia che la tendenza alla de-
sertificazione, avviata ormai già 
da qualche anno è inarrestabile, 
e anzi, si rafforza. Non nascono 
bambini, gli anziani, ovviamente, 
muoiono, i giovani vanno via e 
la popolazione è sempre più an-
ziana. Non c›è un solo elemento 
che fa ben sperare in pratica. I 
numeri d›altronde sono impietosi: 
la provincia di Benevento perde 
circa 2000 abitanti all›anno. Nel 
2015 sul territorio erano presenti 
282mila e 300 abitanti, nel 2016 
si è passati a 280mila. Tra que-
sti, ben 120mila hanno più di 50 
anni. Drammatico il bilancio tra 
nati e morti: sono nati fino a set-
tembre dello scorso anno 1300 
bebè, mentre sono morte 2075 
persone. Il saldo naturale è ne-
gativo, e lo è anche quello migra-
torio: sono molte di più le perso-
ne che abbandonano il Sannio, 
rispetto a quelle che vengono a 
viverci”. 

Insomma, una qualche cosa la 
si dovrà pur inventare per impe-
dire la distruzione di una storia e 
delle aree interne: dunque, biso-
gnerà prendere in seria conside-
razione la “ricetta” dell’accoglien-
za di migranti così come è stata 
suggerita dalla Caritas e dalla 
Prefettura? Gli ostacoli di natura 
culturale e i pregiudizi che si frap-
pongono al successo di questa 
opzione sono talmente ovvi e noti 
che non vale la pena ricordarli 
qui: ma, probabilmente, un sforzo 
improntato alla lungimiranza non 
sarebbe né inutile, né sbagliato.

•

di Antonio De Lucia

Immigrazione: l’appello della Caritas  

Con Libera per la legalità

A Benevento ricordate
le vittime di mafia

Ci sono voluti vent’anni per far sì che il 21 Marzo divenisse la 
Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie e delle stragi!!! Per anni 

la legge è rimasta chiusa nei cassetti del Palazzo. La memoria è 
SCOMODA!!! Perché impone VERITÀ, GIUSTIZIA,  e CONTINUI-
TA’ nel percorrere il cammino tracciato da chi ha pagato con la vita. 
Tutto questo è scomodo ed allora è meglio spegnere che alimenta-
re. Ma non si può fermare il vento e la primavera arriva sempre!!!!! 
Gli oltre novecento nomi che responsabilmente vengono letti, so-
no un continuo monito alle nostre coscienze, imponendo,a volte, 
imbarazzanti interrogativi. Quello più grande, che pesa come ma-
cigno, è quando interroghiamo l’io più nascosto nel chiederci : co-
sa faccio nel quotidiano affinché non sia vano il sacrificio di chi ha 
pagato con la vita per la giustizia, la libertà e la democrazia del no-
stro paese? Vittime di mafia, perché fedeli ad una missione, un giu-
ramento o ad un mandato. Vittime della casualità, innocenti caduti 
perché spesso I camorristi non sanno neanche sparare; Un mi-
sto di barbarie ed assurda superficialità. Oppure vittime di un pat-
to scellerato ed infame come quello tra BR e camorra che causò la 
morte di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano. Esempi di onestà, 
amicizia e senso del dovere. Una memoria per anni abbandona-
ta dall’incuria  delle coscienze. Ma oggi, sono i ragazzi, che hanno 
scelto di “ adottarla “ insieme a quella di Tiziano Della Ratta, il Ca-
rabiniere di Sant’Agata dei Goti, ucciso il 27 Aprile del 2013. Così 
come tante scuole ed associazioni che hanno scelto di dare digni-
tà a storie meno conosciute, perché non esistano mai “ vittime di 
serie A e serie B”. Tanti i luoghi di lettura in tutt’Italia, anche a Be-
nevento e provincia, in piena sintonia con Locri, riconoscendoci “ 
tutti sbirri”.  Il nostro augurio è che l’anno prossimo, in occasione 
del 21 Marzo, anche la città di Morcone possa essere luogo di me-
moria e che dalla memoria si possa attingere sempre un rinnovato 
e responsabile impegno di costruire comunità sane, solidali e con-
sapevoli. Capace di avere sempre un acuto spirito critico, in grado 
di leggere e cogliere i segni dei tempi. Ad esempio, non accettan-
do passivamente il proliferarsi delle innumerevoli sale Slot. Luoghi 
di impoverimento spirituale ed economico, dove a vincere sono so-
lo i gestori. Con l’azzardo non si gioca!!! 

Michele Martino
Referente Provinciale Libera Benevento
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I circoli ricreativi nel nostro 
paese nacquero nel XX se-
colo, costituirono l’alterna-

tiva per i soli uomini al tratte-
nimento nel bar o nella bettola.  
Non vi si giocava d’azzardo nel 
senso comunemente inteso, non 
furono classisti, né vi si faceva-
no le ore piccole. 

Il   Dopolavoro
Presumibilmente nacque nel 

1925 in contemporanea con la 
fondazione fascista dell’Opera 
Nazionale Dopolavoro (OND), 
come “ubbidienza ad ordini 
superiori…”. Prima situato al 
primo piano di palazzo Fenu-
ta (foto 1), poi al primo piano 
di palazzo Isidoro di Nunzio, 
funzionò fino alla caduta del 
fascismo. Molto frequentato, 
dotato di biliardo, vi si gioca-
va  a carte, ma si organizzavano 
anche balli e spettacoli musicali 

di cui Guido Bernardo fu ani-
matore, vi si ascoltavano anche 
le trasmissioni radiofoniche. La 
direzione del Dopolavoro gestì 
anche la prima sala cinemato-
grafica, di cui già parlammo.

Circolo de “ ri  signuri “
Nacque poco dopo la caduta 

del fascismo, quando fu chiuso 
il Dopolavoro. Fu così chiama-
to dai soliti ben pensanti che lo 
contrapposero all’altro che sor-
se quasi contemporaneamente  
e di cui faremo cenno più avan-
ti.

Fu frequentato prevalen-

temente da professionisti ed 
impiegati, voluto dal generale 
dell’esercito a riposo Gaetano 
Paulucci che lo ospitò in alcu-
ni locali di casa sua (foto 2) . A 
tale circolo è legato il ricordo di 
grandi giocatori di scopa come 
lo stesso generale, Eliantonio 
Michele, o giocatori di tres-
sette e sue varianti (quarantu-
no, trentacinque, tre a chiamà) 
come Amodio Luigi, Iacobelli 
Antonio (‘Ntoniuccio ro barbe-
ri), Mandato Michele ( Michele 
‘e Vitillo), la posta era minima, 
ma gli sfottò e le discussioni 
non si contavano.

                                       
Circolo de “ri cafuni”
Sorse in contrapposizione 

al precedente in via san Silve-
stro (foto 3) per la caratteristi-
ca morconese di contrapporci 
e polemizzare (ma questa è 
un’altra storia), non durò mol-

to. Di questo ho solo qualche 
vago ricordo diretto e purtrop-
po quelli che avrebbero potuto 
fornirmi notizie più dettagliate 
non ci sono più.            

Circolo E.N.A.L.
Nacque poco dopo la fine 

della seconda guerra mondia-
le come erede naturale dello 
scomparso dopolavoro fasci-
sta, dopo la chiusura degli altri 
due. L’iniziativa fu di Santino 
Di Mella che intuì l’importan-
za che la strada rotabile anda-
va assumendo e che “ri cafè” 
e dintorni si avviavano a per-

dere la prerogativa di centro 
esclusivo del paese. Santino 
organizzò quindi il nuovo cir-
colo nello stabile di sua pro-

prietà sulla via nazionale (foto 
4). Nell’ingresso era collocato 
un biliardo, ma per l’angustia 
di spazio i giocatori erano co-
stretti ad acrobazie, tanto che 
per colpire le biglie dai  punti 
dove la parete quasi lambiva 
il biliardo  vi era in dotazione  
una stecca più corta. All’origi-
ne era un fior di biliardo, poi 
non fu mai rimodernato fino 
alla chiusura del locale dopo 
circa vent’anni. Noi dell’ultima 
generazione lo chiamavamo la 

“facciatora” (madia) per l’irre-
golarità del panno, ormai con-
sunto e le sponde che avevano 
perduto quasi del tutto l’elasti-
cità. Nel locale attiguo vi era 
il banco con la macchina per il 
caffè e due tavoli per i giocatori 
di scopa a due e lo spazio per 
gli immancabili “osservatori”. 
Per una scala in marmo (sotto 
la quale era situato quello che 
eufemisticamente si poteva de-
finire un bagno) si accedeva ai 
due locali superiori: il primo ri-
servato ai giocatori di tressette, 
il secondo a quelli di ramino, 
di poker, stoppa e di altri  gio-
chi con posta in denaro che si 
praticavano a cavallo delle fe-
ste natalizie. Inutile dire che a 
quell’epoca non erano di moda 
le leggi antifumatori e quindi i 
locali nelle ore più frequentate 
erano piene di fumo e le pareti 
risultavano  annerite.

Bisogna ricordare che l’E-
NAL (Ente Nazionale Assi-
stenza Lavoratori) per auto-
rizzare l’apertura di un circolo 
locale richiedeva che vi fosse 
un numero minimo di soci, con 
tessera annuale a pagamen-
to. Nel nostro caso il gestore 
iscriveva “d’ufficio” il numero 

minimo di persone e poi cer-
cava di recuperare le quote tra 
i frequentanti più assidui, giu-
stificando così l’esercizio che 
di fatto funzionava come bar, 
ma godeva dei benefici dei cir-
coli ricreativi. Noi più giovani 
che non scialavamo a denari nel 
periodo del tesseramento ( gen-
naio - febbraio) cercavano di 
evitare l’incontro con Santino, 
ma quasi mai la facevamo fran-
ca. Per molto tempo tale circolo 
fu un centro di aggregazione 
prettamente maschile, ci si trat-
teneva, anche senza giocare a 
carte, a discorrere e d’estate si 
stazionava davanti all’ingresso 
osservando il passeggio che al-
lora si svolgeva a piedi…. Tale 
ritrovo finì negli anni sessanta, 
riducendosi la popolazione per 
l’emigrazione e diffondendosi 
l’automobile che permetteva 
d’impiegare diversamente il 
tempo libero. Conseguente-
mente la frequenza dei soci 
diminuì e per il gestore diven-
tò troppo oneroso pagare un 
addetto, dedicandosi egli ad 
attività più lucrosa. Nell’ultimo 
periodo fece la sua apparizione 
un flipper che fu battezzato “la 

ballerina” dalla figura di una 
danzatrice riportata sul piano 
di gioco . Tale congegno che, in 
caso di vincita pagava in dana-
ro, divenne tristemente famo-
so perché creò i primi casi di 
gioco-dipendenza e “fece pian-
gere” diverse famiglie, sicchè 
il gestore, per evitare rogne, lo 
eliminò.

 Il circolo murgantino
Nacque nel 1955 con il fine 

iniziale di  guardare le trasmis-
sioni televisive. 

In quel periodo la rete televi-
siva cominciava a svilupparsi, 
ma gli apparecchi di ricezione 
erano costosi e non tutte le fa-
miglie se lo potevano permet-
tere. Noialtri giovani di allora, 
frequentatori della farmacia 
D’andrea, immaginammo come 
alternativa più interessante  alla 
noia della permanenza nel bar  
uno spettacolo televisivo. Quin-
di all’amico Benito Procaccini 
venne l’idea di organizzare un 
circolo per finanziare l’acquisto 
e l’istallazione di un  televiso-
re. Se costituire il circolo non 
fu difficile, perché Giuseppe 
Calandrella mise volentieri a 
disposizione la sua esperien-

za  e ci guidò, altrettanto facile 
non fu reperire la somma per 
l’acquisto del televisore (circa 
trecentomila lire: somma con-
siderevole  all’epoca). Infatti le 
adesioni non furono numerose 
e, dovendosi tenere la quota 
associativa bassa, ci rendemmo 
conto che non saremmo andati 
lontano. Fu proposto allora a 
Prozzo Rachele che già gesti-
va un bar “mmeza a ri cafè” di 
prendere in gestione il baretto 
all’interno del circolo e riscuo-
tere le quote associative (lire 
200 mensili), in cambio avreb-
be anticipato la somma per l’ac-
quisto del televisore. Rachele 
accettò la proposta, soprattutto 
perché temeva di perdere quasi 
del tutto i clienti del suo eserci-
zio. Immediatamente fu contat-
tato un rivenditore di televisori 
di Benevento e fu istallato un 
apparecchio nei locali del neo-
nato “Circolo Murgantino”, con 
sede all’inizio di via santa Ma-
ria del giglio (foto 5) luogo cen-
tralissimo di “mmeza a ri cafè” 
allora ancora il cuore di Mor-
cone. Il successo fu incredibile. 
Dopo le prime serate di trasmis-
sione le adesioni furono nume-
rosissime perchè permettevano 
al socio ed ai suoi familiari di 
assistere agli spettacoli televi-
sivi. Si rese necessario allora 
chiudere le iscrizioni e istituire 
turnazioni relative ai familiari. 
Anche il pomeriggio i soci gre-
mivano i locali giocando a carte 
e i più giovani facevano la fila 
per le partite a tennis da tavolo. 
Fu rivisto anche l’accordo con 

Rachele che conservava solo la 
gestione del baretto che rende-
va bene ed le fu rimborsata la 
spesa per l’acquisto dell’appa-
recchio televisivo. 

Dopo alcuni anni, diffonden-
dosi la televisione nelle abita-
zioni, la frequenza serale scemò 
quasi del tutto, ma il “Murgan-
tino” continuò ad essere punto 
d’incontro per gli uomini nel 
pomeriggio e d’estate anche dei 
“Murconisi d’austo”, sicchè se 
ne decise il  trasferimento in 
locali più accoglienti di fronte 
a Palazzo Isidoro Di Nunzio 
(foto 6), ottenuti a fitto politico, 
si direbbe oggi, dal proprietario 
Nicola Calandrella. Questi, pur 
abitando nella parte bassa del 
paese, restato legato a “ri cafè”, 
dette volentieri i locali perché il 
vecchio centro continuasse ad 
essere frequentato.

Nei nuovi locali il “Murgan-
tino” continuò a prosperare sot-
to la presidenza istituzionale di 
Calandrella Giuseppe, ma so-
prattutto grazie all’abnegazione 
di Armando Saturno, che ne cu-
rava l’amministrazione. Gli af-
fezionati frequentatori, oramai 
quasi tutti maturi ed i soci soste-
nitori che, pur risiedendo fuori  
Morcone,  versavano la quota 
garantirono l’esistenza fino 
agli anni 1980. In tale periodo 
cominciò la decadenza perché 

mancò il ricambio generaziona-
le, il centro storico cominciava 
a spopolarsi e i giochi di carte 
erano meno praticati. Dopo un 
tentativo di trasformarlo in un 
sodalizio esclusivamente cultu-
rale fu chiuso definitivamente.

Don Pasquale, agrimensore, per motivi professionali spesso 
percorreva per intere giornate la nostra campagna e non di rado 
era costretto ad inventare scuse per eludere gli inviti da parte 
dei clienti, non amando desinare fuori casa.

L’ennesima volta pressato più che mai e non volendo dispia-
cere l’ospite, pensò di risolvere la faccenda chiedendo che gli 
venisse servita una “saraca” (aringa affumicata), immaginando 
che nella pur ben fornita dispensa della famiglia amica diffi-
cilmente potesse esserci tale specie di cibo. Infatti ad una tale 
richiesta la padrona di casa si mostrò molto dispiaciuta e don 
Pasquale pensò di averla avuta vinta, ma durò poco. La donna 
rasserenata, gli disse: “Aspetta justo ro tempo che Filomeno 
(il marito) zompa ‘ncoppa a la jummenta, arriva a S.Croce e  
attorna co la  saraca”.1

La cronaca non registra come finì la cosa. 

(1) aspetta giusto il tempo che Filomeno salta in groppa alla giumenta, arriva 
a Santa Croce e ritorna …

Morconesita
‘

d
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I racconti del nonno
La saraca

I circoli ricreativi
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Dalla Prima Pagina

La primavera avanzava a 
passo lento, quasi come 
una timida ballerina al de-

butto, in quel tiepido pomeriggio 
di aprile.

La accompagnava un leggero 
venticello che sibilava lieve, qua-
si accarezzandole, tra le antiche 
case in pietra di quella stretta 
stradina immersa nel silenzio. 
I raggi del sole illuminavano le 
vecchie tegole e il campanile del 
Santuario svettava nell’azzurro 
terso del cielo. La natura si sta-
va risvegliando dal lungo letargo 
quasi a ricordarmi, ad ogni passo, 
che a breve sarebbe tornata l’e-
state e quel muto silenzio sareb-
be stato spezzato dal frinire delle 
cicale.

Un grosso gatto striato mi passò 
davanti con passo felpato e furti-
vo per saltare sul basso muriccio-
lo che costeggiava la stradina, sul 
quale, cullati dal vento,vibravano 
fili sottili di erba novella e qualche 
timida violetta. 

Sospirai pensando al lungo in-
verno che ci eravamo lasciati alle 
spalle ed alla candida neve che 
per giorni aveva ricoperto quel 
posto quasi a preservarlo in una 
sorta di limbo. Tra qualche mese 
quello stesso muricciolo sarebbe 
stato ricoperto di more e poi, più 
in là, di foglie secche e poi di nuo-
vo di soffice neve. 

Così era il ciclo delle stagioni e 
così, nell’alternarsi di esse, pas-
sava il tempo.

Quel tempo che a volte sem-
brava scorrere lentamente, a vol-
te invece, sembrava volare via in 
un soffio, come a sfuggirci dalle 
mani e a ricordarci la caducità 

della vita. Eh, già, la caducità, 
la provvisorietà, la fugacità della 
vita!

Così riflettendo sul senso 
dell’effimero, camminavo respi-
rando e assaporando ogni attimo, 
ogni odore, ogni rumore. Soprat-
tutto ad occhi chiusi respiravo 
quel vento leggero di primavera 
che io chiamavo il vento dei ricor-
di.

Si, perché  era proprio quella 
lieve brezza primaverile che mi 
riportava indietro negli anni attra-
verso i sentieri della memoria. E 
non c’era ricordo nella mia mente 
di quel paese che amavo che non 
fosse accompagnato da quel sot-
tile sibilo. 

La primavera risorgeva dalle 
ceneri dell’inverno, riportava la 
luce negli oscuri anfratti, riaccen-
deva nei cuori le sopite speran-
ze. Mi piaceva chiudere gli occhi 
e immaginare di ritrovare volti, 
risentire voci e odori per sem-
pre immersi nel mobile fluire del 
tempo. Come l’odore ed il sapore 
della “ madeleine” di Proust, così 
l’odore della primavera risveglia-
va in me l’antica memoria. Allora 
mi baluginavano nella mente im-
magini che, dapprima incerte e 
indistinte, diventavano poi  pian 
piano  sempre più nitide, come 
quel cielo primaverile. Così quella 
stradina di colpo si animava. Le 
case, piene di vita, civettavano al 
sole. Io e Matilde camminavamo 
allegre e spensierate lungo la sa-
lita di Corso Italia cantando “Il mio 
canto libero”. La vita ci appartene-
va in tutta la sua  interezza. Raffa-
ele, personaggio balzano, strava-
gante, ci veniva incontro con quel 

tipico sorriso beffardo stampato in 
viso. Da tutti era conosciuto come 
“Ponzi, Ponzi”. Spesso mi chiede-
vo il perché di quel soprannome, 
senza trovare una spiegazione 
che non fosse quella che forse 
quel nomignolo era collegato al 
ricordo della guerra a cui Raffa-
ele aveva preso parte marciando 
per giorni e giorni nella neve fino 
a congelarsi i piedi, come soleva 
ripetere a tutti. E quel marciare 
gli era rimasto addosso come un 
pesante fardello. Alla nostra vista 
si fermava e si metteva sugli at-
tenti facendoci il saluto militare. 
Tutto ciò provocava la nostra irre-
frenabile ed incontrollabile ilarità. 
Quell’ilarità semplice e genuina 
che scandiva i giorni della no-
stra giovinezza. Poi, pian,piano, 
così come erano apparse, quelle 
immagini divenivano sempre più 
sfocate fino a scomparire in qual-
che angolo della memoria, pronte 
a riapparire alla prima occasione.  

 Su un piccolo balcone ornato 
di fiori una graziosa nonnina si 
beava di quel tiepido sole. Mi fer-
mai per un attimo e la guardai. Mi 
sorrise. Aveva negli occhi scuri un 
guizzo luminoso che faceva pen-
sare ad una notte d’estate tem-
pestata di stelle.  Chissà quanti 
anni aveva e chissà quanti ricordi 
serbava nel suo cuore!  Ripresi 
il cammino lasciandomi accarez-
zare dal quel soave vento prima-
verile che per un attimo mi aveva 
proiettata indietro nel tempo.   

Sospirai. La primavera, come 
ogni anno,era di nuovo lì, ma nul-
la di quel che avevamo vissuto 
sarebbe più tornato.  

Mena Di Nunzio

s.a.s.

Per secoli e secoli, i nostri avi riuniti in comunità, 
sono stati allevatori, agricoltori, artigiani, commer-
cianti. Per fare questo si sono serviti della Montagna 
come fonte di risorse. Si sono serviti, con un rapporto 
simbiotico e virtuoso, di quello spazio appositamente 
lasciato come bene comune. Essi hanno attuato nel 
corso del tempo uno scambio compatibile, tra risorse 
disponibili da distribuire e tutele da adottare. Trasfor-
mando così un’area marginale in un’opportunità di 
crescita.

I nostri Padri hanno regolato l’accesso alle risor-
se naturali della Montagna: le acque, i pascoli, i bo-
schi. Per secoli hanno stabilito, chi doveva attingere, 
quando poteva farlo, come doveva farlo. Inoltre ave-
vano anche capito che un ecosistema non si regge in 
modo isolato e pertanto, avevano uniformato la loro 
gestione degli spazi montani con quella dei loro vicini 
più prossimi.

Così per secoli la Montagna è stata guardata; 
“Guardata” nel senso morconese del termine, cioè 
protetta, conservata; tenuta d’occhio!

I Padri morconesi, per dirla in maniera contem-
poranea, erano ecocompatibili in modo viscerale, 
strutturale e culturale. Questo sin da quando i Ro-
mani giunsero con le loro legioni nelle nostre terre 
e poterono osservare che alcuni spazi erano usati 
comunitariamente dai Sanniti. I comandanti romani 
sapevano che questo era il modo più funzionale per 
far si che la comunità si potesse avvantaggiare di 
spazi, solo apparentemente e a torto, pensati come 
residuali. Essi lasciarono il sistema così come lo ave-
vano trovato.

Altrettanto, in maniera intelligente, fecero i Longo-
bardi. E poi a seguire fin nel pieno Medioevo quan-
do si volle mettere per iscritto quelle che erano leggi 
consuetudinarie della comunità, fino ad allora con-
servate nella memoria dei suoi singoli componenti.

Furono redatti “capitoli” scritti, poi questi ultimi fu-
rono fatti validare dall’autorità statale. Molti dei ca-
pitoli normativi così ottenuti regolavano l’accesso 
comunitario alla Montagna. Lo scrupolo con cui sono 
redatti e con cui si intendeva farli rispettare, testimo-
nia l’importanza che ad essi attribuiva il nostro popo-
lo, riconosciutosi nell’Università di Morcone. Esem-
pio antico di autogoverno e di autocoscienza. Quindi 
esempio attuale di democrazia partecipata.

Nel 1573 l’autorità cittadina, l’Università di Morco-
ne, fece compilare un documento in cui questi capi-
toli, nuovamente rinnovati, erano elencati ed illustrati 
da disegni che rappresentavano la città e le terre cir-
costanti. Questo documento è conservato tra i mano-
scritti della Biblioteca del Senato della Repubblica, a 
testimonianza della sua importanza e unicità.

I disegni che illustrano il manoscritto, sono appa-
rentemente tanto semplici e tanto schematici. Ma 
essi sono altrettanto espressivi. Vi si riconoscono 
perfettamente le città vicine. Altrettanto bene, vi si 
riconosce la città di Morcone con il suo agglomera-
to di case e il castello. Al di sopra di tutto si ricono-
sce la linea inconfondibile e schietta della Montagna 
che sovrasta Morcone. Con il suo profilo seghettato, 
nella sua parte più riconoscibile, che noi diciamo “a 
pizzi”; E col termine Pizzi indichiamo, tuttora, quella 
parte della nostra Montagna.

Come non pensare, allontanandosi da queste 
terre, alla descrizione del Manzoni. L’addio ai mon-
ti, descrive un profilo delle cime “a denti di sega”, 
a pizzi per l’appunto. Che singolare comunanza di 
paesaggio, tra contesti italiani così diversi. Tali però, 
da renderci così simili, in ambienti così differenti.

Il profilo della nostra Montagna, pertanto ci è giun-
to segnato e riprodotto con fedeltà, sin dal 1573. Ci 
è tramandato da quel manoscritto così importante. 
Ed è quantomeno da quell’epoca che gli uomini che 
vivono in questa zona, vedono quello stesso profilo, 
lo stesso identico profilo riprodotto nel documento. 
Quel profilo è divenuto per noi, rappresentanti viven-
ti della terra morconese, ancestrale. Connaturato in 
noi. Parte di noi, si può dire. Come possiamo accet-
tare che quel profilo, così nostro, possa essere mo-
dificato, cambiato per sempre e in modo irreversibile.

Come possiamo pensare di far violare e deturpare 

ciò che ci appartiene da millenni. E che da millenni 
è immutato. Come possiamo non difendere, questo 
immenso patrimonio che i nostri padri ci hanno la-
sciato. Possiamo essere così sciatti, superficiali, de-
culturati?

Perché solo se deculturati, ignoranti del nostro 
passato, possiamo permettere un tale scempio. Solo 
se incapaci di pensare al nostro futuro economico, 
possiamo lasciare una tale potenzialità ad un uso 
risibile, che porta scarsi frutti a vantaggio di pochi, 
quando la risorsa è di tutti. I nostri padri non lo avreb-
bero mai accettato. Soprattutto, non lo avrebbero 
mai permesso. Chi su quella montagna ha vissuto, 
ne conosce gli anfratti, gli animali e i vegetali che la 
rendono viva. Non dimentica i falchetti che caccia-
no in volo planato, con sistematicità e meticolosità. 
Essi sono uno spettacolo incancellabile, come i loro 
richiami. E non dimentica l’odore di alcune specie 
vegetali, forte, unico, espressione dello spirito della 
terra che le genera. Un odore intenso che non entra 
semplicemente nel naso. Rimane inciso nel cervello, 
tanto che lo si può risentire nella mente a distanza 
di decenni.

Non diciamo addio a tutto questo. Facciamo in 
modo che ancora qualcuno in futuro, possa prova-
re queste sensazioni. Non diciamo addio alla nostra 
montagna. Anche l’addio più netto, presuppone il de-
siderio di rivedere. Facciamo in modo che possiamo 
rivedere, ciò che un nostro antenato potrebbe benis-
simo rivedere e riconoscere, se avesse l’opportunità 
di ritornare.

Non possiamo vivere solo per noi, dobbiamo vive-
re per chi ci ha preceduto e chi ci seguirà. Solo così 
possiamo dire di vivere bene.

Pasquale Marino

Roma, Biblioteca del Senato - Statuti di Morcone (ma-
noscritto, 1573), pag. 33 (particolare): il disegno illustra 
il paragrafo riguardante la comunanza dell’erbaggio 
montano tra Morcone, Sepino e Cerreto. L’insieme degli 
elementi, anche al raffronto con la mappa di Morcone 
allegata agli Statuti, fa riconoscere la rappresentazione, 
pur elementare e schematica, della parte alta di Morco-
ne, con la porta di santa Maria De Stampatis e l’area del 
castello, sovrastata dalle alture dei tre Pizzi.

Vento di primavera
NON DICIAMO ADDIO ALLA NOSTRA MONTAGNA

L’acutizzarsi  di gravi epo-
sodi di bullismo preoccupa 
molto e necessita qualche 

riflessione anche sulle pagine del 
nostro giornale. Tralasciamo la 
spiegazione del fenomeno, anno-
verabile tra le molteplici problema-
tiche adolescenziali, come la nar-
razione degli eventi che ben cono-
sciamo e soffermiamoci piuttosto 
su quello che la scuola fa, può fa-
re o non può fare se lasciata sola. 

Il 7 febbraio scorso, il MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca)  ha in-
detto la prima Giornata naziona-
le contro il bullismo e il cyberbul-
lismo a scuola, intitolata “Un Nodo 
Blu - le scuole unite contro il bulli-
smo”, non a caso in concomitanza 
con il Safer Internet Day, finalizza-
to all’uso consapevole della Re-
te, ma anche al ruolo attivo e re-
sponsabile di ciascuna e ciascuno 
nella realizzazione di Internet co-
me luogo positivo e sicuro.  Anche 
il nostro Istituto Comprensivo ha 
aderito all’iniziativa in cui studen-
tesse e studenti, istituti scolastici e 
partners  hanno condiviso e rilan-
ciato attraverso i loro canali di co-
municazione il “nodo blu”, simbolo 
della lotta nazionale delle scuole 
italiane contro il bullismo. Un gior-
no così è certamente utile per fo-
calizzare l’attenzione sul fenome-
no, ma non basta se rimane lì, im-
mobile sul calendario. 

Ogni anno, a scuola si fanno in-
contri sul bullismo anche con le 
forze dell’ordine che raccontano,  
oltre che impartire saggi ma spes-
so triti consigli, esperienze vissu-
te o raccolte sul territorio. Non ba-
sta. Ciascun docente dedica spa-
zi didattici preposti ad affrontare la 
problematica giovanile e, quotidia-
namente, ad ogni piccolo segnale 
d’allarme registrato all’interno del-
la comunità, evidenzia lo sbaglio 

di simili comportamenti con inter-
venti mirati soprattutto all’ascolto 
“del carnefice e della vittima”, nel-
la consapevolezza che questa sia 
la via migliore. In una socità come 
la nostra in cui vige “l’autismo co-
rale” l’ascolto ha ceduto il passo al 
parlato spesso solo demonizzato-
re e punitivo o giustificatorio e pro-
tettivo. Non basta. 

La scuola, come ben sappia-
mo, è il luogo chiave della socia-
lizzazione e svolge un ruolo fon-
damentale nell’inserimento socia-
le di ciascun individuo; pertanto, 
ha il compito di mediare i rapporti 
sociali in modo da evitare pregiu-
dizi, intolleranza e discriminazio-
ne e di orientare i ragazzi al rispet-
to reciproco.  Infatti, è proprio tra 
i banchi che si sviluppa quel sen-
so di appartenenza a una comu-
nità che getta le basi per una so-
cietà solidale. Tali valori, neces-
sari oltre che fondamentali in una 
società sempre più multietnica co-
me la nostra, devono però esse-
re inculcati subito, sin dalla più te-
nera età e innanzitutto in famiglia. 
E’ una catena educativa che non 
può avere anelli mancanti. Se i ra-

gazzi trascorrono le ore a scuo-
le ascoltando la voce di un predi-
cato discordante con quello usa-
to a casa, vanno in tilt e i più fur-
bi si crogiolano nell’appoggio indi-
scriminato della famiglia,  mentre i 
più deboli masticano ancor di più 
il sapore amaro della diversità e 
della soltidune. Tale sinergia edu-
cativa è indispensabile soprattut-
to per evitare che, una volta usci-
ti da scuola, gli studenti  riversino 
altrove aggressività o violenza re-
presse, generando altra violenza. 
Dunque è necessario che tutti sia-
mo uniti – scuola, famiglia, assso-
ciazioni spostive, le parrocchie,  
gestori di bar o di altri rtirovi ludi-
ci – nell’osservazione attenta dei 
comportamenti dei nostri giovani 
ed eventualmente nella denuncia 
di atteggiamenti catalogabili nel-
la vasta letteratura bullista. Ban-
do dunque agli “spettatori”, alcune 
volte complici, altre volte indiffe-
renti alla violenza. E’ la società nel 
suo complesso e attraverso tutte 
le sue istituzioni che deve agire 
anteponendo il rispetto della digni-
tà umana a qualsiasi altra cosa.

Prima di tutto il rispetto della dignità umana
Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo

Una fonte di informazione utile a fornire un quadro sugli episodi di 
bullismo che interessano bambini e adolescenti è costituita dai da-
ti venuti fuori dalla tabulazione delle risposte relative a un questiona-
rio somministrato dall’INVALSI agli studenti. In particolare, si chiede 
quanto spesso durante l’anno scolastico allo studente è capitato di 
subire comportamenti aggressivi (quali prese in giro, insulti, esclusio-
ne, violenza fisica). Esaminando i dati del 2014-15 (nel questionario 
2015-16 queste domande non sono presenti) relativi alla quinta clas-
se della scuola primaria si nota che solo il 19,3 per cento degli alunni 
non ha mai subito questo tipo di comportamento. Circa il 59 per cento 
risponde invece di averlo subito ogni tanto. La cadenza diventa set-
timanale per circa il 11 per cento degli studenti e giornaliera per il 10 
per cento. Percentuali non meno allarmanti si riscontrano nei dati re-
lativi agli adolescenti che frequentano il secondo anno delle scuole 
superiori. Anche in questo caso il 48 per cento dichiara di aver subi-
to ogni tanto atti di bullismo e circa il 12 per cento dichiara di esserne 
vittima settimanalmente o giornalmente.
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PONTELANDOLFONews a cura di Gabriele Palladino

Pontelandolfo - Concessi i locali per l’attivazione
del servizio di “Micronido”
Il Comune ha reso disponibile, in forma gratuita, alla cooperativa 
affidataria alcuni locali di proprietà comunale, facenti parte della 
Scuola dell’Infanzia per lo svolgimento del “Sostegno alla gestione 
del servizio Micronido” – servizio integrativo al nido “Spazio bambini 
e bambine”, a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) Infanzia 
II° Riparto dell’Ambito B/05. La concessione decorrerà dalla data 
di sottoscrizione del relativo disciplinare regolante la concessione 
già approvato dalla Giunta, ed avrà durata per tutto il periodo di 
svolgimento del servizio, previsto fino al 30 giugno 2018. Nel sistema 
dei servizi di cura socio-educativi per la prima infanzia, il progetto 
“Sostegno alla gestione del servizio Micronido” – servizio integrativo 
al nido “Spazio bambini e bambine”, amplia ulteriormente l’offerta e 
viene incontro ad una gamma più estesa e flessibile di opportunità 
e bisogni delle famiglie e dei bambini, agevolando  i genitori nella 
conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura del sé. Offrire 
occasioni di socialità e di gioco per i piccoli è l’obiettivo precipuo 
dell’iniziativa. Gli spazi di gioco e di accoglienza sono invece servizi 
con finalità educative e di socializzazione per i bambini nella fascia 
di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi, che vengono affidati 
a personale educativo qualificato. Il servizio, dunque, prevede spazi 
opportunamente caratterizzati da attività ludiche e di carattere 
manipolativo, simbolico e motorio, che permetterà di vivere momenti 
di socializzazione significativa e qualificata. Lo “Spazio Bambini e 
Bambine”  sarà un luogo di formazione e di stimolo delle potenzialità 
cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del benessere e 
dell’armonico sviluppo del bambino. Il micronido è un’alternativa 
all’asilo nido: un numero inferiore di bambini, un più alto grado di 
flessibilità, questo è ciò che differenzia il micronido dall’asilo nido. 
Diciamo che il micronido, che nasce con l’obiettivo di far crescere 
i bambini in maniera più serena possibile in un ambiente “ad hoc”, 
si può definire come un’anteprima della scuola materna, una prima 
conoscenza del mondo esterno.

Pontelandolfo - Ruzzola del Formaggio 
educare attraverso lo sport
16° Campionato Individuale Italiano Lancio del Formaggio, marzo 
2017 – Guardiagrele – Orsogna (CH).  E’ la prima trasferta della 
rinnovata ASD Ruzzola del Formaggio del neo presidente Antonio 
Lese. E’ questo l’inizio di un nuovo corso che vede l’Associazione 
sannita tuffarsi in una nuova avventura che va oltre l’aspetto me-
ramente sportivo, ma in una dimensione educativa-culturale-sociale 
superiore. Tra le attività fondamentali che l’ASD ha in programma, 
infatti, è il coinvolgimento dei giovani in età scolare, significando un 
avvicinamento al tradizionale gioco della “Ruzzola del Formaggio”, 
attraverso incontri presso le scuole, studio delle origini e della storia 
della ruzzola, stage, apprendimento delle regole, per finire con lezio-
ni di pratica sulle strade che costituiscono il campo di gioco. Il lancio 
di una forma di formaggio tra i giovani, come aspetto educativo alla 
pratica dello sport e come fondamentale serbatoio di energie per la 
salvaguardia di una costumanza popolare tra le poche a resistere 
all’oblio del Terzo Millennio. In buona sostanza è nell’idea del respon-
sabile del settore giovanile Rocco Pasqualino Guerrera, consapevole 
che tutti coloro che sono impegnati nell’educazione delle nuove ge-
nerazioni sperimentano oggi una particolare fatica, di mostrare che 
è ancora possibile continuare a educare attraverso lo sport. L’ASD 
Ruzzola del Formaggio, che apre a nuovi orizzonti, si presenterà ai 
nastri di partenza del Campionato Individuale Italiano Lancio del For-
maggio con 15 atleti, salvo forfait o adesioni dell’ultimo momento. 
Vestiranno la divisa biancoazzurra: Giuseppe Addona - Gaudenzio 
Di Mella––Francesco Perugini - Franco Guerrera ––Nicola Manci-
ni –Tonino Santopietro - Massimo Guerrera - Antonio Lese - Rocco 
Pasqualino Guerrera - Salvatore Rossi - Antonio Griffini - Corrado 
Guerrera - Samuele Guerrera. Da sottolineare la partecipazione del 
giovanissimo Giovanni Longo e di Donatella Perugini unica lanciatri-
ce donna in Italia.  Seguiranno la trasferta i dirigenti Giuseppe Peru-
gini, Nicola Perugini e il socio sostenitore Paolo Longo.

DE SENECTUTE
LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI MAURIZIO IAZEOLLA

di Nicola Mastrocinque

Dal 25 febbraio al 12 marzo, negli 
spazi espositivi situati al pianoterra 
della Rocca dei Rettori in Beneven-
to, si è svolta la mostra fotografica 
di Maurizio Iazeolla, intitolata De Se-
nectute - Sentieri attraverso la vita. 
La interessante rassegna  immortala 
con grande efficacia la molteplicità 
espressiva di volti della terza età. La 
mostra è stata patrocinata dalla Pro-
vincia di Benevento, dalla Città di Be-
nevento, dalla FIAF, dall’Associazio-
ne Medici Fotografi Italiani, dall’Accademia di Fotografia Julia Margaret 
Cameron, sponsorizzata da Allestimenti Rossi R e da DCM Grafica & 
Stampa. Maurizio Iazeolla nasce nel 1955 in San Giorgio La Molara 
(BN), è medico neurologo. Vive nella città capoluogo, è appassionato 
di viaggi. Egli con reflex analogiche ha immortalato dall’adolescenza 
immagini e le ha stampate nella camera oscura. E’ colpito dalla bel-
lezza dei paesaggi, affascinato in particolare dall’alba e dai colori del 
tramonto, l’acqua, l’elemento vitale per l’umanità è colta sempre dal suo 
obiettivo. La produzione iconografica in bianco e nero, le istantanee dei 
visi, riconoscibili nei suoi fotogrammi, catturati nei suoi viaggi o in alcuni 
frangenti della quotidianità dalla sua macchina fotografica costituiscono 
una caratteristica peculiare della sua inesauribile creatività. I visitatori 
che si recano alla Rocca dei Rettori vengono attirati dalla miriade di 
figure umane, colte durante un viaggio nel distretto di Maramures, nella 
Transilvania centro - settentrionale, al limite del Partium, in Romania. 
La mostra De Senectute narra attraverso le immagini gli aspetti inediti 
di luoghi visitati, testimonia, intanto la vecchiaia, una tappa inevitabile 
dell’evoluzione diacronica dell’esistenza, segnata da un realismo della 
natura umana con le trasformazioni fisiognomiche. I clic suggestivi delle 
senescenza esprimono gli sguardi pensosi, sorridenti, saggi, attenti, im-
ploranti, dagli occhi di uomini e di donne traspaiono le stagioni della vita, 
i drammi vissuti ed affrontati in condizioni difficili con i ritmi lenti di una 
realtà diversa, non certamente dominata dalla tecnologia. Concludo con 
Marco Tullio Cicerone a proposito della terza età. Egli scrive in De Se-
nectute: «Perciò, se siete soliti stupirvi della mia saggezza, sono saggio 
in questo, che io seguo la Natura, ottima guida, come un dio e le obbedi-
sco; non è verosimile che mentre gli altri periodi della vita sono stati ben 
ripartiti, l’ultimo atto sia da esso trascurato come da un poeta senz’arte. 
Ma tuttavia era pur necessario che esistesse qualcosa di ultimo e, come 
nei frutti degli alberi e nei 
prodotti della terra, qualcosa 
quasi di vizzo e di caduco 
per maturità raggiunta; cosa 
che un saggio deve soppor-
tare con rassegnazione: che 
altro non è infatti il combat-
tere contro gli dèi del mondo 
dei Giganti se non l’opporsi 
alla Natura?».          

LA MUSICA BENVENTANA ESALTA
LE MERAVIGLIE DEL SIGNORE

di Nicola Mastrocinque 

Nel Salone Leone XIII del Palazzo dell’Episcopio, in Benevento, 
il 3 marzo 2017, è stato presentato il volume “The Music of 
Beneventan Rite” del prof. Thomas Kelly e del prof. Matthew 

Peattie, curato dall’Ufficio diocesano per la Cultura e i Beni culturali 
e dalla Fondazione Benedetto Bonazzi  onlus. La pubblicazione  del 
volume è stata coordinata dal prof. mons. Mario Iadanza, direttore 
dell’Ufficio diocesano, il quale in apertura dei lavori ha illustrato 
l’importanza dell’opera e i meriti dei due studiosi. Sono seguiti gli 
indirizzi di saluto di mons. Abramo Martignetti, presidente del 
Capitolo metropolitano e di S. E. mons. Felice Accrocca, arcivescovo 
metropolita di Benevento. Sono intervenuti successivamente il prof. 
Nicola Tangari dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale 
e il prof. M° Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto 
di Musica Sacra di Roma. Ha presenziato il sindaco di Benevento 
Clemente Mastella. Il prof. Kelly, docente di Storia della musica 
dell’Università di Harvard, viene considerato il massimo esperto 
del canto beneventano. Egli è assiduo ricercatore nella Biblioteca 
capitolare, nel 2006, per i suoi elevati meriti scientifici, la città di 
Benevento gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Il testo dato 
alle stampe raccoglie un quarantennio di  ricerche, compiute nelle 
principali biblioteche europee,  include il repertorio più completo 
dei brani di canto beneventano  che la tradizione manoscritta ha 
trasmesso nel tempo. In esso sono stati inseriti i codici 38 e 40 
della Biblioteca capitolare di Benevento. Le partiture del canto 
beneventano si diffondono nel periodo longobardo, nel ducato-
principato di Benevento. Il canto beneventano esalta la vocalità, il 
monodico, nella liturgia mette in evidenzia la sacralità della fede, 
valorizza il pre-gregoriano, sviluppatosi a partire dalla fine del secolo 
VII, per raggiungere il vertice creativo nei  secoli VIII e IX. Nel Ducato 
di Benevento, la diffusione del canto beneventano è riconoscibile 
da un proprio linguaggio, una sorta di “dialetto” musicale locale, 
espresso da una notazione caratteristica di natura neumatica, 
animando solennemente le liturgie eucaristiche. A margine della 
manifestazione il Coro “Santa Cecilia” della Cattedrale di Benevento, 
diretto dal M° mons. Lupo Ciaglia, ha eseguito: S. Barbato Antifona 
- Ben 21/87, Ben 21/87 v., 12 Fratelli Antifona - Ben 21/235 v, S. 
Michele - Communio Ben 40/61, Assunzione Ingressa - Ben 40/118, 
Offertorium - 40 /118v.

Pontelandolfo approda sul piccolo schermo:
La diretta della Santa Messa su Rai 1

di Catiuscia Polzella

“P ontelandolfo: la campana suona per te”, cantavano gli 
Stormy Six. E mai espressione è stata più vera. A suonare 
le campane della Chiesa Madre dedicata al SS. Salvatore, 

cornice maestosa di un evento unico ed irripetibile. Lo scorso 5 marzo, 
infatti, la chiesa parrocchiale ha aperto le porte ai fedeli di tutta Italia e 
non solo, ospitando la Santa Messa in onda tutte le domeniche su Rai 1. 
A partire dalle 11,00 le telecamere della prima rete del servizio pubblico 
si sono accese sul piccolo borgo sannita e ne hanno mostrato tutta la 
sua bellezza e la sua storia, grazie ad un video introduttivo montato ad 
hoc dalla regia di Michele Totaro, con la voce di Orazio Coclite. Una 
panoramica su Pontelandolfo ha aperto il filmato, a cui hanno seguito le 
immagini spettacolari della torre medievale, del suo giardino, delle sue 
stanze, abbellite da armature medievali, arredi d’epoca e documenti ri-
salenti dall’Unità d’Italia. Testimone silenziosa di un passato glorioso, 
ai suoi piedi si snoda il centro cittadino, con la sua antica fontana, il 
lungo viale e l’antica chiesetta di S. Rocco, riprese sapientemente dal-
la telecamere di Rai 1. Accanto alle bellezze artistiche, monumentali e 
architettoniche, il video ha mostrato anche quelle naturali e paesaggi-
stiche, con un attenzione particolare alle tradizioni del paese, come ad 
esempio quella della Ruzzola del formaggio. Infine, l’inquadratura della 
facciata della Chiesa Madre, edificata in pietra locale, ha dato inizio alla 
celebrazione liturgica, presieduta da Mons. Felice Accrocca, arcivesco-
vo di Benevento, dal parroco di Pontelandolfo, Mons. Giuseppe Girardi 
e del vice rettore del Seminario Arcivescovile, Don Salvatore Soreca, 
mentre il servizio liturgico è stato coordinato da Don Marco Capaldo, 
Segretario particolare dell›Arcivescovo e coordinatore della Segreteria, 
nonché Maestro delle Celebrazioni Liturgiche. Tuttavia, la buona 
riuscita dell’evento non sarebbe stata uguale senza la partecipazione 
attiva della comunità pontelandolfese, che si è occupata della lettura 
delle Sacre Scritture, attraverso le voci di Antonietta Polzella, Antonello 
Barile e Gianni Corbo, della preghiera dei fedeli, declamata da Michela 
Guerrera, Immacolata Mercuro, Francesca Rinaldi e Claudia Maffei,  e 
della precessione offertoriale, a cura delle mamme e dei bambini del 
catechismo. Ad animare la celebrazione, le voci del coro parrocchiale 
accompagnate dall’organo di Rita Ruggiero, dal flauto di Rita Rucci 
e dalle chitarra di Antonello Barile e Aniello Andreotti. La pioggia non 
ha fermato l’entusiasmo del popolo pontelandolfese, che dopo anni 
di fiducia attesa, è stato finalmente premiato. Un evento unico ed 
importante anche da un punto di vista promozionale del territorio, 
gestito con sapienza e serietà da Mons. Giuseppe Girardi e da tutta la 
comunità locale. Grazie al loro impegno, la Valle del Tammaro è entrata 
nelle case di tanti italiani e, soprattutto, di tanti connazionali, costretti 
ad emigrare in terre lontane ma sempre vicini con il cuore e l’anima alla 
propria gente, alla propria terra, alla propria storia.  

SANTA CROCE DEL SANNIO

Marzo... a proposito di “Donne”,
l’esempio di Maria Cristofaro

di Giusy Melillo

Già lo scorso mese si è raccontato di un fatto raro ed importante: 
il 106° compleanno di Maria Concetta Mobilia di Morcone. 
Febbraio ha donato longevità anche ad un’altra bella donna del 

territorio, giunta infatti al traguardo dei 100 anni di età il giorno 27, con 
lucidità, passione ed energia, nonostante le innumerevoli intemperie 
affrontate nella propria vita. Si tratta di Maria Cristofaro di Santa Croce 
del Sannio, vedova di Francesco Anzovino. La sua comunità le si è 
stretta intorno con l’affetto e il rispetto di sempre domenica 5 marzo, 
durante la messa di ringraziamento celebrata dal parroco Don Domenico 
Curcio con l’intervento del primo cittadino del paese, ragioniere Antonio 
Di Maria, e con poesie e parole di amicizia lette per l’occasione. Nativa 
del 1917, anno cruciale per gli sviluppi della prima guerra mondiale, 
Maria è testimone di un secolo di storia del Paese e di vita personale 
vissuta attivamente e in modo controcorrente rispetto alle donne del 
suo tempo, avendo sempre lavorato, anche in un settore non proprio 
femminile, ed essendo stata aperta e acuta in mentalità. Quinta figlia 
di un trasportatore postale, il primo dei suoi fratelli (Antonio) fu il primo 
podestà di Santa Croce del Sannio, e nel suo mandato ricevette in visita 
il Presidente della Repubblica Einaudi. Da nubile gestì un consorzio che 
le permise di aiutare nel mangiare molti concittadini durante la guerra. 
Col matrimonio nel ’45 iniziò a lavorare nel commercio di materiale 
edile della famiglia del marito, prima con lui (che tuttavia scomparve 
prematuramente a dieci anni dalle nozze), poi accanto al suocero, sola 
e più tardi col figlio. Verso il ’60 fu suo il merito di allestire un distributore 
di carburante in paese.

Tali attività sono gestite oggi dai discendenti. Ha otto nipoti diretti e 
dieci pronipoti che adora. Parlare di Maria Cristofaro, oramai centenaria, 
proprio nell’edizione de La Cittadella di marzo, il mese della donna, è 
più che perfetto: lei è una donna esemplare. È simbolo del lavoro e 
della emancipazione femminili, nonché di solidarietà, intelligenza, 
fedeltà coniugale, amore familiare, devozione, coraggio, forza fisica e 
soprattutto d’animo. Chi la conosce bene conosce anche queste sue 
qualità e il suo ottimismo (rimasto immutato pur avendo sofferto gravi 
preoccupazioni ed enormi dolori, in ultimo quello della perdita di due dei 
suoi tre figli).

Forse il segreto della sua riuscita è il non soffrire di rimpianti e il 
credere con fiducia e fede che il giorno migliore è sempre il domani.
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BUON COMPLEANNO CRAZY RADIO

Crazy Radio ha compiuto un anno. Il 15 febbraio 2016 sono 
cominciate le trasmissioni radiofoniche di questa nuova emit-
tente che ha scelto, per diffondere la propria musica, il canale 

innovativo della rete, del web, di internet. Voluta fortemente da Tom-
maso Delli Veneri, si è caratterizzata immediatamente per i contenuti 
legati al territorio e per la freschezza della conduzione. Accanto a 
Tommaso è scesa in campo una squadra di giovani “speaker” che 
hanno dato un fondamentale contributo alla crescita degli ascolti. 
Tommaso Delli Veneri e Maria Chiara Spatafora con Audiozone Live, 
Ivano Pitrelli, Francesco Saccone e Giangiuseppe Mancini sono 
i protagonisti di Crazy Rock , Crazy Italia con Simona Ruscitto e 
Johnny Parcesepe, Crazy Box con Nicola Zacchino, Crazy Morning 
con Luana Della Pace ed in mezzo a tanto “crazy”, la rubrica tenuta 
da Rosario Spatafora “quattro chiacchiere tra amici” i cui resoconti 
sono stati spesso pubblicati anche da “La Cittadella”, che ringrazia-
mo per l’ospitalità mensile. Per una piacevole combinazione “quattro 
chiacchiere tra amici” ha raggiunto, il 15 febbraio, le cinquanta pun-
tate. Gli studi di crazy radio si sono aperti per le associazioni, le pro 
loco e tutte le iniziative più importanti che si sono svolte sul territorio 
dell’Alto Tammaro. A conferma di ciò, i tanti speciali che sono andati 
in onda in questo anno e che hanno visto la radio trasmettere in di-
retta gli eventi. Ricordiamo la mezza maratona dell’alto tammaro, la 
commemorazione della vestizione di San Pio presso il convento dei 
frati cappuccini e la prestigiosa partecipazione al Roma Web Fest 
che ha certificato la costante crescita di Crazy Radio.  A completare 
la squadra dei collaboratori i tanti giornalisti che, in diretta telefoni-
ca, hanno aggiornato gli ascoltatori sulle notizie più importanti della 
provincia di Benevento. Ringraziamo Luigi Moffa, Leonardo Bianco, 
Sandro Tacinelli, Luella de Ciampis, Suni Ferretta, Maurizio Piacqua-
dio, Marcello Mulè, Cosimo Calicchio,  Gabriele Palladino e Oriana 
Caviasca per il lavoro svolto.

Abbiamo chiesto a Tommaso Delli Veneri quale sarà la prospet-
tiva di Crazy Radio: Sono soddisfatto di quello che siamo riusciti a 
costruire, per me è come un sogno che si è realizzato. Ringrazio di 
vero cuore tutti i ragazzi che collaborano con noi. Siamo riusciti a 
mettere insieme una squadra formidabile. La diretta che abbiamo 
trasmesso per il compleanno di Crazy Radio ha raggiunto e superato 
le 800 visualizzazioni sulla pagina facebook, oltre alle centinaia di 
connessioni via internet.  Sicuramente stiamo lavorando per strut-
turare meglio la radio sul piano della programmazione, per rendere 
maggiormente interessante l’offerta  radiofonica. La nostra è una 
emittente legata al territorio e vogliamo continuare a “raccontare” 
quello che accade nell’alto tammaro. Ringrazio anche le collaborazi-
oni di Alfredo Porcaro a capo dello staff di “Consulenza Radiofonica” 
e Maurizio La Rosa direttore responsabile di Radio Mela. Ringrazio 
in modo particolare tutti i nostri ascoltatori che ci incoraggiano ad 
andare avanti con sempre maggiore energia.

Auguri a Crazy  Radio per il lavoro svolto e per il contributo che 
continua a dare per la promozione della nostra comunità e di tutto 
l’Alto Tammaro.

Rosario Spatafora

La dipartita di Mario De Maria
Tutto nel tempo si riduce, anche le torri più 
imperiose crollano. Quando ancora vigoro-
so, impegnato a fare i conti con la natura, 
è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari 
Mario De Maria, uomo arguto, tenace, tem-
prato nel carattere da avversità che il per-
corso terreno talvolta riserva.

Dopo aver reagito alle intemperie con 
animo fiero, si è piegato, ha seguito l’ine-
luttabile condizione naturale umana che fa 
seguire alla nascita, alla crescita, ed al gra-
duale invecchiamento il sonno eterno, che 
pone fine al cammino comune. Venerdì 17 
marzo le esequie, presso la Chiesa di S. Antonio in Contrada Coste, dove 
era nato e vissuto. 

Di lui resta in ognuno, il ricordo dell’orgogliosa vitalità, l’innato senso 
dell’io, difeso con convinzione in ogni circostanza, il trasporto verso la 
famiglia, da elevare ai livelli più alti di moralità e benessere sociale, per 
cui l’incessante attività lavorativa nella coltivazione dei campi a casa pro-
pria ed oltre confine, in terra straniera. Ancor più di lui emerge, il culto 
dell’altro, l’amicizia prorompente verso i compagni del percorso che af-
fianca, quando in gioventù tutto invita a sognare, senza distinzioni, chiamati 
intorno a sé per ideale convivio festoso in vista del tramonto, quando la 
realtà tende a dileguare i naturali contorni. Poi il veloce approssimarsi delle 
tenebre, l’oblio, l’involarsi nell’aldilà, il ricongiungersi con le persone care 
che l’hanno preceduto, a suggello di ogni attesa. Addio Mario, non potremo 
mai più ripagarti come avresti meritato, degli accorati suggerimenti di cui 
eri prodigo, in virtù di maturate esperienze di vita. Sii veniale nel giudicarci 
dall’alto, per quanto ahimè ti è mancato nei desideri più profondi, ti sia da 
ristoro la quiete infinita raggiunta, che non conosce contrarietà!

Grazie per la solidarietà, a chi è stato partecipe nel dolore dei congiunti, 
per l’avvenuta scomparsa della persona cara.

Il genero
Arnaldo Procaccini

Decolla ufficialmente 
L’Accademia Popolare del Sannio
una nuova e interessante proposta culturale 
promossa dall’associazione giovanile VerdeMente
Le università popolari sono istituti che si diffusero a partire dall’800 in 
tutta l’Europa. I principi ispiratori di tali enti, in tutto il continente, furo-
no quelli di fare avvicinare alla cultura tutti i ceti sociali, specialmente 
quelli più emarginati.
Nasce anche a Morcone, dunque, un’università popolare: l’Accade-
mia Popolare del Sannio, A.P.S., che si configura come una libera 
università popolare aperta a tutti senza vincoli di età, sesso , razza o 
retaggio culturale, avviata come appendice dell’associazione Verde-
Mente andandone ad integrare gli scopi fondativi.

Dopo il grande successo avuto in occasione della presentazione 
ufficiale, tenutasi il 30 Dicembre 2016, ricapitoliamo le prime attivi-
tà e laboratori in corso di svolgimento: corso di Inglese A2 tenuto 
dalla docente Annamaria Maselli, laurea magistrale in filosofia con 
abilitazione all’insegnamento della lingua inglese; corso di Inglese 
conversazione tenuto da Penelope Valletta, madrelingua inglese; 
corso di Tedesco A2 a cura di Elisa Palombo, madrelingua tede-
sca; laboratorio di Scrittura creativa tenuto dalla docente Angela 
Maddalena, laurea in Letteratura Musica e Spettacolo e in Editoria e 
Scrittura; Laboratorio artistico a cura del Prof. Pierino Di Brino in 
collaborazione con Pierluigi Mastrobuoni; corso di Francese A2 
coordinato dalla docente Silvia Santucci, laureata in lingue e comu-
nicazione interculturale e dal madrelingua Sekou Diakhaby; Semina-
rio “Mi metto al lavoro” sulla corretta scrittura di un curriculum vitae 
formativo e sulle metodologie efficaci per sostenere un colloquio di 
lavoro, coordinato da Linda Marchegiano, Psicologa e Counselor 
ed esperta in Comunicazione e Gestione Risorse Umane. 

Le lezioni hanno luogo presso le aule del Liceo Scientifico Diana 
di Morcone, dopo stipula di un’apposita convenzione con lo stesso e 
l’associazione VerdeMente.

L’aggettivo “popolare” non è specifico solamente all’universalità 
sociale della proposta didattica di riferimento, ma anche all’accessi-
bilità economica dei corsi e laboratori affinché tutti possano parteci-
parvi. Ricordiamo che l’APS ha stanziato, anche grazie a donazioni 
di altre associazioni presenti sul territorio, piccole borse di studio al 
fine di facilitare l’accesso ai corsi a tutte quelle persone che, per un 
motivo o per un altro, non hanno la disponibilità economica necessa-
ria. Comunque, in ogni caso, parliamo di semplici rimborsi spesa per 
l’acquisto del materiale didattico.

Lo spirito caratterizzante l’APS è volto verso un reciproco e conti-
nuo scambio di idee tra alunni e docenti in un nuovo quadro di socia-
lità, in cui tutti sono protagonisti attivi verso una prospettiva moderna 
e innovativa del futuro delle nostre zone. Invitiamo, pertanto, a par-
tecipare ai corsi e laboratori già attivi, proporre nuove idee didattiche 
nonché ad aderire alle iniziative proposte dall’Associazione Verde-
Mente.

Concludiamo cogliendo l’occasione di ringraziare pubblicamente 
i docenti, gli alunni e tutte quelle persone che hanno creduto nell’ 
A.P.S sostenendola fin dalle prime fasi di progettazione, augurandoci  
che quanto fatto fin ora possa essere l’inizio di un nuovo cammino 
di rinascita!

Per informazioni sulle iniziative dell’associazione, visitate la pagi-
na Facebook “Associazione VerdeMente” dove sono indicate tutte 
le specifiche per l’iscrizione ai corsi e ai laboratori dell’Accademia 
Popolare del Sannio.

Lutto Ciarlo
Si è spento Giuseppe Ciarlo, uomo buono e laborioso che molto 
aveva sofferto per la perdita prematura e drammatica di due figli. 
Nel loro ricordo, alla moglie Dora, ai figli Bernardo e Luigi, ai ni-
poti e ai parenti tutti vive condoglianze dalla Cittadella.

Lutto Di Benedetto – Finelli
E’ venuta a mancare prematuramente all’affetto dei suoi cari l’ins. 
Luisa Di Benedetto. Insegnante a riposo da pochi mesi, aveva pro-
fuso i tesori del suo impegno civile e di educatrice a favore della 
comunità sassinorese, di cui da molti anni era attiva componente. 
Al marito Luigi, al figli Carmine, Rosarita e Immacolata, alle sorel-
le e ai parenti tutti vive condoglianze dalla Cittadella. 

Lutto Scoglio
La Redazione de La Cittadella è vicina al M.llo Augusto Scoglio e 
ai suoi familiari per la perdita del caro padre Francesco, avvenuta a 
Messina. Sentite condoglianze.

Lutto Leggieri 
Al momento di andare in stampa, apprendiamo che è venuta a man-
care la madre della Preside dell’I.C. Eduardo De Filippo. Alla Diri-
gente scolastica e alla sua famiglia giungano le condoglianze della 
Redazione e degli Amici de La Cittadella.

Al caro amico Arnaldo e ai suoi familiari le più sentite condoglianze 
degli Amici de La Cittadella per la perdita del caro Mario De Maria.
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Filiale di Benevento

SPECIALE EUROPA

a cura di Roberto Costanzo già parlamentare europeo

DATE FONDAMENTALI 
DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA

9 maggio 1950 - Robert Schuman, ministro degli Esteri francese, 
presenta alcune proposte per la creazione di un’unione del carbone e 
dell’acciaio tra Francia e Germania Ovest, un progetto basato sulle idee 
di Jean Monnet. La data del discorso di Robert Schuman (9 maggio) è 
festeggiata ogni anno come “Giornata deH’Europa”.
Aprile 1951 - Sulla base dei piano Schuman, il Belgio, la Francia, la Ger-
mania Ovest, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi istituiscono con il 
trattato di Parigi la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA).
Marzo 1957 - I sei paesi fondatori firmano i trattati di Roma, che istitui-
scono la Comunità economica europea (CEE) o “mercato comune” e la 
Comunità europea dell’energia atomica (Euratom); entrambi entrano in 
vigore il 1° gennaio1958.
Marzo 1958 - Sessione costitutiva dell’Assemblea parlamentare euro-
pea.
Marzo 1962 - L’assemblea parlamentare europea è ribattezzata Parla-
mento europeo.
Luglio 1968 -1 dazi doganali sui prodotti industriali sono completamente 
aboliti, 18 mesi prima della data prevista, e viene adottata una tariffa 
doganale esterna comune.
Gennaio 1973 - Primo allargamento della Comunità: la Danimarca, l’Ir-
landa e il Regno Unito aderiscono alla CEE.
Giugno 1979 - Si tengono le prime elezioni del Parlamento europeo a 
suffragio universale. In precedenza i deputati erano designati dai parla-
menti nazionali. I cittadini di nove paesi eleggono 410 deputati europei.
Gennaio 1981 - La Grecia aderisce alla CEE.
Giugno 1984 - Elezione dei Parlamento europeo: dieci paesi eleggono 
441 deputati europei.
Gennaio 1986 - Il Portogallo e la Spagna aderiscono alla CEE.
Luglio 1987 - Entra in vigore l’Atto unico europeo. Le competenze del 
Parlamento sono rafforzate.
Giugno 1989 - Elezione del Parlamento europeo: 12 paesi eleggono 
525 deputati europei.
Novembre 1989 - Cade il muro di Berlino, finisce la guerra fredda e si 
possono iniziare a superare le divisioni dell’Europa.
Gennaio 1993 - Sono istituiti il mercato unico e le sue quattro libertà: la 
libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali è 
ora una realtà.
Novembre 1993 - Entra in vigore il trattato sull’Unione europea, firmato 
a Maastricht. Esso stabilisce l’introduzione di una futura moneta unica, 
di una politica estera e di sicurezza comune e di una cooperazione più 
stretta in materia di giustizia e di affari interni. E’ introdotta la denomi-
nazione “Unione europea”, che fa riferimento alle precedenti “Comunità 
europee”. Viene instaurata la procedura di codecisione, che attribuisce 
al Parlamento reali poteri legislativi.
Giugno 1994 - Elezione del Parlamento europeo: 12 paesi eleggono 
567 deputati europei.
Gennaio 1995 - L’Austria, la Finlandia e la Svezia aderiscono all’UE.
Maggio 1999 - Entra in vigore il trattato di Amsterdam. Esso prevde mi-
sure per riformare le istituzioni comunitarie, rafforzare l’influenza dell’Eu-
ropa nel mondo e devolvere maggiori risorse a favore dell’occupazione 
e dei diritti dei cittadini.
Giugno 1999 - Elezione del Parlamento europeo: 15 paesi eleggono 
626 deputati europei.
Dicembre 2001 - Il Consiglio europeo riunito a Laeken adotta una di-
chiarazione sul futuro deH’Unione che traccia il percorso per la nuova 
grande riforma dell’UE e istituisce una convenzione, incaricata di elabo-
rare la Costituzione europea.
Gennaio 2002 - Le banconote e le monete in euro iniziano a circolare 
in dodici paesi e sostituiscono le valute nazionali utilizzate fino a quel 
momento.
Febbraio 2003 - Entra in vigore il trattato di Nizza. Il trattato prepara 
l’UE all’adesione di dieci nuovi Stati membri l’anno successivo. Viene 
adottata la Carta dei diritti fondamentali.
Luglio 2003 - La convenzione sul futuro dell’Europa conclude il lavoro di 
redazione della Costituzione europea.
Maggio 2004 - Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Mal-
ta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria aderiscono all’UE.
Giugno 2004 - Elezione del Parlamento europeo: 25 paesi eleggono 
732 deputati europei.
Ottobre 2004 -1 capi di Stato o di governo firmano il trattato che adotta 
una Costituzione per l’Europa.
Maggio-giugno 2005 — Il progetto di Costituzione è respinto in Francia 
e nel Paesi Bassi per referendum.
Gennaio 2007 — La Bulgaria e la Romania aderiscono all’UE. Il numero 
dei deputati europei passa a 785. La Slovenia adotta l’euro.
Marzo 2007 - In occasione del 50° anniversario del trattato di Roma, il 
Parlamento firma, con il Consiglio e la Commissione, la dichiarazione 
di Berlino.
Ottobre 2007 - Al vertice di Lisbona i capi di Stato o di governo dell’UE 
trovano un accordo sulla riforma dei trattati.
Dicembre 2007 - I presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Com-
missione firmano solennemente la Carta dei diritti fondamentali; i capi di 
Stato o di governo firmano il trattato do Lisbona.
Gennaio 2008 - Cipro e Malta adottano l’euro.
Gennaio 2009 - La Slovacchia adotta l’euro e diventa il sedicesimo Sta-
to membro della zona euro.
Giugno 2009 - Elezione del.Parlamento europeo: 27 paesi eleggono 
736 deputati europei.
Dicembre 2009 - Il trattato di Lisbona entra in vigore. L’Unione europea 
ha personalità giuridica e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione ac-
quisisce valore giuridico vincolante. Il Parlamento ottiene più ampi poteri 
legislativi, di bilancio e di controllo sulle altre istituzioni. La codecisione 
- con il voto a maggioranza qualificata in Consiglio - diventa la procedura 
legislativa ordinaria per l’adozione delle leggi europee ed è estesa alla 
quasi totalità dei settori di competenza dell’UE.
Giugno 2011 - L’Estonia adotta l’euro e diventa il diciassettesimo Stato 
membro della zona euro.
Luglio 2013 - Adesione della Croazia.
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Dalla CECA alla CEE, alla UE 

Il 25 marzo del 1957, a Roma, con 
la firma dei trattati CEE (Comuni-
tà Economica Europea) ed EURA-

TOM (Comunità dell’Energia Atomica), 
i sei Stati (Belgio, Francia, Germania 
Occidentale, Italia, Lussemburgo, Olan-
da) che nel 1951, a Parigi, avevano fon-
dato la CECA (Comunità Europea del 
Carbone e dell’Acciaio) vollero segnare 
la ripresa e la rinascita dello storico pro-
getto di unità politica europea, ispirato 

dal Manifesto di Ventotene di Altiero 
Spinelli del 1941; e dare una risposta 
all’appello del 9 maggio 1950 di Robert 
Schuman a Parigi. Rinascita e ripresa di 
un sogno che era stato interrotto nell’e-
state 1954, sempre a Parigi, con l’affos-
samento da parte dell’Assemblea Nazio-
nale francese del primo trattato di unità 
politica del vecchio continente, la CED 
(Comunità Europea di Difesa).

Il no alla CED significò per molti la 
fine del progetto di unità europea, certa-

mente il rifiuto del percorso di integra-
zione politica. Con i Trattati di Roma 
i sei Governi dell’Europa Occidentale 
vollero tentare la strada della coesione 
economica, lungo la quale inserire, col 
tempo, passaggi e tappe di natura poli-
tica. Quindi abbiamo vissuto sessanta 
anni di continui processi d’integrazione, 
armonizzazione, convergenza ed unione 
in vari campi pubblici, privati e socia-
li, contestualmente all’allargamento del 
territorio comunitario con l’ampliamen-

IL 60°  DEI  TRATTATI  DI  ROMA
Ue: nuovo  passo, 
stessa  direzione
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to da sei a ventotto Stati membri.
Sostanzialmente la Comunità Europea, poi 

diventata Unione Europea, UE, ha messo in 
atto politiche, istituzioni, strumenti e misure 
tecnico-amministrativi per effetto dei quali 
è diventata la più grande potenza economica 
del pianeta (detiene un quarto del prodotto 
mondiale); la più grande potenza finanziaria 
(governa il 70% dei flussi del capitale globale 
con l’euro che ha quasi raggiunto il dollaro 
come moneta più diffusa); la più grande po-
tenza commerciale (superiore agli USA ed 
alla Cina); la più grande organizzazione di 
aiuto e cooperazione allo sviluppo del Terzo 
Mondo. Molti punti di forza, dal primo del 
1951 al grande edificio del 1957, fino ai gior-
ni nostri, sono stati realizzati sia in termini di 
numero che di importanza, anche se non sono 
mancati passaggi incerti e scelte poco felici.

Per questi motivi, il vertice romano della 
scorsa settimana non poteva rappresentare 
soltanto un momento di celebrazione degli 
importanti obiettivi raggiunti; quanto piut-
tosto l’occasione per riflettere, tutt’insieme, 
sulle cause della disaffezione e della crisi che 
attraversa l’idea stessa di Europa. Ripercor-
rere il cammino fatto dall’unità europea nel 
bene e nel male ed immaginare cosa dovrà 
e potrà essere l’Europa di domani, ricordare 
quello che è stato fatto e quello che è stato 
evitato. Chissà se è più importante il bene fat-
to o il male evitato … Per ricordare ciò che è 
stato evitato con la Comunità Europea basti 

confrontare quello che è accaduto dal 1945 al 
1990, al di qua e al di là della Cortina di Ferro, 
dallo sviluppo verificatosi nell’Europa Occi-
dentale, al sottosviluppo ed alla mancanza di 
libertà dell’Europa dell’Est.

UE e resto del Mondo
Settanta anni fa la paura dell’URSS di Sta-

lin spinse i Pasi dell’Europa occidentale ad 
unirsi, oggi le lusinghe della Russia di Putin 
sembra che li spingano a dividersi: meglio se-
parati per meglio interloquire, contrattare ed 
incassare.

Rispetto a 60 anni fa sono cambiati i rappor-
ti dell’Europa verso Ovest, gli USA, e verso 
Est, la Russia. Forse sia a Washington che a 
Mosca, per motivi diversi, oggi interessano 
gli Stati europei singolarmente presi, distinti 
e separati, sul piano economico e su quello 
politico. Ai Paesi europei, invece, oggi più di 
ieri conviene presentarsi uniti ed integrati su 
tutto lo scenario mondiale, nelle politiche di 
difesa, sicurezza, energia, oltre che in quelle 
commerciali, e soprattutto nella politica ver-
so l’immigrazione. In questo campo vi sono 
state finora notevoli disfunzioni a livello co-
munitario, anche a causa dei differenti e di-
vergenti atteggiamenti di alcuni Stati membri, 
sia con unilaterali chiusure di frontiere, sia 
con l’incomprensione verso i Paesi mediter-
ranei, più generosi e solidali, quali l’Italia e la 
Grecia. Ma non tutti notano che le istituzioni 
di Bruxelles si sforzano comunque, sebbe-

ne non sempre con successo, di affrontare il 
problema dell’immigrazione con una visione 
comunitaria, tentando di allestire misure di 
accoglienza, assistenza ed inclusione. 

Vi è ancora molto da fare, tuttavia non va 
sottovalutato che l’UE, rispetto a tutti gli altri 
Organismi statali ed internazionali operanti 
nel mondo, è l’unica istituzione che si sforza 
di seguire una propria politica per le migra-
zioni. Si guardi a cosa avviene in USA, in Au-
stralia, in Russia, nei vari Paesi dell’estremo 
oriente.

Euroscettici di ieri e di oggi
Gli euroscettici o antieuropeisti di sessan-

ta anni fa erano motivati soprattutto da una 
ideologia politica antioccidentale e filosovie-
tica, quelli di oggi sono influenzati soprattutto 
dal populismo e dal sovranismo di destra, con 
qualche sfumatura xenofoba. Gli euroscettici 
di sinistra per cambiare idea non dovettero 
attendere la caduta del muro di Berlino, poi-
ché già negli anni ’70 Berlinguer, con il suo 
eurocomunismo e il “compromesso storico” 
aveva traghettato i suoi verso la sponda euro-
peista. Da chi e quando gli euroscettici di oggi 
potranno essere convertiti all’europeismo? 
Qualche cambiamento di sguardo comincia 
a mostrarlo Grillo, ma forse è presto per fare 
previsioni. Un dato è certo: la ferocia dei po-
pulisti antieuropeisti, ormai, tende ad allentar-
si in varie parti del vecchio continente, forse 
anche in conseguenza di una certa delusione 
della Brexit.

Alcuni euroscettici italiani pensano di poter 
scendere dal carro senza rinunciare a tutto ciò 
che in sessanta anni di integrazione europea 
abbiamo ottenuto, sia in campo pubblico che 
in quello privato (mercato comune, libera cir-
colazione di persone, merci e servizi; conver-
genze, armonizzazioni e unificazioni di nor-
me che regolano la vita civile, professionale, 
sociale; politica monetaria comune; fondi 
europei di sviluppo regionale, agricolo, socia-
le, ecc. Questi furbi vorrebbero conservare i 
vantaggi e rinnegare la politica e gli strumen-
ti istituzionali e normativi che li producono, 
ritenendo possibile conservare gli effetti e 
annullare le cause: continuare a mietere e rac-
cogliere in un campo in cui non si vuole più 
seminare e coltivare. 

Indubbiamente, in oltre sessanta anni di 
processo unitario continentale, vi sono stati 
anche deragliamenti ed errori, sia a livello 
delle decisioni che a quello delle esecuzioni. 
E’ cresciuta la convinzione di una UE buro-
cratica e matrigna, che comporta tanti vincoli 
e pochi vantaggi. Vi è chi pensa, non senza 
ragione, che vi siano Paesi europei superbi 
per la propria ricchezza, che guardano con 
sufficienza e diffidenza agli Stati del Sud, giu-
dicati spendaccioni ed indisciplinati. Al Nord 
d’Europa i virtuosi, al Sud i viziosi. Austerità 
contro flessibilità. 

La sovranità spesso è stata concepita come 
una sorta di accentramento eccessivo di fun-
zioni amministrative negli uffici di Bruxelles. 
E’ mancata una corretta interpretazione dello 
spirito federalista che aveva ispirato i trattati 
di Roma del 1957. Quello spirito che conce-
piva una unione federale non solo per gestire 
poteri e funzioni confluiti dagli Stati membri 
verso l’Autorità sovranazionale, ma anche per 
far defluire, con sistema federativo verso il 
basso, competenze amministrative corrispon-
denti alle peculiarità nazionali e locali, nel 
rispetto delle identità culturali e territoriali. 
Federare non solo per concentrare verso l’alto 
ma anche e soprattutto per decentrare verso 
il basso.

Quando il Presidente Mattarella, nel giorno 
della celebrazione del 60° della CEE, a Roma, 
afferma che “l’UE è ripiegata su se stessa” fa 
anche un richiamo alle Autorità di Bruxelles 
perché siano meno “autoritarie” nei confronti 
dei singoli Stati membri.

Un altro errore del quale stiamo pagando le 
conseguenze è certamente costituito dai modi 
e dai tempi nei quali è stato attuato l’allarga-
mento dell’Unione verso i Paesi dell’Est che 
si erano appena emancipati dal dominio so-
vietico. Prima di ammetterli come Stati mem-
bri a tutti gli effetti andavano fatte alcune fon-
damentali riforme per prepararli ad adeguarsi 
ai sistemi e alle logiche della U.E. Il livello 
di integrazione che gli Stati fondatori avevano 
raggiunto in cinquanta anni di cooperazione 
non poteva essere conseguito in meno di un 
decennio dai Paesi dell’ex – area sovietica.

Opportunamente l’ex presidente francese 
Giscard - d’Estaing ha detto recentemente che 
“fu un errore, all’epoca della presidenza Prodi 
della Commissione Europea, di accelerare il 
processo di allargamento che ha costituito le 
radici dei problemi attuali”. Difatti molti Stati 
dell’Est guardano ancora oggi alla U.E, come 
ad una vacca da mungere. Anche per l’obiet-
tiva condizione di alcuni Stati membri, ultimi 
arrivati nella U.E, è necessario pensare ad una 
Europa a due velocità o a due cerchi concen-
trici: situazione che già esiste tra i diciannove 
Stati che hanno moneta unica ed i rimanenti 
otto che non partecipano all’Eurogruppo. La 
stessa situazione si andrà a creare per gli Stati 
che hanno interesse, capacità e volontà di par-
tecipazione alla organizzazione di una difesa 
comune.

Questo è il senso, a mio avviso, di quella 
parte della dichiarazione sottoscritta dai ven-
tisette Capi di Governo a Roma il 25 marzo 
u.s. in cui si afferma: “Agiremo congiunta-
mente, a ritmi e con intensità diversi se ne-
cessario, ma sempre procedendo nella stessa 
direzione”.

In poche parole, d’ora in avanti, la U.E. in-
tende andare avanti cambiando passo se ne-
cessario, ma senza cambiare traguardo.

Articolo 2
La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mer-
cato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati 
membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della 
Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un 
miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli 
Stati che ad essa partecipano.

Articolo 3
Ai fini enunciati all’articolo precedente, l’azione della Comunità importa, alle 
condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente trattato:

a) l’abolizione fra Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative 
all’entrata e all’uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto 
equivalente;

b) l’istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale 
comune nei confronti degli Stati terzi;

c) l’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione 
delle persone, dei servizi e dei capitali;

d) l’istaurazione di una politica comune nel settore dell’agricoltura.

e) l’istaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti.

f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata 
nel mercato comune.

g) l’applicazione di procedure che permettono di coordinare le politiche eco-
nomiche degli stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei 
pagamenti.

h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al fun-
zionamento del mercato comune.

i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare la possi-
bilità di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro 
tenore di vita.

j) l’istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare 
l’espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse.

k) l’associazione dei paesi e territori d’oltremare, intesa ad incrementare gli 
scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
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