
Il 22 novembre a Benevento, 
Rocca dei Rettori, si è riunito il 
Tavolo provinciale sul dimensio-

namento scolastico per formulare 
le proposte da presentate alla Re-
gione Campania entro il 28 novem-
bre, valide per l’anno scolastico 
2017/2018. Al tavolo erano presen-

ti oltre il presidente Claudio Ricci, 
i rappresentanti sindacali, i rappre-
sentanti dell’Associazione Presidi, 
il dirigente scolastico provinciale 
Monica Matano. E’ stato delibera-
to all’unanimità di non procedere 
all’accorpamento e alle verticaliz-
zazioni richieste da vari sindaci e di 

mantenere, quindi, la situazione at-
tuale senza prevedere ulteriori tagli 
al numero dei dirigenti scolastici 
attualmente in servizio. Pubblichia-
mo, di seguito, credendo di fare 
cosa utile, alcuni punti interessanti 
di un comunicato sindacale sull’ar-
gomento. Dal documento viene 

fuori che le Linee guida regionali 
per il dimensionamento della rete 
scolastica regionale prevedono 
punti molto precisi, ai quali ispirarsi 
nel rapporto tra scuola ed enti locali 
nella materia che ci interessa. Tale 
rapporto deve essere ispirato ad 
una consultazione trasparente ed 
effi cace con il fi ne di arrivare alla 
partecipazione di tutti i soggetti in-
teressati per ambiti territoriali.

Primo di affrontare l’argomen-
to bisogna partire dallo stato 
delle cose. Le nostre zone 

interne non hanno mai avuto una 
rappresentanza politica forte, ci 
abbiamo provato negli anni 70-80 
senza riuscirci e per questo rispet-
to ad altre zone limitrofe ancora og-
gi subiamo dei ritardi e dei disagi 
a diversi livelli. Addirittura per sop-
perire a tale mancanza si era pen-
sato a quel progetto mai decollato 
del Molisannio, mai partito e resta-
ta un’utopia.

Il non sentirsi rappresentati ci 
ha costretto in tempi a noi vicini a 
chiedere aiuto ed appoggio politico 
ai rappresentanti regionali del vi-
cino Molise, vedi il problema della 
discarica qualche anno fa, vedi la 
questione eolico di questi giorni.

La parte che ci interessa mag-
giormente del Referendum Costitu-
zionale del 4 dicembre è la revisio-
ne del Titolo V.

Un Senato delle Regioni è im-
probabile che vedrà un nostro rap-
presentante diretto come da tempo 
ormai accade a livello regionale. 
Anche se ancora non si compren-
de che cosa faranno e quali pote-
ri avranno questi nuovi senatori 
all’interno di questo nuovo organo 
la cosa lascia abbastanza sconcer-
tati.

A questo bisogna aggiungere 
che alcune competenze, che oggi 
sono delle Regioni, passeranno 
allo Stato e purtroppo anche quelle 
in materia ambientale.
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Il nuovo libro
di Angelo Fuschetto La balneazione a Morcone

Impianti eolici:
Si muove la Regione
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Il Referendum e il Sannio
Cosa può cambiare per le nostre zone interne
senza una vera e forte rappresentanza politica

È questione di modelli e di classi dirigenti
Dimensionamento scolastico e problemi di un territorio

In merito all’argomento del dimensionamento e dopo 
aver letto le fantasiose proposte di tanti Sindaci, 
che, pur di riavere o conservare una dirigenza 

sul loro territorio, deliberano spacchettamenti di 
scuole dimensionate, arrivando ad intervenire 
sul dimensionamento delle scuole superiori pur 
dichiarando in delibera di non averne il potere, non 
possono che richiamare l’attenzione sul rispetto delle 
linee guida regionali e per questo chiedono a questo 
tavolo di operare esclusivamente nei confi ni da queste 
linee tracciate, senza discostarsene, nell’esclusivo 
interesse non di qualche campanile, ma dell’INTERA 
SCUOLA SANNITA.

Nelle Linee guida della Regione Campania 
sul dimensionamento della rete scolastica regionale 
Del. 509/2016 al punto 3 viene ribadito che “nelle 
località che si trovino in condizioni di particolare 
conclamato isolamento possono essere costituiti 
Istituti Omnicomprensivi”, non ci sembra che Guardia 
Sanframondi e Morcone possano essere annoverati 
fra i comuni isolati.

Quando qualche anno fa fu proposta la 
creazione di un omnicomprensivo a San Bartolomeo, 
zona, questa sì, che sconta da sempre un forte 
isolamento, questa venne bocciata a seguito di un 
lungo e articolato ragionamento che fu condiviso 
dall’intero tavolo. Non si comprendono le ragioni per 
cui oggi dovrebbe essere possibile accettare queste 
proposte che vengono presentate in delibere consiliari 
dei comuni, alle volte ignorando “l’ampio e trasparente 
sistema di consultazione con le istituzioni scolastiche 
e con le OO.SS. al fi ne di favorire la massima 
partecipazione al processo ai soggetti interessati”: alle 
volte il collegio non è stato ascoltato (San Bartolomeno 
in Galdo), altre volte il collegio ha espresso parere 
contrario (Morcone).

Da sempre FLC CGIL, CISL Scuola, UIL 
Scuola, SNALS Confsal del Sannio ripetono che il 
dimensionamento è una cosa seria e non può essere 
lasciato in mano a spinte che nulla hanno a che fare 
con un’approfondita progettualità di medio e lungo 
periodo. Occorre che la Regione Campania con 
coerenza mantenga le linee guida approvate, entro 
le quali programmare l’offerta formativa territoriale; 
occorre che si attivi, con una legge sull’istruzione, per 
delineare gli impegni relativi all’attuazione del titolo 
V della Costituzione; che individui le priorità legate 
alla rete di trasporti territoriali, ai servizi aggregati 
dei vari comuni, all’istituzione dei poli scolastici 
per far fronte all’emergenza dell’edilizia scolastica, 
all’individuazione dei poli liceali, tecnici e professionali 
da realizzare a livello locale, evitando duplicazioni 

di indirizzi e pressioni locali. Il dimensionamento va 
ripensato perché, così come si sta delineando, è 
contrario ai principi basilari di un buona organizzazione 
e di un’offerta formativa di qualità. Chi ha interessi di 
campanile, chi nutre desideri di rivalsa o dissemina 
trappole, non può anteporli alle esigenze degli studenti 
sanniti. 

C’è ancora tempo per agire bene.
La bellissima defi nizione di principio che prevede 

per lo Stato l’impegno a garantire “livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” 
mal si sposa con le norme meramente numeriche che 
cancellano la dirigenza di una scuola per un alunno 
in meno. In realtà disagiate, come quelle del territorio 
che rappresentiamo, dove il dimensionamento ha già 
determinato accorpamenti di realtà distanti anche oltre 
i 30 km, signifi ca l’abbandono del presidio culturale da 
parte dello Stato, [nelle sue articolazioni Regione e 
Province (?), Comuni] di questi territori.

Il Referendum del 4 dicembre 
ci chiama alle urne per de-
cidere se approvare o meno 

una  Riforma Costituzionale i 
cui quesiti, peraltro non chiari a 
tutti, una volta approvati di certo 
cambieranno signifi cativamente 
alcuni punti chiave della Costitu-
zione Italiana. Tale strumento di 
democrazia diretta sembra essere 
passato con l’ennesimo colpo di 
mano di una maggioranza poli-
tica, che ha così notevolmente 
condizionato l’intera campagna 
elettorale. Il clima che l’ha ca-
ratterizzata è da annoverare nelle 
pagine dei peggiori scontri tra 
buoni e cattivi, tanto che noi cit-
tadini, anziché essere coinvolti 
da una limpida e onesta campa-

gna referendaria, siamo stati vit-
time innocenti di un’aspra e vio-
lenta campagna elettorale, che 
ha lacerato, diviso e malamente 

contrapposto gli attori di messa 
in scena dai tratti tragicomici  
Protagonisti affatto secondari  
sono stati pressioni, ingerenze, 
colpi bassi, fi rme false. Metafore 
di dubbio gusto sono fi orite sulla 
bocca di tutti. In tale clima surri-
scaldato, il popolo italiano si tro-
va dunque di fronte ad un bivio, 
che a dire dei proponenti, potreb-
be condurre l’Italia nel buio de-
gli abissi o nella splendore degli 
angeli. Nel fulgore della luce ci 
sono i fautori del sì, innegabil-
mente sponsorizzati dall’Unione 
Europea, dai Mercati internazio-
nali e dalla Confi ndustria,  per 
i quali, inoltre, la troppa demo-
crazia sembra opporsi ad ogni 
sviluppo, tanto che un ulteriore 

restringimento dei suoi confi ni 
sarebbe auspicabile.

La legge che salva i piccoli comuni dall’estinzione è stata approvata a fi ne settembre 
da Montecitorio all’unanimità: 438 i Sì a un provvedimento che stanzia 100 milioni di 
euro per risollevare l’economia dei borghi con meno di 5mila abitanti. Si tratta per la 

precisione di 5.585 paesi, pari al 70% del totale dei Comuni presenti sul territorio, per un 
totale di poco più di 10 milioni di italiani. Il ddl passa ora all’esame del Senato e la speranza 
è che possa diventare legge defi nitiva dello Stato entro la fi ne dell’anno.

Cosa prevede? Esattamente quello che ci occorre: 
Per garantire uno sviluppo sosteni-

bile e un equilibrato governo del ter-
ritorio, lo Stato, le regioni, le città me-
tropolitane, le province o aree vaste, 
le unioni di comuni, i comuni, anche 
in forma associata, le unioni di comu-
ni montani e gli enti parco, per quan-
to di rispettiva competenza, possono 
promuovere nei piccoli comuni l’ef-
fi cienza e la qualità dei servizi es-
senziali, con particolare riferimento 
all’ambiente, alla protezione civile, 
all’istruzione, alla sanità, ai servizi 
socio-assistenziali, ai trasporti, alla 
viabilità, ai servizi postali nonché al 

ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione 
della residenzialità. 

Il comunicato sindacale sulla questione scuola

Parco Nazionale e legge piccoli comuni:
occasioni da non perdere
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Non sono un esperto di mobilità 
né dei centri urbani né di quelli 
extraurbani.  

Ritengo che occuparsi di via-
bilità presupponga una adegua-
ta competenza tecnica riservata 
ai progettisti, i quali procedendo 
su valutazioni tecniche che ten-
gono conto delle caratteristiche 
strutturali delle strade, dei fl ussi 
veicolari, e delle esigenze di una  
determinata realtà territoriale, 
elaborano una progettualità via-
ria. 

Tuttavia, essendo un cittadino 
morconese, mi permetto di espri-
mere delle perplessità in merito a 
ciò che si è realizzato nel centro 
storico e di ciò che si sta realiz-
zando lungo viale dei Sanniti e 
via Roma.

Nel centro storico sono stati 
ubicati diversi semafori, il primo 
si incontra su piazza Santa Maria 
de Stampatis ed a seguire se ne 
incontrano altri sia per la strada 
che conduce a Piazza Scout, sia 
percorrendo la via dei Caffè. 

La viabilità
a Morcone
di Raffaele Ocone
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Quando ostracismo fa rima con camorrismo

Cara Daria, hai chiesto anche a me che cosa 
nasconda l’esclusione di Morcone Nostra dal-
la manifestazione sui grani antichi Sementia, 

che si è svolta a Morcone e a Sassinoro dal 25 al 27 
novembre. La verità è presto detta. 

Come ben sai, sono stato, a suo tempo, contatta-
to dagli Amici che gestiscono il mulino Florio e mi è 
stato chiesto di collaborare alla valorizzazione dello 

stesso. Abbiamo subito pensato di coinvolgere gli 
amici di Slow Food, i quali, il 2 giugno, il 3 e il 22 luglio 
si sono recati a Morcone per effettuare sopralluoghi e 
verifi care la fattibilità di una manifestazione sui grani 
antichi, allo scopo di esaltare il mulino ed il nostro 
presepe vivente. Agli inizi di agosto, siamo passati 
alla fase esecutiva del progetto.
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di Davide Iannelli
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Con la riscrittura dell’art. 117, 
ambiente, ecosistema e tutela del 
paesaggio diventano di competen-
za esclusiva dello Stato. Non solo: 
anche la produzione, il trasporto e 
la distribuzione nazionale di ener-
gia nonché le disposizioni generali 
sul governo del territorio passano 
sotto la competenza dello Stato.

Che benefi ci porterà all’Ambien-
te questa riforma costituzionale? 
Pochi, perché rafforzando il potere 
dell’esecutivo (Camera) si correrà 
il rischio di vedere leggi approva-
te velocemente da Governi poco 
sensibili al tema ambientale e allo 
sviluppo sostenibile. Inoltre, pas-
sando allo Stato la competenza 
esclusiva in tema ambientale, sarà 
diffi cile garantire alle comunità lo-
cali e ai diversi territori un referente 
sensibile (e conoscitore) alle pro-
blematiche del territorio.

Infi ne, poiché il nuovo Senato 
dovrebbe riavere in carico poteri 
importanti, tra cui quelli in materia 
di politiche comunitarie e di con-
trollo delle politiche pubbliche e 
della Pubblica Amministrazione, 
c’è il rischio che il suo ridimensio-
namento possa incidere negativa-
mente sulle funzionalità fi no ad ora 
garantite dalla nostra Costituzione.

Allora se mettiamo insieme i due 
fattori: la non rappresentanza po-
litica ed uno Stato che decide su 
tutto, la possibilità che le nostre 
terre siano prese di mira dalle mul-
tinazionali o da loschi soggetti è 
molto più che una probabilità. Non 
che questo oggi non accade, ma 
la possibilità di difendersi da parte 
delle comunità di fronte ad abusi 
palesi (vedi eolico) viene pratica-
mente ad annullarsi. Un conto è 
opporsi alle decisioni cervellotiche 
di un’amministrazione regionale un 
conto è a doversi opporre ad una 
decisione dello Stato centrale

Il nuovo presidente degli Sta-

ti Uniti ha dichiarato di non voler 
rispettare alla lettera i vincoli am-
bientali ed aprire al carbone ed 
ad altre fonti di energia inquinanti; 
cosa ci garantisce che un domani 
questo non possa accadere anche 
in Italia? Il binomio Italicum e rifor-
ma costituzionale possono creare 
certe sfortunate circostanze.

Quali saranno le aree della peni-
sola ad essere prese maggiormen-
te di mira da certi soggetti? Non c’è 
dubbio: le aree più indifese e più 
vulnerali.

Vedremo il risultato delle urne.

Pietrodangelo Domenico

Ho provato ad ipotizzarne il fun-
zionamento, ma non vi sono riusci-
to. 

Ho, quindi, deciso di recarmi sul 
Comune di Morcone, per chiedere 
spiegazioni al responsabile del pro-
cedimento della mobilità. Da questi, 
con sorpresa, ho appreso che non 
sarebbero dei semafori, bensì dei 
sensori di cortesia. Cosa ciò signi-
fi chi non riesco a comprenderlo. 
Ho provato a digitare su internet la 
terminologia: “sensore di cortesia”, 
ma l’esito della ricerca non ha af-
fatto risolto i miei dubbi. Anche una 
sommaria consultazione del Codice 
della Strada non mi è stata d’aiuto.

Lungo il viale dei Sanniti, poi,  si 
sta procedendo alla rimozione di 
un marciapiede, trattasi di quello 
che insiste sul lato sinistro della 
carreggiata, per chi scende verso 
lo scalo ferroviario. Nell’incontro 
che il Sindaco ha tenuto con alcuni 
cittadini sabato 19/11/16, al quale  
ho partecipato, ho appreso che  la 
motivazione di tale rimozione è  da 
ricercare nella creazione di nuove 
aree di sosta.

A mio modestissimo avviso è 
questa un’opera del tutto inutile, in 
quanto il marciapiede rimosso ave-
va una ampiezza di poco superiore 
ad un metro; se l’ area di sosta che 
si intende creare,  come sarebbe 
doveroso, voglia rispettare la  nor-
mativa vigente, dovrà essere realiz-
zata ad un metro dal ciglio stradale. 
Sulla base di tali considerazioni, 
non vi è chi non veda che tale rimo-
zione non porterà nessun vantaggio 
alla circolazione e per contro au-
menterà la pericolosità per i pedoni, 
il tutto è ancora più assurdo se si 
considera che in tale tratto di strada 
è ubicata la scuola elementare.

Passando, infi ne, ad analizzare 
ciò che si sta realizzando lungo via 
Roma, dove si sta predisponendo 
un ulteriore impianto semaforico,  
per giunta ”intelligente” (con l’ado-
zione di ben sette semafori), al fi ne 
di consentire un cervellotico senso 
unico alternato, le criticità che si 
genereranno sono enormemente 
più consistenti dei benefi ci. Si fa 
tutto ciò per realizzare le strisce blu 
o parcheggi a pagamento, senza 
preoccuparsi che l’adozione del 
senso unico costringerebbe  gli au-
tomobilisti a percorrere in discesa 
via degli Italici. Tale tratto di strada 
ha una pendenza media superiore 
al  10%, ed infatti, attualmente è 
interdetta ai veicoli aventi massa 

superiore a 35q. Tenuto conto che 
Morcone presenta una altitudine 
media  di  600 mt., oltre ad una cat-
tiva esposizione ai raggi solari, nel 
periodo invernale avventurarsi lun-
go tale tratto di strada è pressoché 
impossibile, a causa della presenza 
di uno spesso strato di ghiaccio che 
copre la carreggiata.

 Inoltre, sul punto, va ulteriormen-
te osservato che dirottare tutto il 
traffi co lungo via degli Italici costitu-
irebbe serio pericolo per gli studenti 
che frequentano la scuola media 
ed il liceo scientifi co, che come è 
noto sono situati lungo la predetta 
strada.

 I mezzi di soccorso del 118 e gli 
autoveicoli dei Carabinieri, infi ne, 
incontrerebbero oggettive diffi coltà 
e si allungherebbero di molto i tempi 
di intervento. 

Purtroppo, le criticità non fi nisco-
no qui.

 Il senso unico lungo via Roma dal 
civico 118 alla Chiesa di Sant’Ange-
lo sarà alternato. Tutti sanno che un 
senso unico alternato prevede l’esi-
stenza sulla carreggiata di un’unica 
corsia, utilizzata  promiscuamente 
per entrambi i sensi di marcia. Si 
tratta, infatti, di un sistema di gestio-
ne del traffi co da utilizzare o quan-
do si effettuano lavori su una corsia 
o quando la carreggiata presenta 
una strettoia. Orbene, a Morcone si 
vuole utilizzare tale congegno per 
fronteggiare gli ulteriori problemi 
che verrebbero generati dal senso 
unico. 

La svolta a destra per imboccare 
via San Domenico e di seguito la 
Panoramica Sud Matese, presenta 
un raggio di girata di 6.50 mt a fron-
te di un raggio necessario di 12 mt, 
pertanto molti automezzi dovranno 
recarsi nei pressi della Villa Co-
munale, mutare il proprio senso di 
marcia e successivamente invertire 
la circolazione nel tratto di strada 
predetta. Va senza dire che trattasi 
di un sistema, a mio avviso, mac-
chinoso, capace di mandare in “tilt” i 
più sofi sticati navigatori satellitari. Si 
aggiunga che, ad oggi, ancora non 
si conosce quali tipologie di veicolo  
dovranno/potranno invertire il senso 
di marcia.

E come se tutto ciò non bastas-
se, mi preme farvi considerare  che 
Morcone, di fatto, sarà precluso ai 
ciclisti; questi, infatti, raggiunta la 
villa comunale, non potendo certa-
mente invertire il senso unico, do-
vranno scendere per via degli Italici 
e percorrere in salita via dei Sanniti, 
roba da ciclisti professionisti!

Mi fermo qui, anche se non sa-
rebbe meno utile soffermarsi sui co-
sti che tutti noi morconesi dovremo 
sostenere, in quanto, tenuto conto 
che il senso unico misurerà 3 km, 
e che una famiglia dovrà percorrer-
lo in media quattro volte al giorno, 
sarà necessaria una spesa di 2 
euro di carburante, spesa alla quale 
va aggiunto il costo della sosta.
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Nell’oscurità c’è “un’ac-
cozzaglia” indistinta di 
oppositori che nostal-

gicamente e anacronisticamente 
respinge o rallenta ogni cambia-
mento sia pur tanto evocato.

Ma è questo il sale della demo-
crazia?

La storia ci insegna che un po-
polo lotta, non litiga per una Co-
stituzione, perché la Costituzione  
unisce, non disgiunge. 

Sabato 26 novembre, 50 Mor-
conesi di ogni età e non solo, per 
ben tre ore, hanno partecipato 
all’incontro da noi organizzato in 
San Salvatore sulla Riforma Co-
stituzionale Renzi-Boschi. 

Giulia Abbate, presidente pro-
vinciale del Comitato per il SI 
e Americo Ciervo, presidente 
dell’ANPI Benevento, si sono 
confrontati con rispetto e com-
petenza, spiegando con passione 
le ragioni del Si e del No dei due 
schieramenti, rispondendo con 
generosità alle tante domande 
poste loro e alle rifl essioni che ne 
sono scaturite. 

Abbiamo ascoltato due per-
sone diverse per  formazione e 
cultura politica. Giulia Abbate è 
l’espressione dei politici di nuo-
va generazione, la cui peculiarità 
principale è quella di fondare una 
società effi ciente e funzionale 
che, pur non rinnegando i prin-
cipi costituzionali fondamentali, 

prende le distanze da modelli 
ritenuti superati, convinti che il 
nuovo non possa che far bene a 
tutti. Amerigo Ciervo è invece 
l’anima di chi difende le origi-
ni della nostra Costituzione - di 
certo non ancora pienamente ap-
plicata – nel fermo convincimen-
to che una modifi ca della stessa 
debba e possa avvenire solo attra-
verso modalità condivise, perché 
i diritti di ogni qualsiasi cittadino 
vanno sempre difesi e il nuovo 
proposto non sembra  garantirli. 

L’attenzione e la  partecipazio-
ne dimostrata da tutti è certamen-
te indicativa del sentimento che 
ci lega alla Costituzione e fa spe-
rare che possa rinascere anche a 
Morcone un rinnovato spirito po-
litico, una nuova stagione demo-
cratica, una rinvigorita sovranità. 

E’ indubbio che, aldilà del ri-
sultato fi nale, questo referendum 
lascerà delle scorie di natura sia  
politica che economica, in attesa 
di una ri-riforma elettorale per 
ora solo promessa.. Le nostre 
zone dell’osso saranno carcasse 
per altri avvoltoi che si becche-
ranno a morte nel tentativo di 
accaparrarsi gli ultimi pezzi di 
carne rimasti? Lo sapremo solo 
dopo questo Referendum, per il 
quale, ci auguriamo che tutti i 
cittadini morconesi aventi diritto 
si rechino a votare con la testa e 
il cuore.

La consultazione deve partire dalle carat-
teristiche del territorio; dalla consistenza 
della popolazione scolastica d’ambito; 

dalla adeguatezza della rete dei trasporti; deve 
tener presente altri parametri che vanno dalla 
sostenibilità economica delle proposte, alla ef-
fi cacia/effi cienza della distribuzione delle scuole 
sul territorio, alla dotazione di edilizia scolastica 
disponibile. Queste condizioni sono note a tut-
ti gli operatori del settore: scuole, comuni, sin-
dacati. Una trasparente consultazione avrebbe 
dovuto pervenire a linee operative condivise da 
tutti. Sorprende molto che si proceda in ordine 
sparso, condizionati da esigenze di bottega in 
una materia tanto importante.

Per quanto riguarda l’I.I.S. don Diana, ambito 
Alto Tammaro (comprendente i comuni da Colle 
Sannita a Sassinoro, da Casalduni alle due Fra-

gneto), questa consultazione è stata ristretta ai 
sindaci di Colle, Circello, Morcone e alla preside 
dell’istituto superiore. Essa non è approdata a 
niente se non alla affrettata delibera del Comu-
ne di Colle Sannita, con cui si decretava la fi ne 
dell’autonomia del don Diana e a quella, ancora 
più affrettata del comune di Morcone, con cui si 
deliberava la verticalizzazione tra scuola media 
e liceo. Per noi il problema non è salvare una 
presidenza ad ogni costo, che come dimostra-
no i sindacati non è obiettivo da poco. Per noi 
l’inadeguatezza delle soluzioni prospettate da 
Colle e da Morcone, che una volta si alleavano 
per fare proposte di crescita per tutto il territorio 
dell’Alto Tammaro (vedi ASL e distretti sanitari, 
vedi Distretto scolastico, vedi attuale dimensio-
namento scolastico) è data dal fallimento di una 
visione d’ambito (l’Alto Tammaro è stato cancel-
lato dalla mappa dei territori provinciali) e dalla 

mancanza di iniziativa e di autorevolezza della 
nostra classe dirigente amministrativa, che non 
ha saputo trovare soluzioni condivisibili, a cui, 
pure si era accennato negli incontri su riferiti. A 
questa mancanza di visione prospettica si sono 
accodati, forse un po’ troppo supinamente, l’I.C. 
De Filippo e l’I.S. don Diana, accettando l’accor-
pamento e la verticalizzazione, che tutti sape-
vano didatticamente diffi cile e non praticabile in 
prima battuta. Si sono comportati diversamente 
i professori e gli alunni di San Bartolomeo, che 
hanno denunciato l’impraticabilità delle soluzio-
ni prospettate, frutto di improvvisazione e voglia 
di rivincita. Ed hanno indotto un commissario 
prefettizio, non un sindaco eletto a rivedere le 
posizioni. Sullo sfondo, amaramente, resta com-
pletamente ignorata dai decisori politici “la que-
stione Tammaro-Fortore”, come area nevralgica 
ai fi ni di un diverso modello di sviluppo.

L’orografi a, la viabilità, i trasporti, già sono elementi che penalizzano 
questi territori e sono causa di aggravio per il già fragile sistema 
economico contribuendo a creare diffi coltà allo sviluppo in tutti i settori, 
da quello agricolo a quello imprenditoriale, da quello artigianale a 
quello commerciale. Queste penalizzazioni determinano la denatalità e 
l’abbandono dei nostri paesi.

È questa la ragione per cui non si può aggravare ulteriormente la 
situazione costringendoci, ragionieristicamente, a dover reintervenire sul 
dimensionamento che nella Provincia di Benevento ha già determinato 
la soppressione di 36 autonomie (84 scuole autonome nel 2008 oggi 
ridotte a 52, taglio 38%). Benevento è l’unica Provincia in Campania 
che, ad oggi, non ha scuole sottodimensionate anche grazie al lavoro 
sinergico, democratico, condiviso in cui ognuno degli attori al tavolo del 
dimensionamento ha assunto le proprie responsabilità non inseguendo 
interessi di parte, ma, esclusivamente, con l’obiettivo comune di penalizzare 
il meno possibile la scuola sannita, già pesantemente indebolita dai tagli 
subiti (1351 posti di lavoro in meno dal 2008 al 2013).

Questa premessa per invitare tutti gli i decisori politici a determinare un 
cambiamento nelle posizioni assunte al tavolo della Conferenza Stato-
Regioni, per realizzare la modifi ca dell’attuale normativa, che risolva le 
diffi coltà delle provincie interne della Campania, certi che problematiche 
simili le hanno anche i territori montani di tante altre regioni d’Italia.

Le assegnazioni delle Dirigenze, e di tutto quello che ne consegue, deve 
divenire una certezza nel numero con gli opportuni correttivi che tengano 
conto delle differenze territoriali, ma, soprattutto, che la successiva 
attribuzione delle presidenze sia demandata a scelte da realizzarsi nel 
territorio, in modo da poter avere un’Istituzione scolastica di 1.500 alunni 
che consenta il mantenimento della dirigenza ad una scuola di montagna 
con 399 alunni. 

O questo, o i sindaci di questi comuni saranno costretti a consegnare le 
chiavi dei loro paesini destinati a scomparire.

Il rispetto e l’applicazione delle linee guida nei contenuti, ma anche nei 
tempi, crediamo siano valori che vadano salvaguardati: se dovessero 
realizzarsi deroghe o tempi diversi rispetto alle linee guida saranno 
riaffi dati dalla Regione alla disponibilità di ciascuna e di tutte le Provincie. 

In questa fase in cui esistono scuole sottodimensionate in tutta la 
regione Campania, e nell’attesa del cambiamento sin qui proposto nella 
defi nizione delle linee guida, ma, soprattutto, che cambino le modalità 
nell’attribuzione del DS e del DSGA, proponiamo il congelamento di un 
qualunque tipo di ulteriore accorpamento per il prossimo anno scolastico 
2017/2018, 

Le Segreterie Provinciali di Benevento

Alle Urne con la testa ed il cuore

Il Referendum e il Sannio

Dimensionamento scolastico e problemi di un territorio

Il comunicato sindacale
Viabilità a Morcone

Mi è stato, allora, notifi cato dal nostro rural chef, 
che “colui che tutto puote” a Morcone, avrebbe boi-
cottato la manifestazione in caso di presenza, tra gli 
organizzatori, di Tommaso Paulucci e della associa-
zione “Morcone Nostra”. Totalmente sconcertato di 
fronte a  tale dichiarazione, per non essere d’intral-
cio, non ho esitato a tirarmene fuori in nome dell’inte-
resse superiore del paese. Da allora nessun contatto 
e nessuna notizia. 

Quando ho letto la locandina che annunziava 
l’evento ed ho visto i partner locali della manifesta-
zione, ho compreso l’indegna manovra messa in 
atto, che bolla protagonisti e comprimari che l’hanno 
ideata. A cose fatte quali commenti? Penso sia istrut-
tivo ed utile ricordare che il 10 settembre ultimo scor-
so, nel programma dell’Estate Morconese, fi gurava 
una originale manifestazione dal titolo “Notte bianca 
al Museo della Scienza”, la quale è stata cancellata 
all’improvviso e senza giustifi cazioni da parte del di-
rettore del museo. Vuoi sapere il perché? Chiedilo al 
direttore e saprai che vi sono stati diktat, “da parte 
dell’innominato e di un suo bravo”. Il 15 ottobre era in 
programma “Uniti per il centro Italia”, manifestazione 
di solidarietà a favore delle popolazioni terremotate. 
Era organizzata, meritoriamente, da Mani Tese con 
la collaborazione di tutte, e dico tutte, le associazioni 

morconesi. Si è svolta? No! Il perché è sulla bocca 
di tutti ed è scritto, nero su bianco, in una lettera del 
sindaco a Mani Tese, inviata, per opportuna cono-
scenza, ai Carabinieri, come a dire: “siete stati indi-
viduati. Fate attenzione a come vi muovete!”. 

A questo clima ci riferiamo quando, qualche volta, 
dalle nostre colonne, parliamo di quel che accade 
a Morcone. E’ un clima di intimidazione? Valuta tu. 
Dovendo scrivere ad una professoressa, ho ritenuto 
opportuno sfogliare il dizionario della lingua italiana 
per non sbagliare ed ho trovato due parole adatte: 
ostracismo e camorrismo. No, cara Daria, non per 
evocare l’esilio comminato nell’antica Grecia ai cit-
tadini ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato. 
Solo per signifi care “l’atteggiamento persecutorio 
posto in essere nei confronti di qualcuno e volto ad 
impedirgli di svolgere qualunque iniziativa con lo sti-
le, il comportamento, il modo di agire propri della ca-
morra e dei camorristi, per piegare chi non si piega”. 
Che sia lo stesso atteggiamento intimidatorio assun-
to dai protagonisti nostrani in più di una occasione? 
Ricordi la vicenda dell’ambulanza e di don Rodrigo? 
… Poi tutto fi nisce a tarallucci e vino, il paese non 
reagisce e preferisce dimenticare.

Ti saluto con grande amicizia e stima.
Tommaso Paulucci

Quando ostracismo fa rima con camorrismo
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Il mese di novembre induce 
quasi sempre alla tristezza 
un po’ perché inizia con la 

commemorazione dei defunti, ai 
quali restiamo comunque legati, 
anche se la loro dipartita risale 
a molto tempo fa. Altro motivo 
di malinconia sono le condizioni 
atmosferiche, spesso incerte se 
non perturbate addirittura, tanto 
che, in qualsiasi altra stagione 
capiti qualche giornata grigia, 
ci viene spontaneo il paragone: 
sembra novembre.

Nel corso del mese, però, ri-
corre la festività di San Martino 
vescovo, in occasione della qua-
le il tempo si veste anch’esso a 
festa, regalandoci la cosiddetta 
estate di San Martino. Il famoso 
santo, infatti, fu benefi cato con 
quei giorni di bel tempo perché, 
caritatevole e pietoso come era, 
aveva donato in quel di Amiens 
in Francia ad un povero metà del 
suo mantello. Ora, poiché i due 
pezzi non erano suffi cienti a ri-
parare dalle intemperie né l’uno 
né l’altro, il Signore fece splen-
dere sulla terra un magnifi co sole 
che riscaldò il benefattore e il be-
nefi cato.

Martino, d’altra parte, non era 
nuovo a gesti di generosità che 
lo avevano reso molto popolare 
anche fra i soldati che comanda-
va. E sì, perché il santo, prima 
di darsi alla vita monastica e pa-
storale, fu pure  militare. A quei 
tempi, cose del genere accadeva-
no spesso e, dunque, numerosi 
furono i santi ex- soldati.

Quando smise l’armatura, San 
Martino si dedicò a combatte-
re l’eresia ariana, che prendeva 
nome dal vescovo Ario il quale 
sosteneva che Gesù non era della 
stessa natura del Padre, ma infe-
riore, anzi un povero orfanello 
che il Signore avrebbe adottato. 
Martino lottò con tutte le sue for-
ze contro questa assurdità e riu-
scì a convertire molta gente, pri-
ma fra tutti sua madre, poi tanti 
altri, non ultimo il re dei Franchi 
Clodoveo.

Oltre a queste imprese, il san-
to fondò numerosi conventi e 
chiese che furono frequentati 
da fedeli devoti alla sua santa 
persona. Essendo un santo in-
ternazionale (nato in Ungheria, 
divenuto vescovo di Tours in 
Francia , visitatore di parecchie 
altre località), giunse un giorno 
molto lontano anche a Morcone. 
Qui trovò tanta brava gente dedi-
ta alle sue occupazioni quotidia-
ne. Qualcuno, infatti, si dedicava 
alla pastorizia (il santo assaggiò 
volentieri le ricotte e i formaggi 
prodotti dai montanari); altri si 
occupavano di agricoltura e di 

allevamento di animali da cortile 
(gli fu donata un’oca rimasta fra 
i suoi simboli insieme al mantel-
lo e alla spada). Molti trascorre-
vano il loro tempo studiando e 
rifl ettendo sulle sorti dell’uma-
nità e, quindi, numerose erano 
le persone che sapevano leggere, 
scrivere e far di conto.

Una parte cospicua della po-
polazione, però, trascorreva le 
sue giornate “mmezo a ro palaz-
zo”, edifi cio peraltro non ancora 
esistente, ma lo spazio ad esso 
riservato per la futura costru-
zione era già stato scelto come 
luogo di incontro, di scambio di 
chiacchiere più o meno bonarie 
a carico di questa o quell’altra 
famiglia.

San Martino, sempre pronto a 
redimere e a punire i peccatori, 
(aveva fatto precipitare per le 
scale fi nanche il diavolo, dopo 
averlo privato degli abiti rega-
li con i quali si era presentato), 
dopo matura rifl essione concluse 
che quella gente andava cate-
chizzata e ricondotta alla fede. 
Sfoderò la spada che portava 
sempre con sé,  in quanto pen-
sava che potesse tornargli utile 
qualora dovesse dividere un altro 
mantello con qualcuno, si avvi-
cinò a quella folla di fannulloni 
e, dopo averli colpiti con qual-
che innocua piattonata, li esortò 
a darsi da fare per costruire una 
chiesa a lui dedicata.

Quelli rimasero indifferenti 
alle parole di Martino, impe-
gnati come erano a massaggiare 
le parti colpite dalle sante botte. 
Poi, visto che quel personaggio 
singolare chiedeva nientemeno 
che la costruzione di una chiesa, 
domandarono come avrebbero 
dovuto farlo dal momento che 
non c’erano in vista né pietre né 
sacchi di cemento, entrambi ne-
cessari  per costruire qualcosa. Il 
santo vescovo, però, con un toc-
co della spada miracolosa, fece 
comparire all’istante cemento, 
calce, pietre, tavole per impalca-
ture, tutto quanto insomma po-
tesse servire a quei volenterosi 

per esaudire il suo desiderio.
Il capomastro, alias san Marti-

no, assegnò a ciascuno un com-
pito preciso per evitare confl itti 
di competenze . Grazie all’alacre 
impegno degli operai, verso sera 
erano già stati innalzati i muri 
perimetrali. Il giorno successivo, 
prodigio della buona volontà, la 
chiesetta appariva quasi comple-
ta e ricoperta dal tetto. Gli abi-
tanti dei dintorni si diedero da 
fare per contribuire alla realiz-
zazione dell’impresa  e incomin-
ciarono a portare sedie, piccoli 
vasi con fi ori raccolti qua e là e, 
dove questi mancavano, aggiun-
sero anche qualche rametto di 
” parietaria offi cinalis”, meglio 
nota come “erva ‘e muro”.

Dopo qualche giorno la pic-
cola chiesa fu pronta per esse-
re offi ciata e la prima Messa fu 
celebrata, manco a dirlo, da san 
Martino in persona.

Passarono gli anni e la chieset-
ta continuò ad essere centro di 
preghiera per i morconesi, con-
trariamente alle altre del paese 
che, per avverse condizioni sa-
cerdotali, furono colpite da una 
sorta di desertifi cazione.

Poi arrivò il giorno fausto per 
quel piccolo popolo che, ottenu-
to il dono di un sacerdote tutto 
per sé, poté tornare in chiesa 
a pregare e a pentirsi dei suoi 
peccati. San Martino si rallegrò, 
attribuendo in parte a sé stesso 
quel miracolo, grazie al quale 
anche gli altri templi tornarono 
a vivere per l’affl usso copioso di 
fedeli (mah!).

E’ bene ricordare ora che, pa-
recchio tempo dopo la visita di 
san Martino, a Morcone arrivò 
un altro santo, predicatore que-
sto, san Bernardino da Siena, 
al quale fu dedicata una grande 
chiesa al centro del paese prima 
ancora che la chiedesse (i mor-
conesi avevano imparato la le-
zione). Quella, però, non ebbe 
vita facile poiché, in una notte di 
maggio, un grande falò la ridusse 
in cenere. San Bernardino, piut-
tosto seccato, rimproverò i suoi 
fedeli dicendo loro che sì, gli 
piacevano “ri pagliari” accesi in 
occasione della sua festa, ma non 
si doveva comunque esagerare.

Tenendo conto, tuttavia, delle 
buone intenzioni dei suoi protet-
ti, non li abbandonò, anzi fece sì 
che i resti del tempio tornassero 
a vivere sotto forma di “audito-
rium”, dove si sarebbero svolti 
eventi e manifestazioni di grande 
momento.

Così. santi e popolo di Dio 
vissero felici e contenti, convinti 
che tutto arriva a chi sa aspettare.

Nello scorso nu-
mero de La Cit-
tadella, esatta-

mente in questo ango-
lino (che normalmen-
te riempio con ricette e 
tradizioni antiche), ho 
buttato giù delle sem-
plici strofette scher-
zose che non aveva-
no molto a che vede-
re con gli argomen-
ti di tipo culinario. Lo 
confesso: ero a corto 
d’idee. Speravo quindi, 
per questo numero, di 
recuperare e di adden-
trarmi nella descrizione 
di qualche intingolo del-
le nostre nonne. Temo 
tuttavia di non riuscire 
nell’intento che mi ero ripromessa. 
Niente ricette nemmeno stavolta. 
Be’, una ragione c’è. A dire il ve-
ro, le ragioni sono due. Esattamen-
te due compleanni a cui tengo in 
particolar modo. Spero di fare cosa 
gradita se uso questo spazio per 
parlarvene. Il giorno 11 di novem-
bre la mia amica Maria ha compiu-
to cinquant’anni e dedicarle due ri-
ghe per farle pubblicamente gli au-
guri e ringraziarla per la bella fe-
sta che ha organizzato, mi sembra 
un bel gesto. Maria ed io ci cono-
sciamo da sempre, siamo amiche 
e anche cugine in secondo grado... 

e poi siamo state compagne di 
scuola. Abbiamo condiviso parec-
chi momenti di vita, insomma... e 
quindi tra di noi c’è grandissimo af-
fetto. Il traguardo dei cinquant’anni 
di età è un momento importante e 
solenne, che va sempre in qualche 
modo ricordato.

Cara Maria, hai presente quan-
do  a scuola studiavamo Dante e 
la sua Divina Commedia? Com’era 
quel famoso incipit? “Nel mezzo 
del cammin di nostra vita...”. Era 
questo, lo sai bene. Come sai per-
fettamente che il Sommo Poeta 
usava tale espressione per defi ni-
re l’età di cinquant’anni (un’età di 

“mezzo”, insomma). A me 
non piace molto come de-
fi nizione.  Preferisco chia-
marla “l’epoca della consa-
pevolezza e nel contempo 
dei sogni non ancora sva-
niti”... perché è esattamente 
così che vedo i cinquanten-
ni: consapevoli, maturi, ma 
col cuore ancora colmo di 
progetti e sogni. Ed è quel-
lo che sei anche tu, amica 
mia, no? Matura, ma con la 
costante capacità di sogna-
re ed entusiasmarti. L’augu-
rio che posso farti quindi è 
quello di restare esattamen-

te così come sei per i prossi-
mi cento anni.

A proposito... e l’altro 
compleanno? Ricordate che 

poc’anzi ve ne avevo accenna-
to? Eh... niente, qui sarò concisa 
poiché non vorrei apparire troppo 
egocentrica... eh sì, perché l’al-
tro compleanno è... proprio il mio! 
Anch’io ormai sono vicinissima ai 
cinquanta. Il 24 di questo mese mi 
accingo a spegnere le candeline. 
Certo, pensare di spegnerne un 
numero così importante  fa un cer-
to effetto...   ma va bene così.

L’augurio rivolto alla mia amica, 
lo rivolgo anche a me stessa. Al-
lora, Maria, alziamo i calici e cin-
cin a noi! 

Carla Lombardi

Qualcuno asseriva che aves-
se un secolo di vita. Qual-
cun altro azzardava un’età 

di circa due secoli. Fatto sta che il 
ricordo di quel grosso e vecchio al-
bero di gelso si perdeva nella not-
te dei tempi. 

La sua storia, la sua maestosità 
e la frescura che regalava, si tra-
mandavano negli anni. Era  diven-
tato il simbolo ed il segno distinti-
vo della casa dei miei nonni. Non a 
caso, la loro antica abitazione era 
nota a tutti come “la casa del gel-
so”. Alto, largo, rugoso, con vaste e 
ricche fronde, regalava riparo, sicu-
rezza e serenità. Mia nonna però, 
in certi casi, storceva il naso. -Non 
credere che sia tutto oro quello che 
luccica-, qualche volta aveva l’ardi-
re di dire a chi le invidiava quella 
superba pianta. -Che intendi dire, 
Carme’?-, puntualmente indagava 
l’interlocutore di turno. E mia non-
na, un pochino pentita per la sua 
esternazione, si affrettava a giu-
stifi care: -Per carità, ci regala tan-
ta frescura... ed abbellisce anche la 
nostra modesta abitazione, ma sa-
pessi che disordine quando cado-
no giù i frutti maturi! Spiaccicati a 
terra, attirano ogni tipo d’insetto... 
per non parlare delle galline che, 
pur di venire a beccarne qualcuno, 
sono capaci di fare buche profon-
de sotto la recinzione del pollaio...-. 
La ricordo bene, agitata e armata di 
ramazza, a spazzare gelsi e man-
dare via pennuti e compagnia bel-
la. -Sciò, sciò!-, la sua voce stridula 
si udiva nel raggio di diversi metri, 

mentre le galline si allontanavano, 
ma nemmeno tanto.  In effetti, c’era 
una produzione di frutti così abbon-
dante, che sarebbe stato impossibi-
le, per le persone di casa, mangiar-
li o raccoglierli tutti. Chiaro, quindi, 
che molti di essi, maturi fi no a non 
poterne più, cadessero al suolo e 
attirassero gli animali. Eh sì, a ter-
ra si formava parecchio caos. Mia 
nonna non aveva tutti i torti, ma so 
bene che, sotto sotto, era fi era di 
avere quell’albero secolare davanti 
casa. Diciamolo chiaramente, una 
pianta del genere, era un autenti-
co patrimonio della natura, una ric-
chezza inestimabile. Chissà quan-
te storie di vita si erano susseguite 
al suo cospetto, chissà quante risa-
te o quante lacrime aveva inconsa-
pevolmente assorbito! So per certo 
che esso esisteva già all’epoca dei 
miei bisnonni (che avevano abita-
to la stessa casa)... e sicuramente 
pure negli anni antecedenti. Non-
na mi raccontava che  i suoi suo-
ceri lo ricordavano già bello gros-
so ed imponente, e quello voleva 
dire soltanto una cosa: l’albero era 
lì da tempo immemorabile. Un gior-
no, mio zio aveva costruito un’alta-
lena rudimentale e l’aveva legata 
ad uno dei rami del gelso... e co-
sì i miei cugini ed io, da bambini, 
non facevamo che dondolare per 
interi pomeriggi, ridendo, inventan-
do storie, a volte litigando e poi fa-
cendo subito pace. Nel corso degli 
anni e con i vari accadimenti tipi-
ci dell’esistenza, quell’altalena era 
stata sostituita da altre via via più 

moderne su cui si erano dondolati 
via via altri bambini. Ed esso, sua 
maestà il gelso, era stato sempre 
lì, col suo familiare e rassicuran-
te “abbraccio”, ad accogliere tut-
ti indistintamente. Testimone mu-
to di moltissime vicende, quell’al-
bero rappresentava la longevità, 
addirittura l’immortalità. Nessuno 
avrebbe mai potuto ipotizzare che 
un giorno fosse iniziato il suo decli-
no.. Ed invece era successo. Già.. 
quella che sembrava immortali-
tà, un brutto giorno aveva iniziato 
a trasformarsi in agonia. Sua mae-
stà stava cedendo. Una indefi nibile 
malattia stava fi accando il suo vigo-
re in maniera sempre più evidente, 
pare che il suo enorme fusto stesse 
marcendo. I miei nonni non c’era-
no più da un pezzo, ma chi resta-
va della famiglia, era stato costret-
to a prendere una drastica decisio-
ne: l’albero andava abbattuto, pri-
ma che si fosse schiantato al suolo 
e avesse causato danni. E così fu.

Adesso, al posto dell’albero di 
gelso, c’è solo un enorme vuoto. 
Ogni volta che mi soffermo a guar-
dare quello spazio spoglio, avver-
to una lieve malinconia. Penso alla 
caducità di tutti gli esseri della Ter-
ra, anche di quelli che sembrano 
immortali. Arriva la fi ne per ogni co-
sa, mi dico. Forse è giusto così. O 
forse no. Fatto sta che una pianta 
secolare che mi ha vista bambina 
e poi donna, non esiste più... e con 
essa è andato via pure un pezzetti-
no di me stessa.

Novembre, mese di cinquantenni

Maria è al centro, seduta. A sinistra ci sono io, a de-
stra la nostra amica-cugina Lina. Cin Cin a Carla e Ma-
ria dalla redazione de La Cittadella.
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E’ stato presentato al pub-
blico, presso il Palazzo 
Colarusso di San Marco 

dei Cavoti, l’ultimo libro di Angelo 
Fuschetto “Il Borgo dei Cavaniglia. 
Pubblico e privato nei documenti 
inediti (1550 - 1750) di una nobile 
Famiglia spagnola in San Marco 
dei Cavoti” (Edizioni Auxiliatrix, 
2016).

Il saggio, 154 pagine in bella 
resa tipografi ca, ricostruisce pagi-
ne importanti di quel borgo tanto 
suggestivo del Fortore sannita ed 
ha il pregio, oltre che di fare il pun-
to sui fatti ed accadimenti di quella 
città, anche di offrire al Lettore uno 
spaccato della feudalità meridiona-
le che ha condizionato in maniera 
formidabile le dinamiche sociali del 
Mezzogiorno tutto. 

Fuschetto, che da sempre no-
bilmente e con passione salva 
dall’oblio storia, storie, documenti, 
fatti, beni monumentali, libri, carte 
antiche e cose varie della sua San 
Marco dei Cavoti e del Fortore, si 
è occupato stavolta dei Cavaniglia, 
“proprietari” a lungo di quella città 
(e non solo). 

Il nome di questa Famiglia, 
all’opinione pubblica sannita, è 
stato riproposto lo scorso anno al-
lorché venne inaugurato, nel corso 
di una affollata cerimonia, proprio 
nel loro Palazzo di San Marco dei 
Cavoti, il Museo storico degli Oro-
logi, ove sono raccolte i preziosi 
meccanismi recuperati nel corso 
degli anni dalle Torri campanarie di 
mezza Italia dal Maestro orologia-
io sammarchese Salvatore Ricci, 
purtroppo scomparso di recente.

Ebbene Fuschetto, nel suo vo-
lume, si occupa tra l’altro proprio 
di quel Palazzo in funzione di una 
più ampia ricognizione sulla storia 
della Famiglia che ad esso die-
de il nome: da questo insieme di 
elementi la lettura de “Il Borgo dei 
Cavaniglia” consente di trarre con-
clusioni rilevanti sulla nostra realtà 
meridionale e non solo della città 
di San Marco dei Cavoti.  Vediamo 
perché.

Quando nel 1734 Carlo di Bor-
bone si insediò sul trono di Napoli 
in molti intellettuali meridionali, alla 
luce della riconquistata autonomia 
del Regno, si risvegliò la speran-
za di una rinascita economica e di 
una riscossa sociale in tutti i terri-
tori “al di qua e al di là del Faro”, 
come si diceva allora e cioé sia nel 
Mezzogiorno continentale che in 
Sicilia. 

Ma cosa ostacolava il progresso 
e perché si pensò che con Carlo 
fosse spuntata l’alba di una nuova 
era storica? E’ presto detto. 

Il nuovo re si rese subito conto 
di non esercitare un vero potere 
perché contro di questo erano di 
fatto schierate due categorie so-
ciali (spesso tra loro imparentate): 
feudatari ed ecclesiastici. Queste 
esprimevano anche esponenti del-
le Istituzioni, della Magistratura, 
degli Uffi ci pubblici i quali ne tute-
lavano privilegi e interessi. 

In altre parole non esisteva 
un’entità statuale terza e i feuda-
tari, formalmente sottomessi al re, 
esercitavano, al contrario, poteri 

quasi illimitati nelle proprie realtà 
territoriali periferiche.

Naturalmente, tra questo o quel 
feudo si registravano 
situazioni diversifi cate a 
ragione delle inclinazio-
ni, capacità, ambizio-
ni, visioni, perversioni, 
interessi, disinteressi, 
progetti di questo o quel 
feudatario o Famiglia; 
sta di fatto però che, dal 
punto di vista sostan-
ziale, Carlo si scon-
trava contro il muro di 
gomma della feudalità 
non disposta a cedere 
i propri privilegi paras-
sitari e che, in pratica, 
agiva (la gran parte) ai 
danni, da un lato, del 
popolo, e, dall’altro, 
dello stesso sovrano. Il 
feudatario incamerava 
le ricchezze prodotte 
nelle campagne, dispo-
neva dell’amministra-
zione civile ed il suo 
strapotere economico-
fi nanziario-politico fi ni-
va inevitabilmente con 
il condizionare, più o 
meno velatamente, il potere giudi-
ziario. Insomma faceva quello che 
gli pareva. 

Del resto, la feudalità non fu pre-
rogativa solo meridionale: come 
non ricordare che, uno dei temi 
centrali del romanzo “I promessi 
sposi” di Alessandro Manzoni sia 
appunto questo? Oppure come 
non ricordare che l’attacco al cuo-
re stesso, al nocciolo duro, alla 
sostanza del potere del feudatario 
che era appunto la proprietà terrie-
ra o latifondo, fu, di fatto, portato a 
termine soltanto in epoca repubbli-
cana, cioé dopo la Seconda Guer-
ra Mondiale, precisamente nel 
1950 con la cosiddetta “Legge di 
riforma agraria”? Carlo di Borbone, 
che diede dunque vita ad un’ope-
razione di rinnovamento coadiu-
vato dapprima dal Montealegre e, 
quindi, dal Tanucci, non riuscì che 
parzialmente nell’impresa e la feu-
dalità continuò ad imperversare sul 
territorio.

Ora Fuschetto, nella sua rico-
struzione della realtà storica di San 
Marco dei Cavoti, parte da lontano 
e ricorda che la città fu fondata dai 
feudatari della famiglia Shabran 
(1351 – 1417), originaria di Gap in 
Provenza nelle Alte Alpi francesi, al 
seguito di Carlo I d’Angiò allorché 
il fi glio del re di Francia obbedì al 
Papa Clemente IV e mosse guerra 
contro Manfredi di Svevia Hohen-
staufen, reo di voler ricostruire un 
Impero, a scapito del potere tem-
porale dei Papi. Ucciso in battaglia 
a Benevento nel 1266 il fi glio di Fe-
derico II, l’armata di Carlo d’Angiò 
si spartì il bottino. 

“Il primo feudatario di San Marco 
dei Cavoti fu Luigi, fi glio di Gugliel-
mo di Shabran, conte di Ariano e 
di Apice, barone di San Severo” - 
ricorda Fuschetto, che prosegue: 
“Il dominio del feudo di San Seve-
ro, così era defi nito l’attuale com-
prensorio di San Marco dei Cavoti, 
anche quando questo fu abbando-

nato, continuò a rimanere alla fa-
miglia di questi feudatari, fi no all’ul-
timo dei Sabariani, Ermegano, che 

lo perse perché caduto in disgrazia 
presso la regina Giovanna II (…). 
Così, il feudo di San Marco dei Ca-
voti passò da una famiglia all’altra 
nelle continue guerre tra Francia e 
Spagna”. 

Ecco infi ne apparire dopo circa 
tre secoli i Cavaniglia. “I Gaetani, 
allora signori del feudo, sotto il re 
Francesco I, avendo parteggiato 
per i francesi, perdettero defi nitiva-
mente i loro feudi e il viceré di Na-
poli, Filiberto di Chalons – Orange, 
donò San Marco dei Cavoti e San 
Giorgio la Molara a Cesare Cava-
niglia il 12 novembre 1528”.

Insomma a quel tempo i borghi, 
le città e le campagne costituiva-
no pacchi-dono, così come oggi 
mamma e papà regalano l’ultimo 
Smartphone al proprio fi gliolo a 
Natale.

Quel Cesare Cavaniglia, consi-
derato di animo nobile ed integro e 
devoto cristiano, capostipite di una 
Famiglia che “acquistò rinomanza 
per imprese militari e per la prote-
zione concessa a letterati ed arti-
sti”, strinse subito da quelle regioni 
del Principato Ultra relazioni di pa-
rentela con altre Case nobiliari gra-
zie a matrimoni d’interesse, tra gli 
altri, con i Principi di Melfi , gli Orsi-
ni di Gravina, i Carafa, i Gonzaga, 
i Pignatelli, i Caracciolo, gli Sforza, 
i Comite, i Capua. 

Ecco perché, dice Fuschetto, 
“la Famiglia Cavaniglia appartie-
ne alla storia delle Famiglie Nobili 
d’Italia. Un erede (…) nel 1614 è 
possessore dei Feudi di S. Gio-
vanni Rotondo e Candelaro. (…) 
I Cavaniglia sono stati sempre fe-
deli alla Casa dei Re di Spagna: 
pertanto furono ricompensati con 
feudi e titoli. Tutto il feudo di San 
Marco dei Cavoti, già nel 1628, era 
valutato 80.334 ducati e nel Cata-
sto onciario del 1741, solo consi-
derando il patrimonio zootecnico, 
venivano elencati i seguenti capi 
di bestiame: 5.000 pecore gentili, 
500 capre, 70 animali vaccini, 30 
giumente. I Cavaniglia per secoli 
non solo hanno tenuto in mano le 
redini della vita feudale di S. Mar-
co dei Cavoti, ma hanno creato 
un movimento articolato in tutte le 
espressioni del Comune”.

Marcello Cavaniglia 1° conse-
guì dal re Filippo II di Spagna il 
titolo di Marchese di San Marco 
dei Cavoti intorno all’anno 1560: 
ma tale “promozione” avvenne 
al termine di una complicata suc-

cessione ereditaria in forza della 
quale uno dei discendenti ottenne 
il feudo di San Giorgio la Molara, 

mentre appunto lo stes-
so Marcello Cavaniglia 
rimase nella città dei 
Provenzali. Conclude 
sul punto Fuschetto: “in 
tal modo, i due feudi di 
San Marco e San Gior-
gio percorsero due stra-
de diverse nella storia”. 
I Cavaniglia, tuttavia 
nell’esercizio del pote-
re, “a differenza di altri 
feudatari (…) dimoraro-
no quasi ordinariamen-
te nel centro fortorino. 
Ecco perché qui morì, il 
28 maggio 1608, il mar-
chese Marcello Cavani-
glia 1°, come vi morì nel 
1661 Carlo Emanuele 
Cavaniglia; vi nacquero 
e morirono molti mem-
bri della stessa famiglia, 
come Michele Cavani-
glia”.

Il destino della Fami-
glia fu segnato, come 
tante altre, dalla man-
canza di eredi maschi. 

Carlo Onero Cavaniglia 2°, ultimo 
della dinastia, celibe, lasciò nel 
1792 questo mondo senza fare 
testamento: le immense proprietà 
furono oggetto di una complica-
tissima controversia legale, la cui 
conclusione – ed è questo il punto 
che qui interessa – fu che a spartir-
si le fortune “intervennero soggetti 
che se ne appropriarono indebita-
mente”. Talvolta furono i servitori 
dei nobili ad appropriarsi dei beni 
a parziale riscatto di anni di umi-
liazioni. La divisione ereditaria dei 
beni riguarda al giorno d’oggi (vedi 
il caso del patron di “Esselunga”, 
Bernardo Caprotti) azioni socie-
tarie, immobili, etc.: alcuni secoli 
addietro ci si dividevano Comuni, 
borghi, castelli, centri storici. 

Limitandosi ad un solo bene im-
mobile, quanto accaduto al Palaz-
zo Cavaniglia di San Marco dei Ca-
voti trova riscontri in molte dimore, 
spesso Castelli, sparsi in tutta Ita-
lia. Gli esempi sono noti: per anni 
in questi edifi ci prestigiosi hanno 
abitato (e talvolta tuttora abitano) 
persone di umili condizioni: alcuni 
di questi Castelli risultano tutt’og-
gi preclusi ai turisti perché sono di 
fatto dimore private. Annota malin-
conicamente Fuschetto rispetto al 
Palazzo Cavaniglia: “se ne impos-
sessarono i più furbi e i più astuti 
del luogo, facendo scomparire fi -
nanche lo stemma dei Canaviglia e 
aggiungendovi una chiave di volta 
con stemmi, in forme perfettamen-
te araldiche, al semplice scopo de-
corativo o propagandistico, spesso 
belli ma privi di titolare e di norma, 
coniati extra lege e collocati sulle 
dimore dei Canaviglia da semplici 
borghesi, come la chiave di volta 
con un cuore trafi tto da una spa-
da, datato A.D. 1810, che appare 
nell’attuale entrata del Museo degli 
Orologi”.

Una storia simile a tante altre 
quella rievocata da Fuschetto che, 
dunque, non parla solo ai sammar-
chesi ma spiega benissimo l’evo-
luzione e/o l’involuzione di molte 
nostre realtà locali. 

Tra le altre cose l’incapacità di 
poter convenientemente “sfruttare” 
a fi ni pubblici i grandi beni monu-
mentali deriva da ragioni certifi cate 
addirittura in atti giudiziari. 

I nostri piccoli centri sono spes-
so ricchi di un illustre passato che, 
per un paradosso della storia, non 
si traduce in un luminoso presente.

di Antonio De Lucia

Il Borgo dei Cavaniglia
I piccoli comuni, anche in forma 

associata (neretto nostro), possono 
istituire, anche attraverso apposite 
convenzioni… centri multifunzionali 
per la prestazione di una pluralità di 
servizi in materia ambientale, socia-
le, energetica, scolastica, postale, 
artigianale, turistica, commerciale, 
di comunicazione e di sicurezza, 
nonché per lo svolgimento di attività 
di volontariato e associazionismo 
culturale. 

Il 10 novembre il Senato ha dato 
il via libera al disegno di legge di ri-
forma dei Parchi. Il provvedimento 
passa ora all’esame della Camera. 
Istituisce due nuovi parchi naziona-
li, quello del Matese, nel Molise, e 
quello di Portofi no, in Liguria (por-
tando il numero complessivo a 25). 
In prima battuta stabilisce che Mor-
cone e Sassinoro facciano parte del 
Parco Nazionale del Matese

Cosa prevede? 
Mantenendo le fi nalità fonda-

mentali di tutela dei valori ambien-
tali, storici, culturali, antropologici 
e tradizionali, consente ai parchi di 
disciplinare iniziative economiche di 
valorizzazione del territorio, del pa-
trimonio edilizio e delle attività agro-
silvo-pastorali e del turismo soste-
nibile, ribadendo il divieto di caccia 
all’interno del loro territorio.

Al netto delle riserve di molte 
associazioni ambientaliste, che in-
travvedono, nella riforma, il rischio 
di indebolimento dei livelli di tutela 
ambientale, è evidente che per noi 
si profi la una possibilità di sviluppo 
molto più appetibile dell’invasione 
di rifi uti, trivellazioni, eolico che or-
mai costantemente provano a farci 
subire. 

E tuttavia, parchi e leggi di tutela 
sono dei contenitori, non dei conte-
nuti, che invece sono il risultato di 
protagonismo territoriale, non solo 
delle istituzioni ma anche delle co-
munità. 

Cosa accade invece qui da noi? 
mentre la Regione Molise, con par-
titi ed associazioni, dimostra mobi-
litazione ed attenzione, tutto tace 
dal lato della Regione Campania: 
aspettiamo che passi il referendum,  
ma è evidente che paghiamo anco-
ra una volta la “sottorappresentati-
vità” di cui soffrono le nostre aree 
territoriale, che non è solo numerica 
ma anche e soprattutto di assenza 
di progettualità. In effetti, siamo sul-
la difensiva, e neanche in maniera 
unanime: rispetto a iniziative econo-
miche esterne, caratterizzate da un 
logica di sfruttamento, ma che non 
restituiscono al territorio aggredito 
nè lavoro né ricchezza, non riuscia-
mo, nelle istituzioni in cui siamo rap-
presentati, ad esprimere un’idea di 
sviluppo che valorizzi le ricchezze 
che già abbiamo.

Né i Comuni manifestano ade-

guati segnali di protagonismo. Varie 
occasioni di spesa (fondi europei, 
statali, regionali) non convergono 
su un’idea di sviluppo, e fi niscono 
per essere l’ennesima spesa “a 
pioggia” che non produce ricadute 
stabili. Bene, per esempio, la festa 
dell’acqua a Sassinoro, la valorizza-
zione dei grani antichi ecc e fi nan-
che le piste ciclabili…ma, se il tutto 
non viene messo a sistema in una 
logica territoriale sinergica, le poche 
risorse fi niscono per essere sperpe-
rate in convegni\vetrine che occu-
pano le pagine dei giornali locali per 
un giorno, massimo due.

Non si riesce a metterli insieme, 
i nostri Comuni: il calo demografi co 
non produce integrazione e proget-
tualità, piuttosto suscita atteggia-
menti difensivi e campanilistici. Al 
centro Nord anche comuni ricchi e 
popolosi hanno capito che l’unione 
fa la forza: unioni e fusione dei co-
muni, gestioni associate di servizi 
ecc. 

Qui da noi, episodio recente, l’ini-
ziativa del comitato dei genitori ha 
convinto tre sindaci ad incontrarsi: 
l’idea era quella, semplice, di indivi-
duare in maniera condivisa gli edifi -
ci scolastici da mettere in sicurezza, 
con adeguamento sismico. Nulla 
di fatto. Il Polo scolastico è un’idea 
futuribile, ognuno al momento con-
tinuerà ad andare per fatti suoi, di-
sperdendo quei pochi fondi che si 
riesce a rastrellare su strutture che 
rischiano di non essere neanche 
utilizzate a pieno. Ma così accade 
per tutto: dalla Fiera, alla gestione 
dei trasporti, dei rifi uti, delle aree in-
dustriali e così via.

Sulla sopravvivenza degli istitu-
ti scolastici è stata invece tentata 
la carta della “verticalizzazione”, 
cioè l’istituire un unico istituto, dalle 
materne al liceo. Idea subalterna, 
bocciata dalla Provincia che oppor-
tunamente ha invece rilanciato sulla 
difesa della specifi cità dei comuni 
montani e sul mantenimento dell’at-
tuale assetto. E’ evidente, anche 
qui, che occorrerebbe riprendere i 
discorsi fatti a suo tempo con tutti 
i paesi dell’Alto Tammaro, effi cace-
mente riproposti da Rosario Spata-
fora nell’ultimo numero de “la Cit-
tadella”: considerare offerta forma-
tiva, risorse, trasporti, da un punto 
di vista territoriale molto più ampio. 

Probabilmente il Parco lo otterre-
mo, e dalla legge sui piccoli comuni 
trarremo ossigeno. Ma è evidente 
che se, su questi terreni di gioco, 
non sapremo fare gioco di squadra, 
riempendo la partita di contenuti 
progettuali e di sinergie, otterremo 
solo di rinviare l’inevitabile deca-
denza, e certamente non si ferme-
rà lo spopolamento. E sarebbe un 
vero peccato.

Dalla Prima Pagina

Parco Nazionale
Il nuovo libro
di Angelo Fuschetto

Il 3 e il 10 dicembre le nostre Chiese parrocchiali del SS. Salvatore 
in Cuffi ano e di San Marco Evangelista - Santa Maria de Stampatis 
in Morcone avranno un nuovo pastore. Nominati di recente da 
Mons. Felice Accrocca, don Luigi Verzaro e don Giancarlo Scrocco 
prenderanno possesso delle funzioni all’inizio del nuovo anno liturgico, 
in periodo di Avvento. L’augurio di profi cuo servizio pastorale vale per 
i novelli parroci e per le comunità a loro affi date, che li aspettano piene 
di speranza. Buon lavoro nel segno della misericordia e della carità.

s.a.s.

NUOVI PARROCI A MORCONE



5anno XXXV - numero 11 • novembre 2016

La balneazione
a Morcone

Morconesità�

�

a cura di Paolo Venditti

1

2

3

4

Anche nel nostro pae-
se posto non certo a li-
vello del mare nei mesi 

più caldi si poteva fare il bagno 
e nuotare, anche se con qualche 
diffi coltà e quasi sfi dando un ta-
bù, perché nell’immaginario 
collettivo immergersi nell’acqua 
dei fi umi e dei torrenti era con-
siderato quanto mai pericoloso. 
Parliamo di oltre  cinquanta anni 
addietro quando le stagioni era-
no ben defi nite, il mare non era 
facilmente raggiungibile e non 
c’erano piscine nelle vicinanze. 
I luoghi dove si poteva trovare 
refrigerio dalla calura estiva non 
erano facilmente raggiungibili, 
erano appannaggio dei più gio-
vani e rigorosamente riservati al 
sesso maschile. 

I luoghi della balneazione era-
no la gora (fota) del mulino di 
san Rocco (vedi foto 1-2-3). Es-

sa era abbastanza ampia e pro-
fonda, l’acqua più calda, perché 
ristagnante mentre si riempiva 
in attesa che la macina venisse 
azionata, richiedeva buona capa-
cità di nuoto e coraggio per af-
frontare le eventuali rimostranze 
del proprietario del mulino che 
giustamente non gradiva visita-
tori per ovvi motivi di sicurezza.

Poi vi era ro urvo1 detto “de 
santo Rocco” poco più a mon-
te di detto mulino (oggi non 
esiste più a causa di lavori di 
imbrigliamento del torrente 
san Rocco ove esso si trovava), 
era accessibile anche ai meno 
esperti,essendo di proporzioni 
più piccole, ma presentava l’in-
conveniente di essere alimentato 
direttamente dall’acqua corren-
te, quindi più… fresca e al prin-
cipio di luglio prosciugava.

Ancora ro urvo ‘e varrecchio-

no, situato poco più a monte del 
mulino Florio e chiamato co-
sì perché vicino ad un terreno 
di un Delli Veneri detto appun-
to “varrecchiono”. Era fruibi-
le per un periodo di tempo più 
lungo rispetto a quello di cui so-
pra, giovandosi dell’acqua della 
fontana di san Rocco e dell’altra 
poco distante detta anch’essa di 
varrecchiono, però l’insolazione 
era minima a causa della vegeta-
zione circostante, perciò l’acqua 
era poco più che tiepida... Oggi 
purtroppo sia ro urvo che l’omo-
nina fontana, meta questa di tan-
te merende, non esistono più a 
causa dei lavori di sistemazione 
del torrente.

V’era poi ro urvo de pon-
to stritto (ponte stretto), detto 
così perché sorgeva nei pressi 
dell’omonimo  ponte sul fi ume 
Tammaro, molto  frequentato da 

sempre perché abbastanza gran-
de e profondo, ma distante da 
raggiungere da Morcone centro. 
In epoca più antica vi si giun-
geva prevalentemente a piedi, 
percorrendo l’allora strada mu-
lattiera che passava per la piana 
dei mulini. I più fortunati utiliz-
zavano la bicicletta facendo un 
percorso più lungo per la strada 
provinciale. I più giovani lo uti-
lizzavano con più assiduità, ma 
quelli più maturi, “invidiosi”, si 
rifacevano organizzando ogni 
tanto “la giornata del bagno” co-
me scusa per trattenersi in riva 
al fi ume a gozzovigliare. Il si-
to di cui stiamo parlando  venne 
sempre  utilizzato con un poco 
di timore perché aveva fatto pa-
recchie vittime per annegamen-
to. La sua frequentazione andò 
sempre aumentando fi no a di-
ventare la “nostra spiaggia” abi-

tuale e, quando fi nirono alcuni 
pregiudizi, cominciaro ad esse-
re presenti anche le donne; dif-
fondendosi le moto e le auto il 
raggiungerlo non fu più un pro-
blema, il luogo divenne addirit-
tura affollato. La frequentazione 
ebbe termine quando il fi ume 
cambiò il suo corso.

Infi ne v’era ro urvo di ponte 
pescosardo, sempre nel Tamma-
ro (foto 4) situato sotto l’omo-
nimo ponte della strada che da 
Morcone mena alle Coste e a 
Cuffi ano. Era ampio, soleggia-
to, con acqua calma, addirittura 
“Tonino a ro ponto” (Di Mella 
Antonio, gestore prima del sa-
le e tabacchi, poi di un localino  
che offriva pizza e birra) vi te-
neva ancorata una rudimentale 
barchetta. Per la distanza fu ap-
pannaggio per molto tempo de-
gli abitanti del posto, poi con lo 

sviluppo della locomozione co-
minciammo ad arrivare anche 
noi da Morcone centro.

La cosa non durò molto per-
ché sorse un impianto di inerti 
fl uviali che distrusse il posto, in-
fi ne l’acqua del lago l’ha più o 
meno sommerso.

Mi congedo con un’amara 
considerazione: un marziano tra 
qualche tempo, interessandosi al 
nostro paese potrebbe osserva-
re: erano ben singolari… que-
sti morconesi! Si bagnavano con 
disagio nel fi ume e nei torrenti, 
quando ebbero il lago non orga-
nizzarono una spiaggia come si 
deve.

1) Nel nostro dialetto si dice 
urvo una buca più o meno ampia  
a seconda della portata del cor-
so d’acqua, più profonda a mon-
te e meno alla fi ne, dove l’acqua 
ristagna ed è più calma.
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In occasione della settimana del 
benessere psicologico, che si è 
svolta in regione Campania dal 

7 al 12 novembre, abbiamo incon-
trato la psicologa Antonella Roma-
nello che ci ha spiegato il lavoro e 
le dinamiche alla base dell’impe-
gno nei centri specializzati.

Antonella partiamo dalla set-
timana del benessere psicologi-
co. Che cosa è e quali sono le 
iniziative.

L’ordine degli psicologi della 
Campania, per il settimo anno 
consecutivo, ha organizzato que-
sta iniziativa in collaborazione con 
l’associazione dei comuni italiani 
(Anci). L’obiettivo è diffondere la 
cultura psicologica dando la pos-
sibilità di incontro tra i cittadini 
ed i professionisti in una logica di 
scambio delle esperienze e per 
analizzare gli ultimi studi in mate-
ria. Molti i convegni e le iniziative 
in tutta la Campania che saranno 
una crescita per tutto il movimento.  
Oltre 400 studi professionali sono 
aperti per consulti gratuiti a dispo-
sizione di tutti gli interessati.

Nella nostra società moderna, 
sono sempre di più le patologie 
legate allo stile di vita. 

Il tratto caratteristico della vita 
quotidiana è la velocità e la sem-
pre maggiore quantità di impegni, 
incontri ed appuntamenti. Questo 
cambiamento è avvenuto in arco 
temporale brevissimo, senza aver 
dato il tempo al nostro cervello di 
abituarsi alla complessità della 
giornata. Questa situazione ha 
portato ad un aumento fortissimo 
degli stati di ansia che si riscontra-
no in tutti i settori sociali ed in tutte 
le categorie economiche. Anche 
le casalinghe, un tempo immuni a 
questi ritmi, cominciano ad soffrire 
di questi disturbi. L’ansia porta a 
vivere male le giornate per la pre-
occupazione di non riuscire a fare 
tutto nei tempi dovuti. 

Quali possono essere i rimedi 
ed i consigli a coloro che di sof-

frono questo disturbo.

Premesso che tutte le situazio-
ni devono essere valutate singo-
larmente, possiamo sicuramente 
dare dei consigli generali che mi-
gliorano la qualità della vita. Cer-
care di modifi care la routine quo-
tidiana, cercando di ritagliare più 
momenti per se stessi. Avere il 
tempo per lasciare libera la mente 
di pensare, riuscire a leggere un 
buon libro oppure ascoltare della 
buona musica. Poi ci sono una se-
rie di attività da fare all’aria aperta 
come le passeggiate o lo sport, 
meglio se immersi nella natura, per 
dare all’organismo il tempo di rita-
rare il proprio ciclo biologico. 

Dopo aver seriamente cercato 
di modifi care il proprio stile di vita 
ed avendo verifi cato la persistenza 
dei sintomi di ansia si può passare 
ad un approccio farmacologico.

Purtroppo sempre più spesso si 
prende la scorciatoia dei farmaci 
per risolvere il problema.

Gli stati di ansia si possono 
poi trasformare in crisi di pani-
co.

Quando si somatizza lo stato di 
ansia si può arrivare al caso, molto 
più grave, della crisi di panico che 
diventa nei casi estremi addirittura 
invalidante. In quel caso bisogna 
intervenire con la combinazione 
di cambiamento dello stile di vita e 
farmacologico.

Nell’ultimo periodo l’aspetto più 
preoccupante a cui ho dovuto as-
sistere è l’incremento degli stati di 
ansia nei bambini. E’ una situazio-
ne molto seria in quanto i bambi-
ni fi no a qualche decennio fa non 
manifestavano grandi problemi se 
non in casi familiari e sociali par-
ticolari. L’aumento dell’ansia nei 
bambini è dovuta al fatto che nel-
la nostra società vengono sempre 
più messi alla prova per dimostrare 
quanto sono bravi, quanto sono 
precoci o quanto sono intelligenti, 
per cui non hanno più il tempo di 
sviluppare, attraverso il gioco, le 
loro abilità. L’ansia da prestazione 
sta diventando una delle patologie 
infantili più rilevanti, indotta dalle 
famiglie o dai videogiochi o, peggio 
ancora, da internet.

Antonella tu sei coordinatrice 
di un progetto della asl, diparti-
mento di salute mentale, per una 
casa famiglia presente a Morco-
ne.

La mia collaborazione è nata già 
da qualche anno e si inserisce nel 
progetto del miglioramento della 
qualità della vita per alcuni ospiti 
del dipartimento di salute men-
tale di Morcone. E’ il tentativo di 
dare una vita “normale” ad alcuni 
pazienti che altrimenti sarebbero 
ancora ricoverati nel chiuso di una 
struttura sanitaria.

Stiamo facendo un percorso im-
portante in quanti gli ospiti sono 
seguiti nell’arco di tutta la giornata, 
intervenendo in caso di necessità. I 
miglioramenti che abbiamo riscon-
trato sono stati molto rilevanti, addi-
rittura si è formata una coppia che 
sta vivendo con grande serenità il 
loro rapporto. Ovviamente parlia-
mo di pazienti che, probabilmente, 
non lasceranno mai il loro percorso 
riabilitativo, ma con questa inizia-
tiva contribuiamo al miglioramento 
della loro qualità della vita. 

Non è mai facile parlare di certe 
patologie o di certi problemi e non 
è facile farlo attraverso una radio. 
Speriamo di aver dato agli ascolta-
tori delle informazioni su cosa fare 
in caso vengano riscontrati sintomi 
di ansia. La regola d’oro è sempre 
quella di passare più tempo con 
se stessi, la società in cui viviamo 
non favorisce questo approccio in 
quanto sempre di più si basa sulla 
velocità. La nostra sfi da è quella di 
dimostrare che guidiamo noi la no-
stra vita e non ce la facciamo gui-
dare da altri. Se la vinceremo sare-
mo cittadini consapevoli in grado di 
costruire un sereno futuro.

4chiacchiere
tra amici a cura di Rosario Spatafora

Dalla trasmissione
radiofonica
di crazyradioweb

Antonella
Romanello

Il 20 ottobre è stato presentato a Morcone, Auditorium 
I.C. de Filippo, l’ultimo lavoro di Maria Solla “A ri 
tempi ‘e Tatono”. Con l’Autrice, ne hanno parlato 

la preside Giovanna Leggieri, i proff. Irene Mobilia e 
Michele Campanella, il dr. Tommaso Paulucci.

Il Titolo del libro, forse, non riesce a dare in pieno il 
valore e il signifi cato dell’ultimo lavoro di Maria Solla. 
La vita del secolo scorso viene ricostruita sulla base 
di testimonianze raccolte attraverso il metodo delle 
interviste agli anziani del paese. Ne viene fuori una 
rappresentazione di Morcone e delle sue tradizioni, 
familiari sociali lavorative religiose alimentari a 360 
gradi, valida per molte piccole comunità rurali del Sud. 

In 11 capitoli, 220 pagine e 2 allegati - contenenti 
l’elenco degli antichi mestieri esercitati a Morcone 
negli anni 1809-1810 e l’elenco dei mulini esistenti nel 
territorio morconese nel 1816, desunti da documenti 
presenti presso l’Archivio di Stato di Benevento -, 
sono riprodotte testimonianze sulla società rurale 
morconese, che vanno dal dialetto al modo di vestire, 
dalla famiglia al vicinato (pure la regina teneva 
bisogno de ro vicino), dal matrimonio al ruolo della 
donna (il matrimonio per procura), al lavoro e ai mille 
mestieri ambulanti; dalle tradizioni alimentari (ovo ‘e 
iallina e vino ‘e cantina so la meglio mericina), alla 

conservazione dei cibi e alla preparazione del sapone, 
le feste tradizionali, i balli, le tradizioni religiose e i riti 
(palma molla, regna assutta), le credenze magiche 
e i rimedi per la salute, le persone dotate di poteri 
particolari danno una visione plastica del paese. Ne 
viene fuori, appunto, un affresco coinvolgente, un 
vero e proprio trattatello di antropologia culturale, un 
quadro veritiero ben al di là del metodo delle interviste. 
Maria Solla, in questo e negli altri suoi lavori, fa delle 
fonti orali, uno strumento utile per conoscere la nostra 
piccola storia. Gli anni dalla fi ne ‘800 a tutto il ‘900 
sono stati anni diffi cili, caratterizzati dallo sforzo per 
costruire un paese unitario e moderno. Dopo le due 
disastrose guerre mondiali, sono stati gli anni della 
Repubblica e della democrazia, della aggravata 
“Questione Meridionale”. Nonostante il “miracolo 
economico”, la storica subalternità del mondo agricolo 
ci ha consegnati ad una globalizzazione più grave e 
la conseguente perdita identitaria ci ha fatto sentire 
più spaesati nel villaggio globale. Ecco perché, 
lo ha sostenuto in chiusura il prof Campanella, i 
libri come quello di Maria Solla, ci danno la forza 
per uscire dall’isolamento e dalla perdita di valori, 
dall’individualismo in cui siamo caduti, per essere noi 
stessi nelle nostre riscoperte comunità. 

Sono tante, sempre troppe, le donne che han-
no subito un atto di violenza almeno una volta 
nella vita. Donne violate, abusate, maltratta-

te, le cui storie si accavallano e quasi si confondono 
tra le pagine dei giornali e le notizie alla tv. Quello 
della violenza sulle donne non è sempre percepito 
come un problema. Eppure i numeri parlano chiaro: 
si conta che in Italia sono almeno 7 milioni le don-
ne che hanno subito una qualche forma di violenza 
fi sica o sessuale, di cui il 31,5% sono italiane tra i 
16 e i 70 anni. Il 10,6% di queste donne ha subito 
violenza prima dei 16 anni, il 62,7% riceve minacce 
o abusi da partner attuali o precedenti, e il 76,8% af-
ferma di aver sopportato almeno una volta molestie 
da parte di sconosciuti. A queste cifre già di per sé 
preoccupanti, si aggiungono quelle delle donne che 
non sono riuscite a sopravvivere al proprio aguzzi-
no. Il 2016 è iniziato all’insegna del femminicidio, e 
purtroppo la lista va ancora ad allungarsi. Ad oggi, 
sono 93 le donne uccise in un escalation di violenza 
inaudita che non accenna a diminuire. 

È a tutte queste donne che è dedicato il 25 no-
vembre, giorno in cui ricorre la Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza contro le don-
ne. Decretata con la risoluzione numero 54/134 del 
17 dicembre 1999 dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, questa data fu scelta in ricordo del 
brutale assassinio avvenuto nel 1960 nella Repub-
blica Domenicana delle tre sorelle Mirabal, colpevoli 
di opporsi alla durissima dittatura di Trujillo. La ri-
soluzione dell’ONU è una chiara dimostrazione del-
la gravità di un fenomeno di profonda inciviltà che, 
purtroppo, investe indistintamente tutto il mondo, 
sia pure per aspetti diversi e che, soprattutto, non 
accenna a diminuire. Una giornata come questa im-
pone il ricordo, la memoria ma anche delle rifl essio-
ni sul tema, nell’ottica di creare consapevolezza su 
una problematica così delicata. Ma lo Stato cosa fa, 
dov’è ?

L’Italia, ratifi cando la Convenzione di Istan-
bul che si propone di prevenire la violenza sul-
le donne, favorire la protezione delle vittime ed 

impedire l’impunità dei colpevoli, si è impegna-
ta a compiere importanti passi verso l’effettiva 
tutela di chi subisce atti e comportamenti pre-
giudizievoli solo per il fatto di essere “donna”.
 Da qui la legge sullo stalking o sul femminicidio, 
che se pur utilissime, ancora non sono abbastan-
za per porre fi ne a questo genere di violenza, come 
dimostrano gli ultimi casi di cronaca. Poi, se a que-
sto aggiungiamo i gravi limiti del sistema giudiziario 
italiano, la situazione diventa drammatica. In attesa, 
quindi, che lo Stato adempia in pieno agli obblighi 
imposti dalla Convenzione, tutti noi possiamo impe-
gnarci a mettere in discussione la nostra educazione 
sentimentale, sradicando pregiudizi e odiose posi-
zioni faziose, educando diversamente i nostri fi gli, 
emancipandoli da una cultura maschilista che vede 
la donna in una posizione di sottomissione nei con-
fronti dell’uomo. E tutto ciò acquista un valore mag-
giore in una comunità come la nostra, ancora scos-
sa e ferita dagli eventi tragici del 13 gennaio2015, 
giorno in cui il nostro paesino è diventato teatro di 
un omicidio efferato e crudele. 

Se da un lato l’informazione e la sensibilizzazione 
dell’universo maschile può, almeno in parte, argina-
re il problema, dall’altro lato appaiono fondamentali 
le attività delle forze dell’ordine, dei servizi sociali 
e dei tanti centri di sostegno presenti sul territorio, 
pronti ad ascoltare ad aiutare tutte le donne vittime 
di violenza, pronti a dare loro quel pizzico di forza 
necessaria per denunciare l’abuso subito ed assicu-
rare il responsabile alle giustizia. 

Il 25 novembre, quindi, è dedicato a loro, a tutte 
quelle donne che hanno perso la vita per mano di 
compagni, mariti e fi danzati violenti, per tutte quelle 
donne che trovano il coraggio di affrontare gli orrori 
che avvengono nelle mura domestiche e di liberarsi 
dalla prigione in cui sono costrette a vivere, per tutte 
le donne che sono stanche di avere paura e voglio-
no urlare al mondo il proprio dolore. Questa giornata 
è per loro, ma anche per tutte le donne del mondo, 
perché è solo insieme che si può distruggere quello 
specchio deforme che è la violenza di genere.

La scomparsa di Tina Anselmi 
lascia un vuoto incolmabile 
nella storia delle istituzioni 

democratiche italiane. Nasce a 
Castelfranco Veneto (Treviso), in-
segnante, sindacalista, esponente 
di spicco della balena bianca e più 
volte ministro della Repubblica. Il 
suo nome è legato alla Resistenza, 
in un coacervo di odio e di rappre-
saglie  la partigiana “Gabriella”,  si 
oppone al disegno sinistro del re-
gime totalitario che annienta qual-
siasi forma di partecipazione nel 
contesto sociale, culturale e poli-
tico nel paese. Nel 1944, s’iscrive 
alla DC, diviene un riferimento nel 
mondo sindacale per le lotte dei 
tessili e di quanti hanno bisogno di  
tutele nelle controversie del lavoro. 

E’ presidente dell’Unione Euro-
pea Femminile, parlamentare dal-
la V alla X legislatura, eletta nella 
circoscrizione di Venezia-Treviso, 
componente delle commissioni la-
voro e previdenza sociale, igiene e 
sanità, affari sociali, in particolare, 
ha profuso il suo notevole impegno 
per i problemi della famiglia e della 
donna. Tina Anselmi ha presieduto 
per due volte la commissione par-
lamentare d’inchiesta sulla Loggia 
P2, sfi da implacabilmente i poteri 
forti, svela le trame oscure che 
mettono in pericolo le istituzioni. 
E’ stata nominata più volte sotto-
segretaria al ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale. Al di-
casteri del Lavoro, della Sanità, 
viene prescelta nei Governi, per 
le sue capacità mostrate nel corso 
della sua eccelsa carriera politica. 
La legge sulle “Pari Opportunità” 
si deve a lei, la riforma del Ser-
vizio Sanitario Nazionale è stata 
introdotta dall’Anselmi, ispirata dal 

principio di sussidiarietà. La madre 
della Repubblica, la prima donna 
ministro, promuove la pubblicazio-
ne del libro, nel 2004, intitolato “Tra 
città di Dio e città dell’uomo. Donne 
cattoliche nella resistenza veneta”. 
Nel testo scrive la prefazione ed un 
saggio. Nella DC ha sempre soste-
nuto le posizioni di Alcide De Ga-
spari, l’uomo della rinascita italiana 
dopo il fascismo e le macerie della 
guerra, di Giuseppe Dossetti, del 
grande statista Aldo Moro e dell’on. 
Benigno Zaccagnini. Nel periodo 
più buio della storia italiana, domi-
nato dalla cappa opprimente del 
fascismo, Tina Anselmi è colpita 
profondamente dalla morte di un 
gruppo di giovani partigiani, im-
piccati dalle camice nere. Da quel 
momento decide di schierarsi dalla 
parte della democrazia. La giova-
nissima ”Gabriella”, nome di batta-
glia, intrepida staffetta partigiana, 
della brigata autonoma “Cesare 
Battista” e del Comando del Corpo 
Volontari della Libertà, ha affron-
tato i disagi, le insidie, il freddo, le 
avversità, per testimoniare alle fu-
ture generazioni che le conquiste 
ottenute devono essere difese an-

che nel terzo millennio dai tentativi 
subdoli di uomini senza scrupoli, 
che si celano dietro i poteri occulti 
con oscure trame illiberali. Il pre-
sidente dell’ANPI ( Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia), nel 
ricordare l’eminente fi gura di An-
selmi ha scritto:<<Impossibile non 
amarla>>. Siamo nella fase crucia-
le della campagna referendaria, lo 
scontro è duro ed i toni sono stati 
esacerbati. Il dialogo ed il confron-
to tra le posizioni, invece, di essere 
dialettico si pone nel solco della 
violenta contrapposizione. Ven-
gono vietate le manifestazioni del 
No quando Renzi si reca nelle città 
capoluogo, per difendere a spada 
tratta le ragioni del SI. Carlo Smu-
raglia ancora per esaltare la par-
tigiana “Gabriella” afferma:<<Noi 
l’ameremo e nel suo nome difen-
deremo la nostra Costituzione>>.  
Rimane ancora vivo il suo ricordo, 
le sue tracce lasciate, le sue peda-
late per la libertà della nazione, per 
riportare la democrazia nell’Italia 
che muta completamente pelle, in 
un orizzonte di speranza. L’appor-
to insostituibile di uomini e di don-
ne, di forze sociali, per scrivere la 
Costituzione, per riconsegnare la 
sovranità al popolo, è stato ricor-
dato dagli storici e riportato dalle 
pagine di importanti quotidiani. Gli 
elettori, il 4 dicembre, memori della 
Resistenza, della fase costituente 
e dell’entrata in vigore Costituzio-
ne, siano irradiati da tali stelle po-
lari, per continuare a scrutare nel 
“Firmamento della Democrazia”, la 
forza inesauribile della partecipa-
zione popolare per sconfi ggere le 
logiche populiste dell’uomo solo al 
comando.

A ri tempi ‘e Tatono
Come si viveva a Morcone nel Novecento la staffetta partigiana per salvaguardare la democrazia in italia

Tina Anselmi di Nicola Mastrocinque

Giornata contro la violenza sulle donne:
unite per dire basta al femminicidio

di Catiuscia Polzella
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PONTELANDOLFO
NewsNews

a cura di Gabriele Palladino

Gabriel Garcia Màrquez
nella libreria del Club del Libro

Nella libreria del Club del Libro non poteva mancare uno dei più grandi 
intellettuali latino-americani: Gabriel Garcia Màrquez e il suo capola-
voro indiscusso: “Cent’anni di solitudine”. Scritto nel 1967 dal Premio 
Nobel colombiano,  è stato il “Big Bang” della letteratura in lingua spa-
gnola, un vero e proprio fenomeno di lettori con un impatto enorme e 
decisivo. I lettori del Club del Libro hanno sfogliato insieme le pagine 
del libro per capire i motivi del successo, per approfondire lo stile del-
lo scrittore Màrquez defi nito “realismo magico”, per calarsi nei suoi 
indimenticabili personaggi strambi e caricaturali. Come si intuisce dal 
titolo, la solitudine ovvero il fato solitario della famiglia Buendìa de Ma-
condo è il tema imperante del libro. Il libro ripercorre infatti un secolo 
di vita dei Buendìa, dai fondatori della città immaginaria di Macondo, 
all’ultimo componente della famiglia. Per quanto attiene la biblioteca 
comunale di recente ristrutturazione, la cui defi nitiva sistemazione e 
gestione a titolo volontario e gratuito è stata affi data dal Comune al 
Club del Libro, dopo quasi due anni di attività itinerante, è stata fi ssata 
la sua inaugurazione per sabato dieci dicembre. “Ovviamente diverrà 
la nostra sede associativa – ci dice il Presidente del Club Mariavittoria 
Albini - e il luogo ove si terranno i nostri incontri mensili nel periodo 
invernale. Oltre a tante altre attività volte a rianimare il centro storico 
in primis e in generale la comunità di Pontelandolfo, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, l’I.C. S@mnium e le varie associa-
zioni del territorio, a partire dal Forum dei Giovani”. Innumerevoli sono 
dunque le iniziative del Club del Libro che bollono in pentola e che 
tutti sono chiamati a sostenere, istituzioni e privati cittadini, per avvici-
nare quante più persone alla lettura, perché la lettura di un buon libro 
è scientifi camente provato, ha effetti positivi sul livello di benessere 
globale della persona, e il benessere di tante persone producono a 
loro volta effetti positivi sullo stato di benessere di un’intera comunità.

XI edizione della Mezza Maratona del Sannio

La festa dello sport diventa
la festa della solidarietà
XI edizione della Mezza Maratona del Sannio: quando la festa dello 
sport diventa la festa della solidarietà. L’utile di quattrocentottanta euro 
ricavato dalle iscrizioni alla gara, sana competizione che metro dopo 
metro si è trasformata nella gara della solidarietà, l’ASD Podisti Alto 
Sannio, organizzatrice dell’evento, lo devolve in favore delle popolazioni 
terremotate delle regioni dell’Italia Centrale ancora in questo momento 
sotto scacco dalle scosse di un terremoto che non vuole fi nire più. E’ 
per il tramite di Mani Tese Morcone alla quale l’Associazione sportiva 
pontelandolfese si è rivolta, che la somma, inutile dire che vale tanto, 
giungerà presto a destinazione. Nel segno dell’attenzione verso di chi 
ha perso ogni bene, anche l’ASD Podisti Alto Sannio nel suo piccolo si 
unisce ai tanti che hanno fatto scattare il sentimento della solidarietà 
portando un aiuto a chi in questo momento di aiuto ne ha davvero 
tanto ma tanto bisogno. Lo spirito che ha animato l’Associazione del 
presidente Gerardo Rinaldi è stata la voglia di condividere con gli altri i 
valori della solidarietà, è stata la voglia di contribuire a ridare speranza 
a chi in questo momento un futuro non riesce più a vederlo. Insieme 
si riesce meglio a trasmettere forza ed entusiasmo e profondere 
nuove energie tangibili, per superare il momento buio della diffi coltà e 
riprendere il proprio cammino. Di fronte ad eventi così drammatici come 
il forte sisma del Centro Italia, si resta inermi e la solidarietà diventa 
un fatto naturale (per qualcuno, fortunatamente pochi insensibili!) che 
consente di essere vicini ai territori devastati dalla inaudita potenza di 
una calamità naturale. Il gesto dell’ASD Podisti Alto Sannio è la prova 
concreta che lo sport è fatto di gioia e di valori ed emozioni positivi. 
Un plauso all’ASD Podisti Alto Sannio per un piccolo gesto di grande 
umanità.

Come in precedenti pas-
seggiate Giuseppe Moffa, 
Antonio Sica ed Emanue-

le Zeoli, tre amici di Santa Croce 
del Sannio, si erano riuniti la mat-
tina di sabato 12 novembre per 
trascorrere qualche ora insieme 
immersi nella natura, portando 
per hobby un dispositivo metal-
detector. Avevano raggiunto Col-
le Alto e una sua altura posta a 
circa 200 metri dalla strada, per 
cercare un panorama da cartoli-
na.

Per quanto sapessero che il 
luogo è avvolto da racconti popo-
lari dove la leggenda e la fanta-
sia si mescolano con la verità e 
la storia, non avrebbero mai po-
tuto immaginare che di lì a poco 
si sarebbero trovati a scoprire la 
esistenza di resti mortali. Erano 
circa le 10,00 quando il loro ap-
parecchio segnalava qualcosa. 
Inizialmente scettici, avevano poi 
sentito nell’animo di doversi inte-
ressare a quella segnalazione e 
di dover scavare nella terra. Ap-
pena compreso ciò che stavano 
iniziando a visualizzare, hanno 
chiesto l’intervento delle compe-
tenti autorità e hanno preso subi-
to il via le indagini di legge. 

A seguito del sopralluogo dei 
Carabinieri di Morcone e Cerreto 
Sannita e dei rilievi della Scien-
tifi ca, ha preso forma l’indiscre-
zione secondo cui lo scheletro 
rinvenuto a Colle Alto potrebbe 
risalire alla seconda guerra mon-
diale. A oltre 35 centimetri di pro-
fondità, è stata scorta una fi bia 
metallica come appartenuta ad 
una cintura e poi sono apparsi 
i resti di uno scheletro umano, 
come un avambraccio, la testa 
con la dentatura, il bacino. I tre 
ritrovatori santacrocesi hanno 
raccontato che potrebbe trattar-
si di un soldato, anche se non 

sono stati rinvenuti altri oggetti 
oltre alla fi bia, come ad esempio 
bottoni di una divisa o piastrine 
militari. Il modo in cui si presen-
tava lo scheletro ha fatto ipotiz-
zare loro che la persona potesse 
essere stata sepolta nuda, por-
tandoli a domandarsi come mai 
fosse stato scelto proprio quel 
punto per conservarne il corpo, 
essendo necessario arrampicar-
si per raggiungerlo. Inoltre, tale 
persona potrebbe essere stata 
assassinata, poichè all’altezza 
del femore è parso di vedere il 
segno di un taglio netto, come 
un’amputazione subita, nonché 
una botta sul cranio, che avreb-
be potuto sfondarlo. Saranno le 
autorità competenti a ricostruire 
e a stabilire tutto sull’eccezionale 
ritrovamento. 

Ciò che è certo oggi è l’emo-
zione fortissima e inattesa, qua-
si indescrivibile, che ha tinto 
l’animo di Giuseppe, Antonio ed 
Emanuele, come gli stessi hanno 
rivelato. “Tirami fuori di qui” - è 
questa voce che dicono di aver 
sentito dentro di sé, insieme ad 
un profondo sentimento di pietà 
e di rispetto per dei resti mortali 
che erano appartenuti davvero 
ad una persona vissuta un tem-
po. E poiché di una persona si 
tratta, i tre amici avrebbero voluto 
prendersene cura, chiedere alle 
autorità di raccoglierne le ossa 
per una nuova e degna sepol-
tura. Ma questo non è possibile 
naturalmente da parte loro, che 
però potranno conservare il ricor-
do di quel giorno speciale del 12 
novembre scorso, fatto di mille 
emozioni, e continuare a raccon-
tarlo nel tempo e magari sentirsi 
come i protagonisti di un fi lm o di 
un romanzo dedicato alla storia, 
materia che li affascina molto. 

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 
16 novembre 2016, le Camere di Commercio di Avellino e 
Benevento sono state accorpate in un unico ente che avrà la 

sua sede primaria ad Avellino e quella secondaria a Benevento e si 
chiamerà Camera di Commercio Irpinia Sannio. Inizia cosi il percorso 
di razionalizzazione della spesa pubblica portata avanti da vari governi 
che presto potrebbe portare allo smembramento della Provincia di 
Benevento. La decisione di fondere i due enti è stata assunta dagli 
organi deliberanti degli stessi per cogliere i benefi ci e le opportunità 
previsti dalla vigente normativa. Certamente la notizia non fa fare salti 
di gioia ai cittadini e agli imprenditori sanniti, che avevano nella vecchia 
Camera di Commercio uno strumento per promuovere e portare avanti 
azioni, miranti ad assicurare lo sviluppo dei territori. L’amarezza del 
momento deve rafforzare le volontà di tutti in direzione di istituzioni 
meno burocratiche e più snelle. Solo così sarà possibile un presidio 
più effi cace ed effi ciente delle ragioni degli operatori economici. Per 
far fronte alla perdita di funzioni e al conseguente impoverimento del 
ruolo della città di Benevento, è auspicabile l’impegno delle classi 
dirigenti, a tutti i livelli, per trovare funzioni e ruoli diversi, in qualche 
modo compensativi per assicurare la sopravvivenza del capoluogo 
di provincia. La mobilitazione, fi nora, a detta di molti, è stata scarsa 
ed è mancato lo spirito di collaborazione tra territori in lotta per la 
sopravvivenza. Tra le due province è necessario studiare modelli 
di organizzazione dei servizi e di presenza degli uffi ci funzionale 
alle esigenze dei cittadini-utenti, da far valere nelle sedi decisionali 
competenti. Il tempo dei campanili, indipendentemente da quello 
che pensiamo, è fi nito; occorre fare proposte adeguate alle nuove 
esigenze, per non penalizzare in maniera irreversibile le ragioni delle 
nostre comunità.

Eravamo al Museo Egizio di Torino 
in occasione di Terra Madre, 
impegnati in un percorso sul cibo dei 

faraoni (non poteva essere diversamente, 
organizzato com’era da Slow Food), tra 
corredi funerari, utensili, reperti organici 
venuti alla luce da scavi in piramidi famose. 
Con una guida sapiente apprendemmo 
come si viveva migliaia di anni fa, come 
era l’agricoltura, le abitudini alimentari 
degli Egizi, culti e riti di quel popolo. 
Apprendemmo, noi sanniti, che al terzo 
piano del museo era visitabile, negli ultimi 
giorni, una mostra straordinaria dal titolo: “Il 
Nilo a Pompei. Visioni d’Egitto nel mondo 
romano”. Mostra bellissima, allestita in 
maniera stupenda; in uno sfavillio di luci 
si offrivano ai nostri occhi estasiati reperti, 
oggetti, immagini signifi cative di un mondo 
che dalle rive del Nilo aveva toccato le 
nostre terre, “in un viaggio dall’Egitto 
faraonico all’Italia Romana con sfondo il 
Mediterraneo”. In questo viaggio, nel giusto risalto, i reperti provenienti dal 
Museo Arcos di Benevento, una selezione dell’arredo scultoreo del tempio 
beneventano dedicato alla dea Iside, una serie di statue di dei egiziani 
entrati a far parte della religiosità romana. Unanime fu l’apprezzamento 
per la sensibilità degli enti e dei responsabili che avevano reso possibile 
questo piccolo miracolo. La Provincia di Benevento, come tutte le province, 
non godono di un momento felice, ma essa è depositaria di beni culturali 
che meriterebbero ben altra attenzione da parte di Regione e Mibac. E’ 
in corso un progetto su Pompei e l’Egitto che vede la collaborazione tra 
l’Egizio di Torino, la Soprintendenza Pompei e il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. Sarebbe bello e utile vedervi inserito Benevento con 
i suoi giacimenti culturali e con la sua storia.

IMPIANTI EOLICI
si muove la Regione

Adottati provvedimenti interessanti,
si spera utili, con imperdonabile ritardo. 

Avevamo parlato di “disastro eolico nel numero di ottobre, par-
tendo dalla denunzia di sventramento delle creste del Sud-Ma-
tese e dalla mobilitazione che sul tema era montata tra comuni, 

associazioni ambientaliste e cittadini di fronte all’assalto eolico che 
si andava delineando. La Regione Campania, per parte sua, dopo 
lustri di silenzio aveva dato qualche segno di risposta, anche per cor-
rispondere all’accerchiamento a cui era sottoposta. Sono arrivati, fi -
nalmente, delibere e decreti che sono un passo avanti, ma devono 
essere interpretati e chiariti, dal momento che sembrano annunziare 
un passo avanti e due indietro, anche per la loro formulazione sibillina, 
ormai caratteristica diffusa del linguaggio burocratico.
Sul BURC n. 71 del 31 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto di-
rigenziale n.51 del 26/10 2016, avente ad oggetto: Misure di conser-
vazione dei SIC per la designazione delle ZSC della rete Natura 2000 
della Regione Campania.
Sul BURC n. 77 del 21 novembre 2016 sono state pubblicate:

1) Delibera di G.R. n. 532 del 4 ottobre 2016, avente ad ogget-
to: Approvazione degli indirizzi per la valutazione degli impat-
ti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da 
fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw;

2) Delibera di G.R. n. 533 del 4 ottobre 2016 avente ad oggetto: 
Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’installa-
zione di impianti eolici con potenza superiore a 20 Kw.

In precedenza erano stati adottati:

1) Decreto Presidente G.R. n. 166 del 21 luglio 2016 con cui 
è stato istituito il tavolo tecnico per l’elaborazione del PEAR 
(Piano Energetico Ambientale Regionale);

2) Legge regionale n. 6  del 5 aprile 2016 recante norme per la 
razionalizzazione della spesa, che contempla un art. 15 con 
cui la Regione si da norme in materia di impianti eolici e di 
produzione energetica con utilizzo di biomasse.

Lamentato lo scandaloso ritardo con cui la Regione ha recepito la 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
della fl ora e della fauna selvatiche, denominata “Direttiva Habitat” (ci 
sono voluti 14 anni dalla emissione europea,1992, e  9 anni dal DPR 
357 del 8/9/1997) e detto che fi nalmente anche in Campania esistono 
direttive regionali per individuare aree non idonee e per scongiurare gli 
impatti cumulativi per la produzione di energia eolica, ora deve partire 
una mobilitazione per lo studio della normativa, per evitare interpre-
tazioni di comodo, per controllare l’applicazione corretta della stessa. 

Per quanto attiene il decreto 51 di recepimento della direttiva comu-
nitaria sui SIC, vi è chi autorevolmente pensa che esso, prevedendo 
misure di conservazione generali e sito specifi che così dettagliate e 
penetranti, azzeri tutto per contrasto tra autorizzazioni già concesse 
e jus superveniens. Ci rendiamo conto di addentrarci in ambiti diffi cili 
ma invitiamo tutti a stare con gli occhi aperti. Sulla materia è già partita 
una controffensiva dell’ANEV e, da questo punto di vista c’è poco da 
stare allegri. Non si può dimenticare che c’è una direttiva, nazionale e 
comunitaria, per la produzione e la incentivazione delle energie rinno-
vabili. A noi sta a cuore che le procedure si svolgano nel rispetto dei 
tempi e delle leggi.

A gennaio la Camera di Commercio

“Irpinia Sannio”

MORCONE

Colle Alto, scoperti resti mortali
su un’altura boschiva
di Giusy Melillo

Il Nilo a Pompei
Visioni d’Egitto nel mondo romano

Benevento e il culto di Iside al Museo Egizio
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LUTTI

ORIZZONTALI: 1. Foruncolo in morconese – 9. Documento in 
breve – 12. Emettere gas – 13. Aspra – 15. Rigida moralista – 17. 
Clapton chitarrista e compositore – 18. Prima poetico – 19. Intrighi – 
21. Opus in breve – 22. Inventario generale dei beni immobili – 25. 
Esprime meraviglia – 26. Si stende sull’aia per catturare gli uccelli – 
28. Derisi – 30. Request To Send – 31. Città della Sicilia – 33. Nona 
lettera dell’alfabeto greco – 34. Abitante di Aosta – 36. Pari in pera 
– 37. Iridio – 38. I medi di mora – 39. Possedere (tronco) – 40. Mie in 
morconese – 41. Scontare una colpa – 44. Caldo intenso – 46. Affabi-
le – 48. Grande lago salato – 50. Numero in breve – 51. Isernia – 52. 
Distante – 54. Riparato dal vento in morconese.
VERTICALI: 1. Giuseppe in morconese – 2. Ottenuto ingiustamen-
te – 3. Non comuni – 4. Relativo all’ileo – 5. Gatto in inglese – 6. Un 
peccato capitale – 7. Poco veloce – 9. Vocali in cotta – 9. Consegnare 
– 10. Ornamenti d’oro – 11. Rustico morconese con farina di mais e 
“cicole” – 14. Capacità di ricordare – 16. Comune croato dell’Istria 
– 20. Advanced Tongue Root – 23. Rischio, azzardo – 24. Impianto 
di pesca per la cattura dei tonni – 25. Si consacrano nella Messa – 27. 
Pianta offi cinale – 29. Pari in pino – 30. Gramigna in morconese – 32. 
Notizia – 35. Luogo dove si uniscono tre vie – 36. Sposa di Zeus – 40. 
Fu protagonista della Rivoluzione francese – 42. Servizio Informa-
zione Romano Cattolico – 43. Associazione Italiana Studi di Mercato 
– 45. Ha la bacchetta magica – 47. Abbraccia più ere geologiche – 49. 
Tratto terminale dell’intestino – 53. Non Nominato.

In ricordo di don Pacino De Palma,
nel trentennale della morte

Domenica 6 novembre, Altavilla Irpina ha commemorato Mons. 
Pacino De Palma a trent’anni dalla morte, avvenuta il 6 novembre 
1986 a Morcone. Don Pacino lasciò Morcone giovanissimo per 

gli studi in seminario e per lo svolgimento del suo ministero pastorale. 
Vi faceva ritorno per brevi periodi di riposo e per essere vicino ai suoi 
familiari. Ad Altavilla, invece, ha lasciato tracce durevoli della sua 
presenza di sacerdote – è stato parroco dal 1958 al 1986 -, di educatore 
e di uomo impegnato. Il Parroco e Rettore del Santuario diocesano, 
intitolato ai Martiri Pellegrino e Alberico, don Livio Iannaccone, allievo e 
successore di don Pacino, ha voluto consegnare alla memore Comunità 
Altavillese un ricordo vivido del religioso, che molto si è prodigato a 
favore dei suoi parrocchiani non solo sul piano spirituale ma anche su 
quello dei bisogni e dei diritti civili. Al termine di una intensa e partecipata 
celebrazione eucaristica, anche il sindaco della Città, dott. Mario Vanni, 
ha voluto tratteggiare la fi gura di don Pacino, ricordandone la presenza 
importante nella vita del paese e la determinazione con cui seguiva le 
vicende quotidiane della Comunità. Al termine della cerimonia, il Sindaco 
ha consegnato al nipote prof. Enzo Maiorano, che ha partecipato insieme 
con la famiglia,  la Menzione Speciale alla memoria, accordata con 
apposito provvedimento sindacale. Dalle parole del Parroco, del Sindaco 
e del prof. Maiorano, il quale ha ringraziato e manifestato riconoscenza 
per l’iniziativa, è venuta fuori una fi gura di sacerdote e di uomo a tutto 
tondo, ministro di Dio e amico degli uomini, molto partecipe dei problemi e 
dei bisogni dei fedeli e dei cittadini affi dati alle sue cure. Una bella fi gura 
di morconese da ricordare.

4 Novembre o 5 Novembre: Morcone si divide in due. Da una parte 
c’è un gruppo spontaneo di cittadini che celebra la festa del 4 
Novembre il 4 Novembre dall’altra l’Amministrazione Comuna-

le che sostiene i festeggiamenti della ricorrenza del 4 Novembre il 5 
Novembre. Quella del giorno 4 vissuta dal comitato cittadino è stata di 
grande intensità emotiva: ordine e silenzio in corteo, la banda musicale 
in testa agli oltre cento partecipanti di sangue murgantino, la suggesti-
va fi accolata fi no al monumento in onore dei caduti eretto, hanno fatto 
da cornice a una giornata pregnante di valori autentici, senza ostentare 
roboante enfasi, ma nella giusta misura, come la ricorrenza del 4 No-
vembre impone. E sarà così anche il prossimo anno e il prossimo anno 
ancora e nel tempo in avvenire. Nove sono i cittadini morconesi che 
hanno sostenuto economicamente la manifestazione  con spontanea 
volontà per una spesa complessiva computata in euro duecentocin-
quanta. La corona di alloro è stata offerta da un fi orista locale, p.l. ha 
omaggiato le torce.  In forma spettacolare, pomposa, invece, è stata 
celebrata la Festa del 4 Novembre sponsorizzata con un contributo 
dall’Amministrazione Comunale il successivo giorno cinque. Rispettia-
mo la volontà della classe dirigente del paese, ma per quello che è il 
nostro pensiero non siamo sicuramente tra quelli che condividono la 
decisione.  Celebrare la Festa del 4 Novembre il giorno 5 Novembre, 
è come celebrare la festa della Repubblica il 3 giugno, o festeggiare il 
Santo Natale in un giorno che non sia il 25 dicembre, lo immaginate! 
Non ci sono generali, colonnelli o capitani che tengano a nostro avvi-
so, la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia va onorata il 4 
novembre  perché il  sacrifi cio e il coraggio, quello che hanno speso i 
tanti eroi italiani per l’ideale di libertà fi no alla morte,  sono valori che 
uniscono e non dividono. Le spaccature in seno alla comunità mur-
gantina diventano sempre più evidenti: dalla casa circondariale ai se-
mafori, dalla vulnerabilità della scuola all’eolico, al no alla benefi cenza 
per le popolazioni terremotate del Centro Italia. E’ avvilente assistere 
impotenti alla storia di una comunità forte che improvvisamente dera-
glia nel corso del suo cammino! Ricordando quel lustro che sempre 
ha palesato con orgoglio Morcone negli anni passati, oggi ci appare 
come un paese illuminato da una fl ebile luce sporadicamente accesa 
da qualche interessante evento organizzato dalle proliferanti associa-
zioni locali. Qualcuno spera nell’effetto psichedelico di un semaforo per 
riaccendere  la luce che irradia le menti  umane brancolanti nel buio.

Gabriele Palladino

Doppia celebrazione
per la Giornata del 4 Novembre

That’s Amore
Un  Ristorante-Pizzeria
realizzato con e per amore 

Dopo varie esperienze in Italia e una interessante gavetta  in Germania e 
a Londra, l’esordio a Morcone, il luogo della fanciullezza. Un bel ristorante 
con servizio di pizzeria in un bel locale, la vecchia Quercia, reso luminoso 
e accogliente da indovinati ritocchi e da un arredamento sobrio ed 
elegante. Dopo i fasti della Formica e il breve e promettente intermezzo del 
Belvedere di Luigi e Annamaria Trigili, praticamente non avevamo più una 
tavola all’altezza. Marika e Tamara Narciso, in cucina, Antonio Semplice 
in sala hanno riempito il vuoto. Il loro è stato un atto d’amore, più che un 
omaggio al noto motivo di Dean Martin. Un atto di amore per l’affascinante 
mestiere di chef, per il piacere sottile di soddisfare le esigenze dei tanti 
gourmet nostrani, per la professionalità faticosamente acquisita in anni di 
scuola alberghiera, amore per il proprio paese e per la famiglia. Da queste 
motivazioni nasce il ristorante That’s Amore. Cucina di terra e di mare, di 
ottimo livello, giovane e fantasiosa quanto basta, fatta per piacere, con 
materie prime di qualità e attenzione ai prodotti genuini del territorio. Pani, 
paste e dolci di casa, buon assortimento di vini campani, i migliori sanniti, 
ottime birre italiane e straniere, buoni distillati completano una gamma 
di scelte di qualità, che può essere ancora migliorata. Servizio attento e 
discreto, all’altezza del locale. Il locale è aperto a pranzo e a cena.  

That’s Amor
C/da Piana, 191 Morcone

Tel. 0824 1922817

Lo staff di That’s Amore in una foto ricordo con il capitano del Benevento 
calcio Fabio Lucioni

Lutto Lombardi
A cento anni da poco superati, ha cessato di vivere il notaio Francesco 
Lombardi, per tutti i morconesi l’indimenticabile don Franz. Vice 
Pretore storico della nostra pretura fi n dai tempi lontani del giudice 
Mollo, come notaio ha dato uffi cialità ed è stato testimone di molti fatti 
e accadimenti della nostra comunità. E’ stato protagonista e testimone 
attento, riservato e prodigo di consigli, secondo la tradizione familiare 
di discrezione e di signorilità. Alla signora Camilla, alla fi glia Anita, 
al genero Basilio la vicinanza degli Amici della Cittadella e la 
partecipazione al loro dolore. Sentite condoglianze.

Lutto Merola
Improvvisamente è venuta a mancare Michele Merola in Cioccia. I 
giovani la ricordano come attenta addetta alla refezione scolastica, 
tutti la ricordano per la sua semplicità e per la cordialità del tratto. Al 
marito, ai fi gli Mimma e Bernardo, ai nipoti e parenti tutti , sentite 
condoglianze.

Lutto Durante
Si è spento, dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, Giuseppe 
Durante. Ai fi gli Pasquale e Paolo, alle nuore, ai nipoti e ai parenti 
tutti sentite condoglianze dalla Cittadella.

Lutto Maiorano
E’ venuta a mancare in Campobasso la signora Lina Maiorano ved. 
Iorio. Al fratello Pellegrino e ai parenti tutti, sentite condoglianze 
dalla redazione della Cittadella

Lutto Verrillo 
Si è spento in Benevento Salvatore Verrillo, Maresciallo maggiore 
dei Carabinieri in pensione, già Comandante di Stazione a Morcone. 
Ai fi gli Nicola e Tonino, alle sorelle, ai nipoti e ai parenti tutti la 
vicinanza e le condoglianze più sentite de La Cittadella.

Lutto Esposito
Improvvisamente è venuto a mancare Antonio Esposito. Ai fi gli 
Fabrizio e Camilla, al nipote dott. Angelo Esposito, ai parenti tutti le 
più vive condoglianze dagli Amici della Cittadella

MORTE DI PIETRINA SANTUCCI-2016
Domenica 20 u.s. a Sassinoro è venuta a mancare, all’età di 95 anni, 
Pietrina Santucci, madre di Antonio e Mario Cannavino ai quali rivolgiamo 
doverosamente le nostre condoglianze. Nella nostra piccola comunità ci 
conosciamo tutti e la morte di una persona addolora tutti.

Nella sua non breve esistenza, Pietrina lavorando con tenacia ha saputo 
affrontare le diffi coltà della vita con grande dignità e saggezza, con la 
forza d’animo di chi non si arrende mai e spera sempre in un futuro 
migliore, sopportando le avversità con pazienza e moderazione .

Questi valori ha saputo trasmettere ai fi gli dedicando interamente la sua 
esistenza alla famiglia. Di Lei ricordiamo il sorriso sincero e bonario, la 
bella fi gura di donna, espressione autentica della migliore stirpe del nostro 
territorio. 

Il modo di fare, rispettoso e gentile con tutti, la devozione cristiana che 
fi no all’ultimo l’ha resa presente in chiesa durante le rituali funzioni. 

In un’epoca in cui prevale l’elogio del presente, anzi del futuro e 
con parole, spesso sprezzanti, il passato è avvertito come qualcosa di 
fastidioso di cui liberarsi.

Vogliamo sottolineare come la scomparsa di una persona come Pietrina 
rappresenti la fi ne di un mondo fatti di comportamenti e stili di vita, 
conoscenze e sapori antichi, che costituivano un patrimonio ricco di 
civiltà e senso di cui tra qualche anno non esisterà nemmeno il ricordo 
facendo apparire la vita attuale sempre più superfi ciale ed incolore.

Li, 22.11. 2016 – a.j. -
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