
Sui rifi uti, e più in genera-
le in materia ambientale, 
nessuno pensa a sollevare 

polveroni. Sarebbe lavoro facile 
dato il clima di preoccupazione 
e di allarme che regna tra mol-
ti cittadini. Dopo tutto quello 
che è accaduto in Campania 
negli ultimi venti anni a segui-
to “dell’emergenza rifi uti di 
Napoli”, ci mancava l’incendio 
delle ecoballe di Toppa Infuo-
cata e della Piana di Morcone, 
episodio questo circoscritto ma 

ugualmente inquietante, per far 
crescere la diffi denza, la paura e 
l’allarme tra i Morconesi e i citta-
dini dell’Alto Tammaro. Il timo-
re per la presenza di inquinanti 
nell’aria, il pericolo rappresen-
tato da migliaia di ecoballe da 
rimuovere senza conoscerne il 
contenuto,  le avvisaglie di una 
diffi cile collocabilità sul mer-
cato delle uve di Casalduni e di 
Ponte, la richiesta del presidente 
Cimitile di avviare approfondite 
analisi sulla mortalità per tumo-

re tra i residenti nell’area, l’oc-
cupazione per alcune ore della 
Fondo Valle Tammaro, il clima 
acceso che ha caratterizzato il 
convegno sui rifi uti dimenticati 
svoltosi a Benevento sono tutti 
segnali di come sia diventato in-
candescente il clima nella nostra 
provincia sulla “monnezza”. A 
questo punto, del tuto casual-
mente, sulla rete è trapelata la 
notizia che l’Amministrazione 
comunale di Morcone, senza 
nessuna informazione e confron-
to con i cittadini, aveva presen-
tato in pieno agosto un progetto 
per costruire in località Piana 
“un impianto di stoccaggio, se-
lezione e/o nobilitazione della 
frazione secca dei rifi uti urbani”. 
Tale iniziativa, addirittura, risa-
liva al 2008 senza che nessuno 
ne avesse mai saputo niente. 
Forse non ne avranno saputo e 
non ne sanno niente nemmeno i 
sindaci interessati, che, intanto, 
sono passati da quattro a undici. 
Naturalmente, una tale notizia 
piovuta dal cielo ha provocato 
prese di posizione e vive pre-
occupazioni e al progetto sono 
stati mossi mille fondati e pre-
occupati rilievi di natura tecnica, 
economica (che fare con due mi-
lioni di euro ben sapendo come 
si conducono i lavori pubblici 

a Morcone), ambientale. Chi 
gestirà l’impianto una volta re-
alizzato? E’ sollevare polveroni 
porsi tali domande dopo quello 
che ha combinato la FIBE anche 
a Casalduni? E così l’impianto 
di stoccaggio, di fronte alle pro-
teste montanti, è diventato “isola 
ecologica” e, di questo passo, si 
avvia a diventare una fabbrica di 
caramelle al latte per promuove-
re lo sviluppo locale con decine 
e, forse, migliaia di posti di la-
voro clientelare. E’ possibile che 
i nostri Amministratori, su temi 
altamente sensibili, come sono 
i rifi uti e l’eolico, ancora non si 
convincono che la loro compe-
tenza a decidere deve fermarsi 
e  confrontarsi con l’interesse 
comune dei cittadini che devo-
no essere interpellati ed hanno 
il diritto-dovere di far sentire la 

loro voce. Solo così un ammi-
nistratore locale può far sentire 
la sua voce nella altre sedi. Non 
insegna niente, a tal proposito, il 
caso del sindaco di Tufi no che 
prima ha chiuso lo STIR fun-
zionante nel suo paese con pro-
pria ordinanza e poi ha dovuto 
riaprirlo dietro ingiunzione del 
TAR e dietro ombre inquietanti, 

che sempre appaiono quando si 
tratta di rifi uti in Campania, su 
cui indaga la Magistratura. La 
tutela della salute, la salvaguar-
dia di quel poco che si produce 
di qualità dalle nostre parti è 
compito ormai lasciato all’ini-
ziativa dei cittadini, vista l’iner-
zia e la insensibilità dei titolari 
di pubblici poteri a tutti i livelli.

È vero, come dice Don Ab-
bondio, “che uno il corag-
gio non se lo può dare”, 

però sarebbe meglio smetterla di 
farsi manipolare da chi usa le no-
stre paure per trarne vantaggio.
Con il consueto garbo, qualche 
sera fa in tv Stefano Rodotà ha 
affi bbiato l’etichetta di “impren-
ditore della paura” nientedimeno 
che a Beppe Grillo, a proposito 
delle sue idee politiche sull’im-
migrazione. Il riferimento è al 
recente libro Lega Nord. Gli 
imprenditori della paura, di 

Marco Milani,  dedicato a quella 
formazione politica che è sta-
ta maestra dell’uso strumentale 
delle paure più profonde degli 
elettori.

L’uso della paura ha antenati 
famigerati: se il nemico non c’è, 
lo si inventa. I nazisti inventaro-
no il complotto pluto-giudaico-
massonico (i falsi protocolli dei 
Savi di Sion) per perseguitare gli 
ebrei.

Ben più di chi oggi in Italia - 
colpevole di non aver pagato le 
tasse benché ricchissimo - vuole 

ancora convincerci che i “nemi-
ci” sono i comunisti e che gli 
evasori fi scali miliardari non 
hanno colpa alcuna.

Ci sono però cose di cui aver 
veramente paura, e forse non 
se ne ha abbastanza.

L’assessore competente ci 
ha defraudato della polemica 
sull’impianto dei rifi uti! In un 
paginone di stampa precisa che 
è solo un disegno su carta, e non 
si ha la minima idea su se e come 
verrà fi nanziato.

Basta così, abbiamo scherza-
to?

Sui progetti “per ora solo sulla 
carta” ci si fanno le campagne 
elettorali; niente di sbagliato se 
corrispondono ad un disegno 
programmatico per il territorio e 
“fanno sistema” con altre azioni 
amministrative e politiche. Se 
però si approvano progetti con 
la logica di “ndo cojo cojo” c’è 
da preoccuparsi, anche perché i 
progettisti andrebbero pagati. 

Qualche organo di stampa 
locale intervisterà un qualsiasi 
Amministratore comunale per 
farsi elencare tutti i progetti “per 
ora solo sulla carta”? Questo sì 
farebbe chiarezza! 

La sola approvazione da parte 
del Consiglio Comunale di que-
sto progetto ha però suscitato 
paure, ne testimoniano le centi-
naia di letture su “Morconiani”, 
e non vale a nulla, come fa il 
Murgantino, ridurre la questione 
alla solita sparuta minoranza 
avvezza a cavalcare l’onda.

Le polveri sottili
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Divagazioni
sui cimiteri... e altro

di Flavia Colesanti

Importanti
riscontri sull’eolico continua in 2ª pagina
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Sui rifi uti nessun polverone
Cresce la sensibilità e la mobilitazione dei cittadini, regna la sfi ducia

Da cittadina sempre pulita sta diventando “MONNEZZARO”. A 
chi è venuta l’idea di fare della piana di Morcone una discarica, a 
chi governa (non mi importa se di maggioranza o di minoranza) 
vorrei dire: siate orgogliosi di quei spazzini che in tempi remoti 
passavano per ogni strada del paese, con le scope fatte di pian-
te di pungitopo, ramazzavano per tutta la mattinata ed alla fi ne, 
con il cofano in spalla e la pala nelle mani, tutto raccoglievano... 
Città sempre pulita, orgoglio di tutti! La Piana di Morcone, me-
raviglioso cratere di civiltà e di bellezza di natura, arricchito da 
numerosi corsi d’acqua in superfi cie e con falde acquifere “molto 
importanti”. Comprendo, tuttavia, che i rifi uti vanno smaltiti, ma 
si facciano in luoghi più aridi e poco rischiosi; si facciano sen-
za busterelle e... premi ad personam, si convochino assemblee 
pubbliche e se ne discuta suscitando l’interesse di tutti al fi ne di 
formare una sorta di COMMISSIONE APERTA formata da rap-
presentanti politici che sono di maggioranza, di minoranza, dal 
popolo, e da tutti quelli che intendono dare un contributo sia per 
la realizzazione che per il controllo. Si potrebbe pensare di co-
struire una centrale elettrica alimentata da rifi uti. Io voglio bene 
al mio Paese e quando dalla Piazza guardo la vallata ne resto 
ammirato per come appare ancora bella (nonostate le numerose 
costruzioni fatte senza un lungimirante piano regolatore) e quan-
do dalla Piana guardo il Paese resto affascinato.

Don Lombardi Domenico

La mia cara Morcone! 

Gli imprenditori della paura,
la monnezza e le cose serie...

Accordo su eolico
Molise-Campania

Per tutela sito archeolo-
gico Sepino e residenti 
Valle Tammaro

Molise e Campania insie-
me per salvaguardare il sito 
archeologico di Sepino-Alti-
lia e, più in generale la Valle 
del Tammaro, dall’eolico ‘sel-
vaggio’ e dallo stoccaggio di 
rifi uti. Emerge da un incontro 
a Campobasso tra il vice pre-
sidente della regione, Michele 
Petraroia, e la consigliera re-
gionale della Campania, Giu-
lia Abbate.

Quest’ultima nei prossimi 
giorni presenterà un’interro-
gazione “per fermare l’istalla-
zione di più impianti a ridosso 
della città sannitico-romana di 
Altilia’’.

Un’alzata di polverone 
assurdo, la similitudi-
ne scelta dall’assesso-

re all’Ambiente per commentare 
il timore dei cittadini, a suo giu-
dizio ingiustifi cato, sulla vicenda 
del sito di stoccaggio. 

La campagna intrapresa su fa-
cebook con lo slogan ‘Io sono io 
e la monnezza a Morcone non la 
voglio’, in cui appaiono foto di 
concittadini che con quella scrit-
ta e mettendoci la faccia prote-
stano per il sito di stoccaggio, 
è degna di lode ed è giustifi cata 
anche dalla poca chiarezza con 
cui si vuol procedere in merito.

Non è da escludere che la sor-
presa per l’iniziativa sia un’altra 
concausa a monte della protesta, 
lo ribadiamo, niente affatto im-
motivata. Cirelli sostiene che 
il progetto riguarda la realizza-
zione di una semplice isola eco-
logica nel nostro paese, scelto 
come comune capofi la dell’Al-
to Tammaro. L’attuale piazzale 
di trasparenza è piccolissimo, 
inadeguato e comporta notevoli 
costi per lo smaltimento dei ri-
fi uti, pertanto andrebbe sostitui-
to con un impianto di selezione 
e pressatura dove convogliare il 
rifi uto “secco: Spiega Cirelli: il 
progetto prevede che due presse  
vadano a compattare materia-
le secco, riciclabile, che poi il 
Comune venderebbe. Un gua-
dagno per il paese perché tale 
trattamento eviterebbe ulterio-
ri costi di trasporto in altri siti; 
inoltre, la gente potrebbe portare 
gratuitamente materiale ingom-
brante presso l’isola ecologica, 
evitando, come a volte accade, 
di lasciare i rifi uti di questo ge-
nere nelle aperte campagne, che 
costituisce un ulteriore costo per 
il comune che ogni volta deve 
recuperarli. La vicenda per noi 
è seria e appare ben poco chiara 
tanto da destare la giusta preoc-
cupazione in una terra come la 

nostra già duramente provata da 
vicende simili e mai dimenticate: 
i rifi uti tossico-nocivi di Picciril-
lo, le “eco”-balle, i parchi eolici, 
le trivellazioni.  Ogni iniziativa, 
tanto più civilissima,  che un cit-
tadino mette in atto per difendere 
il proprio territorio  va rispettata, 
considerata, valutata, non demo-
nizzata. Perché la popolazione 
non è stata tempestivamente e 
adeguatamente informata? Per-
ché spiegarne la fi nalità tesa “al 
benessere dell’ambiente sui so-
cial network e tramite interviste 
e non, ad esempio, in un’assem-
blea pubblica o in un consiglio 
comunale aperto? Nessuno si è 
preoccupato di recarsi al comu-
ne e guardare il progetto? Non 
sembra, considerato che lo cono-
scono in molti. sostiene ancora 
l’Assessore. Per quanto ci è dato 
sapere, nessuno sta strumentaliz-
zando la situazione e seminando 
panico. Caro Cirelli, la gente, 
come la chiama lei, ha paura, ed 
ora che è stata desecretata l’audi-
zione del pentito di camorra Car-
mine Schiavone, la popolazione 
si chiede in quale zone del Bene-
ventano abbiano sotterrato rifi uti 
e lucrato con la complicità dei 
politici. La questione, inoltre,  è 
politica, nel senso che riguarda 
la polis e tutti noi cittadini siamo 
chiamati a farlo ogni giorno con 
i mezzi di cui disponiamo. Il pro-
getto, inoltre, costerebbe circa 2 
milioni di euro, quanto per un 
Comune dai 5000 ai 10.000 abi-
tanti la stima del costo di un’iso-
la ecologica si aggira intorno ai 
130.000 euro. E’ o non è un’isola 
ecologica? E se il mega progetto 
venisse fi nanziato, chi lo realiz-
zerebbe? Chi vincerebbe la gara 
d’appalto? Serve chiarezza che 
per ora non c’è e non si riesce ad 
avere, forse per questo “nessu-
no” si reca a Palazzo Isidoro di 
Nunzio per saperne di più!

Ovvero quando la confusione 
regna sovrana di Daria Lepore

Così protestava Morcone sul tema dei rifi uti nell’aprile ‘96.
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Vi spiego il punto interro-
gativo.
Poiché non sono uno 

stratega del marketing territoriale, 
né un economista né  un politico 
ecc…, non ci provo neanche a 
sciorinare una serie di ricette che 
- a prescindere dal cuoco di turno 
- condurrebbero i nostri territori 
ad un radioso avvenire.

Sono peraltro sempre più con-
vinto che porsi correttamente le 
domande sia l’unico modo per 
trovare le risposte (ma prima di 
me lo diceva Galilei…), e sicco-
me di persone piene di risposte 
ce ne sono già tante, proverò un 
approccio diverso. Iniziamo dalla 
domanda chiave: se avessi denaro 
da investire, lo investirei nell’Al-
to Tammaro o altrove? E se, no-
nostante tutto, fossi anche di ori-
gini morconesi, e volessi in ogni 
caso provarci, di che informazioni 
avrei bisogno?

Immagino che siano le seguen-
ti:

la popolazione, risorsa prima 
sia come produttore che consu-
matore, decresce costantemente 
da decenni ed è sempre più vec-
chia il livello di istruzione inve-
ce aumenta, ma anzichè produrre 
ricchezza produce emigrazione di 
diplomati e laureati;

l’industria? Ridotta al lumici-
no in aree industriali disperse in 
ogni comune della valle, quelle 
collegate ad indotti se ne sono 
andate da tempo o se ne stanno 
andando;

l’artigianato? Pochi esperti 
artigiani che fanno prodotti di 
pregio ma senza apprendisti, né 
scuola di artigianato, né prodotto 
di nome (es: ceramiche di Vie-
tri), esposti alla concorrenza, per 
esempio nel legno e nel ferro, di 
prodotti industriali più interessan-
ti per tasche sempre meno piene;

l’edilizia? Quella pubblica è 
ferma, quella privata risente della 
crisi;

la zootecnia? Prodotto di quali-
tà ma privo di marchio, la quantità 
è più o meno limitata al mercato 
interno, qualche dependance di 
grandi produttori nell’avicoltura;

l’agricoltura? Idem;
il turismo? Solo se tale si può 

chiamare il ritorno di un numero 
sempre più limitato e per periodi 
sempre più brevi di emigrati; 

il reddito medio? Con l’ineso-
rabile invecchiamento della po-
polazione, quello derivante dalle 
pensioni si riduce sempre più.

L’imprenditore danaroso di cui 
sopra, pervicacemente  attaccato 
al progetto di far rinascere la sua 
terra, andrebbe allora a cercare al-
tri indicatori:

Livello tecnologico? Internet 
è veloce per modo di dire e non 
per tutti;

contesto di sicurezza? Le te-
lecamere sono non funzionanti, 
la polizia urbana considerata un 
appendice dell’uffi cio tecnico, la 
Caserma dei Carabinieri a ranghi 
e orari ridotti;

servizi? La spending review 
ha agito su Pretura, ASL, Poste, 
scuola, trasporti pubblici…

Ambiente? Roghi, trivellazioni 
vecchie e nuove, episodi di con-
taminazione dell’acqua potabile, 
discariche sulle strade o dove ca-
pita, amianto ed altro.

Sempre più incline a pensare 
che il suo trasporto verso la ter-
ra d’origine rassomigli all’acca-
nimento terapeutico, ma non del 
tutto rassegnato, dispone sul suo 

tavolo gli appunti residui:
C’è un piano di sviluppo del 

territorio? Non uno, mille! Chi 
la zootecnia di qualità, chi le pale 
eoliche, chi il turismo sacro e pro-
fano da Padre Pio a Troisi… “la 
qualunque”, come direbbero in 
Calabria piani per il lavoro? Altri 
mille (vero che la campagna elet-
torale c’è stata da poco...) vigili 
urbani, tecnici superspecializzati 
sull’invaso di Campolattaro… 
anche qui non ci facciamo man-
care nulla!

La stampa locale ferve di dibat-
titi infuocati su progetti... “solo 
sulla carta”!

Il Nostro, caparbio, si dice che 
c’è un’ultima ricchezza in cui 
sperare: la “gente”: non quella 
di Tina Pica dei vari Pane amore 
e fantasia, quel mondo non esiste 
più, bensì: gente onesta che ha 
l’etica del lavoro, talvolta in nero, 
ma gli serve per far studiare i fi gli; 
i fi gli che hanno studiato, e che 
proprio non vorrebbero andarse-
ne a fare, con la laurea in tasca, 
un lavoro sottopagato e precario a 
Milano; e poi piccoli imprenditori 
agricoli seri, che hanno investito 
del proprio e creduto nella possi-
bilità di costruire qualcosa anche 
per i fi gli, e così quelli dell’agri-
turismo, dell’alimentare, la pic-
cola e media impresa edile: tutte 
persone che, se solo potessero 
sperare che dietro l’angolo c’è un 
futuro, raddoppierebbero lavoro e 
fi ducia.

Ci siamo: la maggiore risorsa 
del territorio sono le persone che 
lo abitano, ma soprattutto l’ener-
gia e l’intelligenza che potrebbero 
sprigionare se solo si sapesse in 
che direzione andare.

Allora il punto è questo: in che 
direzione andare? 

Io non presumo di avere le ri-
sposte, ed anche se le avessi non 
avrebbero valore: avranno valore 
solo le risposte che la comunità, 
nel suo insieme, saprà darsi.

Però posso fare un ventaglio di 
direzioni possibili.

La viabilità 
l’agenda digitale
le residenze
la qualità (dicasi: Ambiente)
la cultura
il Parco 
l’unione dei comuni 

La viabilita: siamo ormai a 1 
h e 15 minuti da Napoli, 1 h da 
Caserta, meno da Avellino, meno 
ancora da Isernia, 1\2 ho da Cam-
pobasso e Napoli. Centinaia di mi-
gliaia di persone: sono un rischio 
o un opportunità? “se una sostan-
za è veleno o farmaco lo decide 
solo la quantità” (Esculapio). Nel 
nostro caso anche la qualità, se da 
quei territori sapremmo attrarre le 
migliori energie e intelligenze. 

L’agenda digitale: Valoriz-
zando la cultura giovanile ed i 
livelli d’istruzione, si potrebbe 
lavorare al distretto interregiona-
le Alto Tammaro + comuni mo-
lisani , così ben collegato a città 
e metropoli e all’avanguardia in 
tutti i settori della agenda digitale, 
da diventare attrattivo per impre-
se fondate su moderne tecnologie 
e nuove residenze.

Le residenze: Cosa occorre? 
Agevolare le residenze, anche 

occasionali, albergo diffuso, il 
telelavoro, consentire livelli di ci-
viltà e di qualità della vita altrove 
inimmaginabili 

La qualità ne è un presupposto: 
dell’acqua, dell’aria, del cibo, dei 
rapporti interpersonali, dei servi-
zi. Rural design già all’opera.

La cultura: quanto dista Al-
tilia? Quanto distano i musei, le 
chiese, i monumenti, le realtà 
archeologiche disseminate in un 
territorio che ha visto la Storia at-
traversarlo? Quanto dista Castel-
petroso da Pietrelcina passando 
per il convento del noviziato di 
Padre Pio ed il Santuario di S. Lu-
cia? Quanti visitatori di questi siti 
passano e non si fermano neanche 
per un caffè?

Il Parco: forse l’occasione si è 
persa, ma occorrerebbe provarci. 
In passato si era restii all’idea di 
diventare la porta occidentale del 
Parco del Matese: avrebbe posto 
vincoli all’edilizia e all’econo-
mia, si diceva: ora che tutto è fer-
mo, di quali vincoli si ha paura?

Infi ne, l’unione dei comuni.
Unirsi fra piccoli Comuni per 

gestire insieme servizi e progetti 
è già la strada seguita in altre na-
zioni e altre aree italiane anche 
più ricche delle nostre, per fron-
teggiare effi cacemente la crisi ed 
aprire prospettive di sviluppo.

Pensiamo invece di andare da 
qualche parte se ogni Comune, 
ognuno per suo conto, chiede e 
talvolta ottiene fi nanziamenti per 
un impianto sportivo, un edifi -
cio scolastico, un’isola ecologi-
ca, tutti destinati a tutti i comuni 
della valle, con il piccolo difetto 
che gli altri comuni non ne sanno 
nulla? Pensate si possa proteggere 
l’ambiente con tanti singoli presi-
di di polizia urbana che, se non 
vengono messi insieme, possono 
al massimo vigilare i mercatini 
domenicali ma non certamente lo 
scarico abusivo di rifi uti se non la 
penetrazione camorristica e abu-
sivismi di tutti i tipi? E come la 
mettiamo con l’offrire una scuola 
di qualità, con i Sindaci che non 
si parlano e ognuno cura il suo 
orticello? Esempi tanti, ognuno ci 
metta la sua personale esperienza. 

In fondo però già si va da un 
comune all’altro per il lavoro, la 
spesa, la salute: è l’idea della città 
diffusa.

Occorre però dirsi con chiarez-
za che se i Comuni non iniziano 
a lavorare insieme (le modalità 
possono essere tante), per un’idea 
univoca di sviluppo, cui seguano 
comportamenti virtuosi, non c’è 
speranza.

Ora, non pretendo di aver fatto 
granchè con questo scritto. Sui 
vari aspetti toccati ci sono in giro 
tanti seri professionisti veramente 
conoscitori delle matere, e tanti 
giovani con tante idee che po-
trebbero rivelarsi vincenti. E ad 
un passo da noi ci sono due Uni-
versità

La speranza è di farli uscire allo 
scoperto. Se un territorio è ricco 
di idee, il futuro è già cominciato.

Se l’inverno dicesse:
“Ho nel cuore la primavera”

chi gli crederebbe?
(Kahlil Gibran)
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

pillole di cronaca
S

La Formica

Alcuni Morconesi novem-
brini ci hanno comunicato la 
loro tristezza nel vedere le luci 
dell’Hotel La Formica spente e 
la catena all’ingresso. È la prima 
volta che succede dopo circa 35 
anni, è l’ennesimo brutto segna-
le, colto più dai forestieri che dai 
paesani. Ci si abitua anche al 
peggio. Speriamo in bene.

Delibera della Amministrazio-
ne comunale a favore della sa-
lute dei cittadini

La Giunta comunale con pro-
pria deliberazione in data 22 ot-
tobre 2013 ha assunto un prov-
vedimento molto atteso dai cit-
tadini, pensosi del loro stato di 
salute. Si tratta della istituzione 
di parcheggi a pagamento lungo 
via Roma, con l’evidente scopo 
di invogliare i morconesi a cam-
minare a piedi  e i forestieri a sta-
re sempre più alla larga da Mor-
cone, paese inquinato. Grazie. 
La notizia si commenta da se.

Discariche e tumori

Il commissario della Provin-
cia Cimitile ha comunicato che 
la Regione Campania, l’Istitu-
to Superiore di Sanità, l’Istituto 
Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
hanno sottoscritto un protocollo 
d’intesa per indagare e studiare 
l’incidenza tumorale nel San-
nio, le correlazioni e il rapporto 
causa-effetto tra discariche, 
rifi uti pericolosi e neoplasie 
allo scopo di mettere in campo 
azioni concordate per attenuare 
il rischio ambientale e tutelare 
la salute. La ASL Napoli 3, per 
parte sua, ha diffuso dati relativi 
ai comuni di Acerra, Casalnuo-
vo, Marigliano, Nola e Terzigno 
da cui si evince che l’incidenza 
oncologica sui suoi territori è in-
feriore alla media nazionale. An-
che il prof Iolascon, ordinario di 
Genetica Medica alla Federico 
II, afferma che l’incidenza onco-
logica pediatrica in Campania è 
uguale a quella nazionale, anzi 
lievemente inferiore, come si 
rileva da dati relativi al periodo 
1993-2012. In questo momento 
i cittadini avvertono un disperato 
bisogno di certezze.

Gemellaggio con Borgo Flora

Sabato 5 ottobre, in una pio-
vosa ma suggestiva giornata, le 
Comunità di S. Giuseppe in Bor-
go Flora (prov. Di Latina) e  Mor-
cone hanno rinnovato il rapporto 
di gemellaggio che le unisce dal 
lontano 1998. La giornata è sta-
ta resa possibile dall’impegno 
dei due Parroci e dall’ospitali-
tà del Comitato Madonna della 
Pace. Di particolare signifi cato le 
visite al Convento dei Cappucci-
ni e al Santuario di Santa Lucia a 
Sassinoro. Padroni di casa don 
Nicola Gagliarde e don Biagio 
Corleone. Il prossimo appunta-
mento è per il 2014.

Rural Design a Sassinoro e a 
Santa Croce

Dal 3 al 6 ottobre con la col-
laborazione dei comuni di Sas-
sinoro e Santa Croce del Sannio 
l’Associazione culturale Ru.De 
ha presentato una serie di ini-
ziative e di laboratori sulla va-
lorizzazione del territorio, sulla 
defi nizione di un concetto di 
ruralità e di sviluppo sostenibile 

coerente con le idee della Unio-
ne Europea. Multifunzionalità 
dell’agricoltura, ambiente sano, 
territorio accogliente, cibo di 
qualità, salute e benessere dei 
cittadini in uno con cultura e 
partecipazione sono alla base 
di un valido modello di sviluppo. 
E’ prevista la partecipazione di 
Amministratori, Esperti, Opera-
tori e Cittadini interessati.

Nuovo presidente del Tribuna-
le di Benevento

Il 23 ottobre il CSM ha de-
signato il dr. Michele Cristino 
alla presidenza del Tribunale di 
Benevento. L’alto magistrato è 
stato presidente del Tribuna-
le di Melfi  e prende il posto del 
dr. Rocco Carbone, da giugno 
collocato in pensione. Al nuovo 
presidente auguri di Buon lavo-
ro, anche nella considerazione 
che è in corso la fusione con 
Ariano Irpino, in seguito alla re-
visione delle circoscrizioni giu-
diziarie.

Frate Sabino Iannuzzi presi-
dente dei Ministri Provinciali

Fra Sabino è stato eletto pre-
sidente della Conferenza dei Mi-
nistri Provinciali dei Frati minori 
d’Italia e Albania. Si tratta di un 
incarico prestigioso ricoperto 
per la prima volta da un provin-
ciale del Sannio e dell’Irpinia. 
Auguri di Buon lavoro.

Ambito sociale B5 commissa-
riato

E’ notizia dell’ultima ora il 
commissariamento dell’Ambito 
sociale B5 composto da 22 co-
muni del Tammaro e del Fortore 
ad opera della Regione Cam-
pania. Trattasi di una vecchia 
querelle che ha contrapposto i 
comuni del Fortore a quelli del 
Tammaro a partire dalla scelta 
della sede del comune capofi -
la; con il tempo la disputa si è 
spostata sui contenuti della pro-
grammazione e sulla legittimità 
di alcuni provvedimenti assunti 
nel passato dall’ambito Tam-
maro, prima della fusione. Dopo 
una fase di mediazione solo i co-
muni di Castelfranco in Miscano 
e Molinara non hanno approvato 
la convenzione che regola la ge-
stione associata dei servizi per 
cui si è reso necessario il prov-
vedimento regionale. All’ambi-
to sono stati accordati quindici 
giorni per controdedurre o adot-
tare atti conformi alla normativa 
regionale. Staremo a vedere gli 
sviluppi.  

Studenti Morconesi tra le 
eccellenze molisane

Ci piace segnalare un evento 
che ha interessato quattro nostri 
giovani compaesani perché par-
ticolarmente distintisi durante 
lo scorso anno scolastico. Essi 
sono Federico Di Brino, Rosario 
Di Fiore, Sebastiano Gioia e Ni-
cola Del Grosso.

Questi giovani frequentano 
l’Istituto Tecnico per il settore 
Tecnologico “G. Marconi” nella 
vicina città di Campobasso. 

Grazie alla loro ferrea volontà, 
affrontano lo studio con molto 
profi tto tant’è che lo scorso 19 
settembre, alla manifestazio-
ne di apertura del nuovo anno 
scolastico, sono stati segnalati 
come eccellenze e premiati per 
la brillante media riportata.

Ad maiora ragazzi.

Sono tutte infondate, queste paure? 
A non essere smemorati, occorre dirsi sinceramente che motivi di 

preoccupazione il nostro territorio ne ha più d’uno, per episodi passati 
e recenti. Li vogliamo ricordare? I rifi uti tossici scoperti all’epoca di 
Piccirillo, l’ombra della camorra sulle ecoballe, le dichiarazioni di 
pentiti, le varie mafi osità e acclarati episodi penalmente perseguiti 
anche in Campania relativamente alle pale eoliche, il sospetto sulle 
trivellazioni già eseguite e su quelle da eseguire, danneggiamenti ad 
esercizi commerciali mai chiariti, furti ed infi ne i roghi della mondez-
za qui e in comuni vicini. 

Si può escludere che tutte queste cose , messe insieme, rivelino che 
godiamo di molte attenzioni indesiderate?  E’ un visionario anche 
il commissario straordinario della Provincia di Benevento, Aniello 
Cimitile, che ha giustamente richiesto che l’indagine del Senato sulla 
“terra dei fuochi” venisse estesa anche al Sannio?

Ora, occorrerebbe che queste paure, a mio avviso legittime, fosse-
ro comprese e non derise, e che la risposta politica avesse ben altro 
livello.

La “monnezza” - che fi nora è una risorsa solo per le ecomafi e -  è 
paradossalmente argomento troppo serio per giocarci al tifo calcisti-
co. Anche da lì si potrebbe partire per vere sinergie intercomunali, 
di cui c’è disperato bisogno: gestire “in sicurezza” (che signifi ca so-
luzioni non arronzate ma ben protette da usi distorti) lo smaltimento 
dei propri rifi uti  può anche essere uno dei punti di partenza per un 
idea di rinascita del territorio, che salvaguardi la vivibilità e la faccia 
diventare “risorsa”.

Ma ormai non c’è più molto tempo: se non ci si attrezza a riempire 
la vita e l’economia dei nostri comuni di contenuti progettuali “veri” 
e non “solo sulla carta” - unici argini alla penetrazione di illegalità - 
non basterà poi alzare muri di Berlino a Pontelandolfo né continuare 
a raccontarci sulla stampa locale dei bei tempi ormai andati 

Non è che, come il naufrago di Umberto Eco, rischiamo di “spen-
dere una vita non per combattere un gigante, ma per nominare in trop-
pi modi un nano”? 

Davide Iannelli

Gli imprenditori della paura,
la monnezza e le cose serie...

Sviluppo del territorio? 
di Davide Iannelli

Per ognuno dei punti discus-
si, Davide aveva allegato delle sche-
de tecniche, che, però, per motivi di 
spazio non abbiamo potuto pubbli-
care. Torneremo nei prossimi nume-
ri a trattare questo interessantissimo 
argomento.
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Giorni fa sono stata a Pe-
sco Sannita, un paesino 
alle porte di Beneven-

to, per visitare una mia amica e 
collega che ha perduto da poco 
il marito.

Nel pomeriggio mi sono recata 
con lei al cimitero e grande è sta-
ta la mia meraviglia nel costatare 
le caratteristiche di quel luogo, a 
partire dall’immenso piazzale 
antistante, munito di segnaletica 
stradale orizzontale e verticale 
per disciplinare ordinatamente il 
fl usso dei visitatori all’ingresso e 
all’uscita. Superato, poi, il can-
cello del cimitero, si resta colpiti 
dall’ordine e dall’armonia che 
regnano in quella che dovrebbe 
essere la città dei morti ma che 
somiglia piuttosto ad un giardino 
inglese, anche se privo di spazi 
verdi signifi cativi.

Non è della manutenzione 
che intendo parlare comunque, 
né della pulizia che si respira 
ovunque, bensì della struttura, 
dell’idea di sviluppo sottesa alla 
costruzione, al criterio, cioè, 
che ha guidato tutta l’opera, in 
continua espansione, che appare 
non uniforme ma armonica dal 
punto di vista architettonico e 
cromatico,con i vialetti in pietra 
bicolore, senza erbacce e senza 
il timore di calpestio delle sepol-
ture. I fi ori freschi su quasi tutte 
le tombe, immerse nel sole del 
tramonto, rendevano meno se-
vero il luogo e mi tornarono in 
mente in quegli istanti i versi di 
Giovanni Pascoli ne “I due fan-
ciulli”:

Uomini! pace.
Nella prona terra

Troppo è il mistero:
e solo chi procaccia

D’aver fratelli in suo timor,
non erra.

[………………….]
E buoni vede voi dormir nei lini

Placidi e bianchi,
quando non intesa,

quando non vista sopra voi
si chini la Morte con la sua 

Lampada accesa

E qui, per rapida associazione e 
per introdurre il tema sul quale, 
poi, si potrà sviluppare un ra-
gionamento, rimando alla lettura 
dell’ultimo libro di E.Scalfari 
“L’amore, la sfi da, il destino” 
    L’autore ci invita al tavolo da 
gioco al quale siedono Edipo, 
Narciso e il Caso, capaci di con-
dizionare il nostro Io che punta 
le sue carte contro un avversario 
imbattibile: la Morte.

 Il problema della morte come 
fatto speculativo
 
Sul tema della morte si sono 
sempre interrogati gli uomini di 
tutti i tempi,  che lo hanno esa-
minato sotto vari aspetti.
 Da un punto di vista 
rigorosamente biologico si ri-
mane a dir poco perplessi, visto 
che essa è indefi nibile. Poiché la 
scienza non è stata in grado di 
defi nire cosa sia esattamente la 
vita, ci troviamo nell’impossibi-
lità di stabilire i limiti tra la vita 
e la morte e, di conseguenza, di 

comprendere il senso della mor-
te stessa.
Tuttavia l’uomo, per l’innata cu-
riosità che lo spinge a conosce-
re sempre più e a darsi ragione 
delle cose, non poteva limitarsi 
a considerare la vita come un 
mero evento biologico per cui, 
di fronte all’ineluttabilità della 
morte e all’attaccamento per la 
vita, e al mistero che le circonda 
entrambe, nella maggioranza dei 
casi ha cominciato a rifugiarsi 
nel mito che, secondo il fi losofo
E. Severino, non è un’invenzio-
ne fantastica bensì la rivelazione 
del senso essenziale del mondo. 
Anche nella lingua greca la pa-
rola mythos signifi ca “parola”, 
“sentenza”, “annuncio”. Solo 
più tardi nella stessa lingua my-
thos indica la “leggenda”, la “fa-
vola”, la “fola” e il “mito”.
Successivamente, la fi losofi a, 
nella sua incessante ricerca del-
la verità, non solo ha affi nato il 
nostro modo di pensare ma ha 
contribuito al perfezionamento 
del nostro modo di vivere, por-
tandoci, tra l’altro a rifl ettere sul-
la morte.
E infatti, nel corso della storia, 
l’uomo si è sempre rifi utato di 
considerare la morte come un 
evento defi nitivo, tranne qualche 
eccezione (Epicuro: “Quando 
ci siamo noi, la Morte non c’è, 
e quando c’è la Morte noi non 
ci siamo”, oppure Wittgenstein: 
“La Morte non è un evento della 
vita: non si vive la morte”).

La Morte come
possibilità esistenziale

Il concetto della morte come 
possibilità esistenziale è pro-
prio della fi losofi a moderna, la 
cosiddetta fi losofi a vitalistica 
(Dilthey) che in qualche modo 
ripropone sul piano fi losofi co 
la concezione della teologia cri-
stiana (la Morte come punizione 
del peccato originale). Jaspers 
parla di situazione-limite; Hei-
degger, dal canto suo, ritiene 
che poiché la Morte può essere 
compresa solo come possibilità, 
la sua comprensione non è né 
l’attesa di essa, né il fuggire di 
fronte ad essa, il “non pensarci” 
ma la sua anticipazione emotiva: 
l’angoscia.

Nel rapido excursus, per altro 
incompleto, fatto per capire gli 
sviluppi del pensiero occidenta-
le, è da comprendere ovviamen-
te la posizione cristiana nella 
quale ci siamo formati.

Per concludere, la maggioranza 
degli uomini preferisce fermarsi 
di fronte al mistero. Tuttavia, e 
concordo col pensiero di un mio 
amico scomparso, l’arch.Italo 
Prozzillo, se mistero c’è e se 
esso è destinato a rimanere tale, 
non signifi ca che l’uomo non 
debba sforzarsi di vincerlo e non 
sarà certo il timore della morte 
che potrà opporsi alla sua ansia 
di sapere.

L’importante, (tanto per dare 
un tocco di leggerezza ad un di-
scorso che rischia  di immalin-
conirci e parafrasando l’umori-
sta Marchesi), è che la Morte ci 

trovi vivi!

Il cimitero di Morcone

Questi ed altri pensieri si agi-
tavano nella mia mente al ritor-
no da Pesco Sannita così come 
appare scontato il paragone col 
cimitero di Morcone

I paragoni, si sa, sono odiosi 
ma, abituati come siamo a ragio-
nare per dicotomie, non posso 
rinunciarvi, anche per giungere 
a formulare delle proposte con-
crete.

Non dico nulla di nuovo quan-
do affermo che il nostro cimi-
tero, ubicato com’è in un fosso 
pieno d’acqua, ad opera degli 
amministratori del tempo, si è 
venuto via via deteriorando, fi no 
a giungere all’odierno degrado.

Il luogo ha un aspetto trasan-
dato, per alcuni versi fatiscen-
te, pieno di erbacce, con i viali 
di asfalto, laddove ci sono, con 
vistose crepe dalle quali fuori-
esce la terra; dove mancano i 
viali, si cammina sui morti. A 
questa desolazione si aggiunge 
la proliferazione selvaggia delle 
costruzioni: cappelle, edicole, 
loculi, addossati gli uni sugli al-
tri, specie nella parte antica del 
cimitero dove il disordine è più 
visibile e gli spazi disponibili 
inesistenti. Qui ognuno ha in-
grandito, modifi cato, aggiunto, a 
suo piacimento, senza preoccu-
parsi di eventuali sconfi namenti 
e senza un criterio-guida.

La parte nuova del cimitero ap-
pare più ordinata ma non basta 
a dissipare l’impressione di de-
solazione che si prova visitando 
il tutto.

Manca una divisione per set-
tori, nonché una manutenzione 
sistematica e accurata. Manca 
soprattutto un responsabile, ben 
retribuito, che sia al tempo stes-
so custode, giardiniere e mura-
tore, con tanto di divisa che in 
questi casi non può che produrre 
effetti benefi ci sia dal punto di 
vista psicologico, sia sul piano 
dell’effi cienza del servizio.

Né valgono le operazioni di 
facciata che si predispongono 
per i giorni della commemora-
zione dei defunti, come la squa-
dra di baldi giovani mandati dal 
Comune per affi ancare l’attuale 
custode, il quale, poverino, fa 
quello che può; nell’attuale diffi -
cile situazione non può fare cer-
to miracoli…

Ci vuole ben altro. Occorre, a 
mio avviso, un esperto (architet-
to), nominato dal Comune, che 
ponga dei limiti allo scempio 
perpetrato e vigili responsabil-
mente sul tutto.

Ma occorre soprattutto un cam-
biamento di mentalità da parte di 
cittadini e pubblici poteri, che si 
traduca in un maggior rispetto 
per i vivi e per i morti, tenen-
do presente che già Platone nel 
Fedone, il dialogo che descri-
ve gli ultimi istanti di Socrate 
e sostanzialmente dedicato alla 
dimostrazione dell’immortalità 
dell’anima, esclama (cito a me-
moria): “la vita viene dalla mor-
te e la morte viene dalla vita!”

DIVAGAZIONI SUI CIMITERI… E ALTRO 
di Flavia Colesanti

Grande eco a livel-
lo nazionale per il 
convegno “La Più 

Grande Truffa di Tutti i Tem-
pi” tenutosi all’Auditorium San 
Bernardino lo scorso 12 e 13 
ottobre. Il tema, in realtà sem-
plice ma, se vogliamo forse pro-
prio per questo, un po’ troppo 
“all’avanguardia per il “grande 
pubblico”, ha riunito a Morcone 
una serie di studiosi di prim’or-
dine che hanno intrattenuto con 
le loro teorie l’ uditorio, compo-
sto da un pubblico proveniente 
dalle più svariate zone d’ Italia, 
interessato, competente e inte-
ragente per oltre 11 ore totali. 
Presenti anche due scolaresche 
di S.Agata dei Goti.  Senza en-
trare nel merito, a breve saranno 
pubblicati on line gli atti dei la-
vori , appare evidente che, qua-
lora si considerasse l’economia 
nel  modo propost o, ovvero co-
me  una scienza sociale, con ba-
si  fi losofi che quindi politiche 
e appunto sociali ci troverem-
mo davanti ad una svolta epoca-
le.  La conclusione, secondo la 
quale la proprietà della mone-
ta è da attribuirsi al popolo(che 
l’accetta e la fa circolare) e non 

già, come succede ora, alle ban-
che centrali (che la emettono e 
la prestano, assumendone im-
plicitamente la proprietà stes-
sa), sarebbe una vera bomba, 
tale da mutare l’intero sistema 
socio-politico-culturale persi-
stente da secoli.  Questo aspet-
to non è passato inosservato. La 
diretta streamig, la massiccia 
condivisione tramite internet, il 
boom di contatti e dei commen-
ti ha suscitato la curiosità dei 
media convenzionali al tal pun-
to che Gianluigi Paragone, noto 
giornalista televisivo, ha invita-
to la “Grande Truffa, Morcone” 
alla propria trasmissione” LA 
GABBIA “, in diretta in prima 
serata il mercoledì su La 7. Nel 

frattempo un relatore presente a 
Morcone, l’economista Salvato-
re Tamburro, sempre sulle fre-
quenze de La 7, durante “Piazza 
Pulita” di lunedì 28 ottobre ha 
scatenato un autentico putiferio 
in soli 3,45 minuti affermando: 
“La mia ricetta è quella di una 
politica fi scale espansiva. Batte-
re moneta, strappare i trattati eu-
ropei che ci rendono schiavi, non 
pagare il debito così detto  “de-
testabile”.  Per chi fosse incurio-
sito consigliamo, per iniziare un 
approfondimento, le letture dei 
seguenti autori: Giacinto Auriti, 
Nando Ioppolo, Daniele Pace. Il 
tutto è facilmente reperibile sul 
web.

Nicola Inglese

La più Grande Truffa di tutti i tempi

Laddove, in vernacolo 
pontelandolfese, si dice ’l 
lar’cu r la S’riènza - l’ame-

na e spaziosa piana della Sorgen-
za - un miglio a nord di Pontelan-
dolfo, c’era una volta un fl orido e 
ridente Pago: il Pagus Hercula-
neus, o villaggio di Ercole.

Questo distretto rurale dell’an-
tico territorio romano, abbellito 
di marmi, di vetri, di mosaici di 
affreschi, di statue, di templi, di 
acquedotto, di fontane e di terme, 
ebbe vita in quella piana, l’anno 
572 di Roma – 180 a.C. – a se-
guito della deportazione nell’Alto 
Sannio di 40.000 capifamiglia di 
Liguri Apuani, detti Bebiani dal 
console conduttore Marco Bebio, 
che furono distribuiti in più Paghi.

Che tanto sia verità si è potuto 
ricavare dalla Tavola di bronzo, o 
Tavola alimentaria rinvenuta, l’an-
no 1833, nelle vicinanze di Circel-
lo, dal cav. Giosuè D’Agostino di 
Campolattaro, che descrive i fon-
di assegnati per alimentare la Co-
lonia Bebiana, e, tra i vari Paghi, 
nomina il Pagus Herculaneus.

Come fi nì questo Pago, e con 
esso i suoi preziosi monumenti 
dell’arte fi orita nel corso di un mil-
lennio, non è del tutto noto. Ma i 
segni divoratori del fuoco, rimasti 
impressi sulle antichità rovinate 
dalla furia dei barbari, fanno cre-
dere, con ogni fondamento, che 
esso fi nì con tutti gli altri Paghi, 
quando Saugdan, il feroce capo 
dei Saraceni, nell’anno 880, de-
vastò e mise a fuoco ogni cosa 
intorno a Benevento.

Sepolto il Pago nelle rovine, 
non venne, però, abbandonato 
da quei coloni addetti alla coltura 
delle terre, che restarono ad abi-
tare la spianata in cui erano depo-
sitate le ceneri dei loro antenati; e, 
cancellando per sempre il nome 
pagano di Pagus Herculaneus, 
diedero origine al cristiano Casale 
di Santa Teodora, forse dal nome 
della Chiesa Matrice dedicata a 
questa Santa nel mezzo dell’anti-
co Pago distrutto.

Che siffatto, novello Casale 
si fosse, poi, da sé mantenuto e 
retto fi no al XIII secolo, e come 
dipendente e suddito della Chie-
sa Metropolitana di Benevento, 

è chiaro nella storia. Ma come 
questo diritto quella Chiesa ac-
quistasse restò nelle tenebre dei 
secoli.

In merito a ciò, è opportuno 
ricordare che l’avvocato Daniele 
Perugini, nella sua Monografi a di 
Pontelandolfo, annota una scrit-
tura attinta dalle Memorie stori-
che di Stefano Borgia, nella quale 
risulta che, il 20 sett. 1273, innan-
zi a Marco Seducti e a Eletto Ca-
poferri, l’uno arcivescovo e  l’altro 
giudice di Benevento, e al notaio 
Matteo e testimoni comparve il 
nobile Matheus di Pontelandolfo, 
fi glio di quel Manfredi di Modena 
venuto al seguito di Carlo d’Angiò 
per combattere e sconfi ggere lo 
svevo Manfredi in ‘co del ponte, 
presso a Benevento (26 febbra-
io 1266), cui, allora, il Castello di 
Pontelandolfo era infeudato, che 
promise e si obbligò, per sé e per 
i suoi eredi, a non imporre balzel-
li agli abitanti del casale di Santa 
Teodora, in quanto vassalli della 
Chiesa Metropolitana di Beneven-
to, né a fare a essi violenza e ai 
loro possedimenti..

Dunque, gli abitanti del Casa-
le nulla avevano in comune con 
quelli del Castello di Pontelan-
dolfo sorto, nel frattempo, per 
iniziativa dell’Abate Giovanni dei 
monaci cassinesi, che, in quei 
tempi, si incaricavano di costruire 
le torri per asili alle persone che 
coltivavano le terre appartenenti 
alla religione benedettina e per 
concessione ottenuta, nell’anno 
980, dal principe Landolfo Ca-
podiferro, del Ducato longobardo 
di Benevento, che a siffatto pro-
gresso dava impulso con somma 
pietà.

Ma nella spaziosa e amena 
spianata, dove giaceva il Casale, 
venne a sorgere un fi ume d’acqua 
– la Lenticella, o Acqua del Con-
te – che rese poco salubre quel 
luogo, fi no a indurre i suoi abitanti 
a unirsi ai castellani di Pontelan-
dolfo, sottraendosi col fatto alla 
giurisdizione laicale della Chiesa 
Metropolitana di Benevento.

Quando, però, quella sorgiva 
si fosse aperta, portando con sé 
l’altro cataclisma del torrente Re-
sicco, che, con le piogge dirotte, 

esondava ripetutamente nella pia-
na, e, abbattendo e distruggendo 
ogni cosa, accresceva lo spaven-
to in quegli abitanti, e quando 
questi ne uscirono non viene det-
to nella storia.

E’, però,possibile ritenere che 
questi fatti calamitosi avvennero 
negli anni 1349 e 1456, quando 
ci furono spaventosi scotimenti 
terrestri; sorsero nuove sorgive 
e si aprirono varie colline, che, 
rovinando nelle sottoposte cam-
pagne, produssero gravi danni ai 
prossimi fabbricati, o li seppelliro-
no sotto i loro precipizi, causando 
molti disagi e irrimediabili sciagu-
re alla popolazione.

La Chiesa di Santa Teodora fu, 
però, scampata dall’immane ca-
tastrofe, o fu nuovamente edifi ca-
ta, dacché nel terzo volume della 
Chiesa Collegiata di Pontelandol-
fo si conserva una lettera dell’al-
lora arciprete, don Giovanbattista 
Vignali, diretta, in data 15 ottobre 
1701, al cardinale di Benevento, 
nella quale si legge: “Il decreto 
da farsi il nuovo tetto alla Chie-
sa di Santa Teodora stimo non si 
adempirà fi no alla prossima pri-
mavera, onde, per divozione di 
questo popolo, supplico V. Em.za 
a far grazia a concedere licenza 
che si possa abilitare alla celebra-
zione”.

E la risposta del cardinale 
Orsini,poi papa Benedetto XIII, 
annotata a margine della sud-
detta lettera, fu la seguente: “Ci 
contentiamo …, stante l’altare ad 
formam”.

Dunque, in quel tempo la chie-
sa esisteva, e la rovina della me-
desima avvenne posteriormente.

Sepolti giacciono, ora, sotto 
la campagna i suoi resti assieme 
alle rovine del Casale e a quelle 
più antiche del Pago come dimo-
strano i vetusti rottami delle fab-
briche: mattoni, marmi, intonaci, 
mosaici, … nonché le tubature e 
i condotti d’acquaio; gli affreschi 
e le statue; le iscrizioni, le mone-
te e gli altri svariati oggetti di quel 
tempo, che spesso si rinvengono 
nella storica piana durante la la-
vorazione dei campi, o affi orano 
in occasione di uno scavo.

Angelo Palladino

Un’antica e storica piana
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 N.1 del 11.6.2013 “Completamento dell’impianto 
sportivo polivalente, Loc. S. Erasmo. Progetto pre-
liminare”. Trattasi dell’approvazione del progetto 
preliminare, presentato dalla associazione ADT 
Tennis Club Morcone, per richiedere il fi nanzia-
mento della spesa prevista di Euro 205.475,40. 
Nella ipotesi progettuale si prevede un contributo 
di Euro 180.161,30 ed una quota a carico del Ten-
nis Club Morcone  di Euro 25.314,10.

N.2 ,3,4 del 18.6.2013 “Incarichi legali per con-
troversie sulle violazioni al codice della strada”.

N.5 del 18.6.2013 “Atto di indirizzi politico-am-
ministrativo per l’espletamento delle gare di ap-
palto per i servizi di pulizia, manutenzione e net-
tezza urbana”. Si confermano i criteri già seguiti 
nella precedente ultima gara d’appalto (ricordare 
“La Carlina”).

N.7 del 27.6.2013 “Presa d’atto Sentenza giudice 
del lavoro per controversia D’Affl itto Vincenzo-
Comune di Morcone”. Vengono pagate le spese 
processuali e legali e le spettanze in favore di 
D’Affl itto.

N. 9,11 del 4.7.2013 “Conferimento incarico lega-
le per ricorso al TAR delle Società Dotto Morcone 
ed Energia Eolica Sud”. Per entrambi i giudizi si 
nomina l’avv. Prozzo a difesa del Comune.

N.10 del 4.7.2013 “Conferimento incarico legale 
per ricorso al TAR del Comitato Civico Tutela e 
Salvaguardia della Montagna”. Si nomina l’avv. 
Prozzo a difesa del Comune.

N.13 del 16.7.2013 “Programmazione del fabbi-
sogno di personale comunale”. Atto propedeutico 
alla copertura del posto di una unità andata in pen-
sione. 

N.15 del 16.7.2013 “Modifi che ed Integrazioni 
del Piano Opere Pubbliche, triennio 2103-2015 
ed annuale 2013”. Vengono eliminate opere già in 
corso di realizzazione o non fi nanziate ed inserite 
opere da approvare o realizzare a breve.

N.16 del 16.7.2013 “Determinazione imposte, di-
ritti e tasse per i servizi locali 2013”. Si conferma-
no le aliquote in corso, la rateazione della TARSU 
2012 ed il saldo TARES 2013.

N.18 del 30.7.2013 “Conferimento incarico lega-
le per atto di citazione della Società VECAL (ex 
Venditti Calcestruzzi)”.  Si nomina l’avv. Prozzo 
a difesa del Comune.

N.19 del 30.7.2013 “Approvazione Bilancio di 
previsione 2013 e triennio 2013-2015”. 

N.20, 21 del 30.7.2013 e 23 del 6.8.2013 “Ap-
provazione del progetto dei Lavori sulla strada 
Cuffi ano-Circello”. Si completa l’iter approvativo  
necessario per richiedere il fi nanziamento di Euro 
2.000.000,00; l’intervento riguarda la strada di 
C.da Pagliarelle. 

N.22 del 6.8.2013 “Progetto preliminare per risa-
namento ex-discarica Loc. Cainardi”. Impegno del 
contributo POR di Euro 50.000,00 per verifi care la 
presenza reale ed il tipo di agenti inquinanti che, in 
caso di esito positivo, giustifi chino la progettazio-
ne della bonifi ca. 

N.24 del 12.8.2013 “Risanamento della Villa Co-
munale”. Progetto esecutivo per richiesta del fi -
nanziamento previsto in Euro 2.000.715,23.

N.25 del 12.8.2013 “Esonero TOSAP per Festa 
di S. Nicola a Cuffi ano”. Anziché un contributo 
in danaro, come richiesto dal comitato festa e dal 

Parroco, viene concesso l’esonero della TOSAP 
a carico dei venditori ambulanti partecipanti alla 
manifestazione.

N.27 del 20.8.2013 “Riqualifi cazione Piazza Cuf-
fi ano”. Viene riapprovato a scopo fi nanziamento 
un vecchio progetto (DG n. 89 del 18.5.2010) non 
fi nanziato. Con gli opportuni aggiornamenti il co-
sto dell’opera  passa da Euro 1.200.000,00 ad Euro 
1.350.000,00.

N.28 del 20.8.2013 “Lavori di completamento del-
la rete fognaria comunale”. Rete fognaria in C.da 
Piana e Solla; progetto esecutivo per richiedere il 
fi nanziamento previsto di Euro 2.115.000,00.

N.29 del 20.8.2013 “Progetto Impianto di stoccag-
gio, trattamento, selezione e/o nobilitazione del-
la frazione secca di Rifi uti Solidi Urbani”. Viene 
riapprovato a scopo richiesta di fi nanziamento un 
vecchio progetto (DG n. 73 del 30.10.2008) mai fi -
nanziato. Con gli opportuni aggiornamenti il costo 
dell’opera   passa da Euro 1.296.323,22 ad Euro 
1.999.374,86.

N.30 del 20.8.2013 “Atto di citazione nei con-
fronti dell’impresa Fusco Paolo e Roberto S.N.C.- 
Conferimento incarico legale”. Si nomina l’avv. 
Mariateresa Del Ciampo a difesa del Comune.

N. 31,32,33 e 34 del 03.09.2013 “Incarichi lega-
li per controversie sulle violazioni al codice della 
strada”. Si tratta di ricorsi promossi per illegitti-
mità della procedura di riscossione delle sanzioni 
(ricordare il diverbio tra il dott. Raffaele Ocone e 
la soc. SICAN).

N. 35 del 10.09.2013 “Riapprovazione del pro-
getto esecutivo per i lavori di Adeguamento anti-
sismico ed alle normative in materia di sicurezza 
dell’edifi cio Scuola Elementare in Piazza Liber-
tà”. Atto necessario per la richiesta di nuovi fi nan-
ziamenti. All’importo di € 1.400.000,00 previsto 
dal progetto originario, con lavori in parte già ese-
guiti, viene richiesta l’approvazione di un ulterio-
re fi nanziamento di € 2.148.351,57. Il costo fi nale 
dell’intervento sale ad € 3.548.351,00.

N. 39 del 17.09.2013 “Convenzione della durata 
di mesi 12 con gli avvocati Tangredi, Orlacchio e 
del Ciampo”. Riguarda i giudizi promossi contro 
le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni per vio-
lazione al codice della Strada.

N. 40 del 17.09.2013 “Approvazione progetto 
esecutivo per la Caratterizzazione della discarica 
in Località Cainardi, denominata Sassinora”. E’ il 
prosieguo della Delibera 22 del 6.8.2013.

N. 41 del 24.09.2013 “Destinazione della somma 
di €  200,00 (duecento) quale contributo per il mo-
numento di celebrazione del 200° di vita dell’Ar-
ma dei Carabinieri.

N. 42 del 24.09 2013 “Variazione al bilancio 
2013”.

N. 43 del 30.09.2013 “Conferimento incarico le-
gale all’avv. Tangredi (importo preventivato di € 
3.600,00) nel giudizio per risarcimento danni pro-
posto dal sig. Cioccia Luca.

N. 44, 45 e 46 del 30.09.2013 “Conferimento in-
carichi legali” per ricorsi di opposizione alle san-
zioni per violazione al Codice della Strada.

N. 47 del 30.09.2013 “Conferimento incarico le-
gale e convenzione con avv. Fassino” per ricorsi di 
opposizione alle sanzioni per violazione al Codice 
della Strada. 

DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
A partire da questo numero riprende la pubblicazione, con sintesi del contenuto, delle principali 
Delibere di Giunta Comunale. Il primo gruppo riguarda il periodo giugno-settembre 2013.

Oggi più che  mai padre 
Antonio Gambale era 
presente al “suo Pre-

mio, anzi Dono”, come amava 
defi nirlo, pur non essendoci, per 
la carica emozionale che si è cre-
ata tra chi lo ha conosciuto, solo 
a pronunciarne il nome. Così, Il 
gruppo dei tamburi medievali di 
Forenza, comune in provincia di 
Potenza, ieri sera ha fatto il suo 
ingresso ritmato e prorompente 
nel PalaFiera per dare inizio alla 
serata, introdotta dalla scrittrice 
Filomena Pisani a cui era stato 
affi dato il compito di presentare 
Claudio Lippi, ormai veterano 
della kermesse, che ha voluto 
accanto a sé il vicario dell’ar-
civescovo di Benevento Mons. 
Pompilio Cristino, affi nché im-
ponesse la sua benedizione e il 
presidente del Premio Padre Pio 
don Nicola Gagliarde, padrone 
di casa. Quindi, l’ouverture con 
il Panis Angelicus, affi data alla 

pianista Franca Volpicelli, alla 
soprano Roberta Canzian e al 
tenore Daniele Zanfardino, di 
una manifestazione assai ricca di 
eventi e di momenti di spettaco-
lo, perché, sul palco del PalaFie-
ra , si sono alternati personaggi 
noti e ospiti giunti da più parti del 
mondo. È arrivato dal Costa Rica 
Fernando Felipe Sanchez Cam-

pos, ambasciatore presso la San-
ta Sede che ha scritto un libro, 
tradotto in tutto il mondo, per 
testimoniare il miracolo ricevuto 
da San Pio, quando ha rischia-
to di perdere la giovane moglie 
entrata in coma, dopo aver dato 
alla luce un bambino, anche lui 
in grave pericolo di vita, a causa 
di una malformazione cardiaca. 
All’uomo disperato apparve un 
frate, padre Pio, per l’appunto. 
Ieri sera era lì, insieme a Enri-
co Beruschi, Sal Da Vinci,  lo 

scrittore Luciano Regolo, autore 
del libro su Padre Pio e Natuzza 
Evolo dal titolo “Il dolore si fa 
gioia”, il maestro Espedito De 
Marino, Corrado Ferlaino, Lu-
ciano Moggi, Mara Carfagna, 
che ha accompagnato il padre in-
signito del riconoscimento, fi no 
alle fasi conclusive della serata, 
consacrata interamente dagli or-
ganizzatori Claudio Crovella e 
Gianni Mozzillo al ricordo di pa-
dre Gambale.

Luella De Ciampis   

La manifestazione “Premio 
Padre Pio” svoltasi per la 
seconda volta a Morcone 

continua a lasciarmi perplesso e 
con qualche punto di domanda. 
Sono sicuro che gli organizzatori 
potranno chiarire le idee.

Comincio col dire che insi-
gnire qualcuno di un premio che 
porta tale titolo rappresenta una 
grande responsabilità, lo stesso 
dicasi anche per l’altra manife-
stazione che abbiamo ospitato: il 
“Premio Troisi”. 

Per diversi aspetti si tratta di 
due fi gure che indiscutibilmen-
te rappresentano un esempio ed 
una testimonianza importante, 
quindi proprio per questo i ri-
spettivi premi andrebbero asse-
gnati con molta parsimonia ed 
attenzione. Sembra invece che i 
criteri di valutazione nella scelta 
dei premiati siano ben altri.

La popolarità, come ormai ve-
diamo spesso in TV, l’accapar-
rarsi l’uomo di spettacolo o l’im-
prenditore di successo snaturano 
e di non poco i premi stessi. Il 
numero eccessivo dei benefi ciari 
ne è la conferma ma soprattutto 
le motivazioni che accompagna-
no la consegna del Premio sem-
brano a volte non coincidere con 
lo spirito della manifestazione.

Una rifl essione su questo 
aspetto la dovrebbero fare in 
primis i frati cappuccini che sup-
portano la manifestazione con la 
loro presenza e la loro testimo-
nianza. Lo scorso anno abbiamo 

assistito ad uno show dei mag-
giori rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine Provinciali, tutte 
insignite di questo prestigioso 
premio; ciò fa pensare che se 
il Premio Padre Pio fosse stato 
ospitato in qualsiasi altro luogo 
d’Italia si sarebbe usata la stessa 
logica di valutazione per l’asse-
gnazione della statuetta. Forse 
per questa ragione il compianto 
don Antonio Gangale più che 
premio amava defi nirlo un dono, 
quasi a sminuirne il signifi cato 
ed allegerirlo di un peso che non 
tutti avrebbero potuto sostenere.

È quindi strano che il premio 
sia assegnato nella stragrande 
maggioranza a persone che oc-
cupano un livello alto della clas-
se sociale: avvocati, imprendito-
ri, primari, uffi ciali, etc. etc.

Ma perchè le Associazioni im-
pegnate nel volontariato e non 
parlo soltanto di quelle locali, 
come l’Unitalsi, Mani Tese, La 
Misericordia o la stessa Prote-
zione Civile, magari con i loro 
massimi rappresentanti, non 
vengono coinvolti in questo pro-
getto? Eppure il bravo Claudio 
Lippi, conduttore della serata, ha 
sottolineato che il motore della 
nostra Italia sono le Associazio-
ni di volontariato e che la nostra 
nazione si regge su queste perso-
ne, alle quali sarebbe giusto dare 
di più.

Altra assenza, ma ormai non fa 
più notizia, è stata quella del no-
stro primo cittadino che ormai da 
tempo lascia le luci della ribalta 
al suo vice.

A proposito di assenti, non mi 
è parso di sentire lo spirito di San 
Pio da Pietrelcina aleggiare nella 
poco suggestiva struttura del Pa-
laverde. Certo è stato nominato 
in ogni istante, ma forse, lui, con 
i suoi burberi modi, aveva da 
tempo declinato l’invito.

Domenico Pietrodangelo

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Premio Padre Pio

Qualche dubbio su “Il Premio Padre Pio”

Morcone ha ospitato per la seconda volta l’importante kermesse 
che, nello spirito del Santo,  premia i personaggi che si sono 
distinti per la loro opera verso i poveri, i bisognosi e i malati.
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Da circa un mese sono sta-
te riaperte le scuole con 
grande gioia di mamme 

indaffarate che, vedendo i loro 
pargoli inghiottiti dalla rassi-
curante penombra dell’edifi cio 
scolastico, si sentono più libere 
di dedicarsi ai loro impegni.C’è 
quella che lavora per contribuire 
al bilancio familiare e adesso può 
recarsi presso l’uffi cio, il negozio 
o altro luogo di travaglio senza la 
preoccupazione dei fi glioletti che 
non si sa che cosa potranno com-
binare sotto la scarsa sorveglianza 
di qualche adulto di cattiva volon-
tà. C’è quell’altra che, orgoglio-
samente casalinga, si permette di 
curare il suo aspetto indugiando 
davanti alla specchio, sul quale è 
spietatamente visibile l’impronta 
delle manine fi liali. Assottiglia, 
quindi, le sopracciglia, estirpa dal 
labbro superiore quei peletti che 
le conferiscono un’aria vagamen-
te brigantesca, anche se di solito 
gira disarmata. Un’altra ancora, 
dopo aver preso l‘appuntamento 
richiesto dall’operatrice, si sotto-
pone alle cure di quest’ultima per 
ottenere una bella abbronzatura 
fuori stagione, grazie alla lampa-
da, per farsi depilare le gambette 
villose e via così.

I padri, come spesso accade, 
sono abitualmente dediti ad occu-
pazioni diverse dalla cura dei fi -
gli, cosicché l’inizio della scuola 
per loro non comporta novità di 
sorta.

Nella e Dina. bisnipoti rispet-
tivamente di comare Pascalina 
(il suo nome è, dunque, Pascali-
nella, donde il diminutivo sopra 
riferito)  e di comare Giocondina 
(anche qui il diminutivo conferi-
sce un’aura di modernità), hanno 
varcato per la prima volta la so-
glia della scuola elementare. Ad 
accompagnarle si è riunito un bat-
taglione di nonni, zii e zie, papà 
e mamme, ansiosi di controllare 
che l’ambiente che accoglie i 
frutti delle loro impegnative ses-
sioni notturne sia all’altezza del-
le aspettative. Si sguinzagliano, 
perciò, per le varie camerette, 
pomposamente defi nite aule, e 
rovistano fra i banchi e sotto la 
cattedra, privata della pedana per 
rendere più vicino/a ai bambini 
l’insegnante. Non dimenticano di 
dare un’occhiatina dietro la lava-
gna per verifi care che il pavimen-
to non sia cosparso di ceci, antico 
strumento di tortura del quale si 
servivano i maestri degli anni lon-
tani, quando gli alunni non erano 
ancora una specie in via di estin-
zione, come oggi, ma erano tanti e 
soprattutto  bisognosi di punizioni 
corporali che ne raddrizzassero le 
inclinazioni perverse (mah!).

Mentre i grandi sono impegnati 
in questa azione di occhiuto con-
trollo i piccoli, non sapendo cosa 
fare per ingannare il tempo prima 
di essere invitati a sedere nei ban-
chetti, sghignazzano lanciandosi 
vicendevolmente matite, quader-
netti ancora intatti, gomme per 
cancellare e qualche altra da ma-
sticare già notevolmente sfruttata. 

La maestra di turno osserva con 
apprensione tutto quel pandemo-
nio, mentre calcola rapidamente il 
tempo che dovrà ancora trascorre-
re in quella bolgia infernale prima 
di andare in pensione. Ricorda, 

però, (e gli occhi le si riempiono 
di lacrime) che la sua domanda di 
collocamento a riposo è stata sì 
accolta, ma non ha sortito l’effet-
to desiderato poiché un’improvvi-
sa e crudele riforma ha fatto di lei 
una “esodata”. Pronta, tuttavia, a 
resistere, nonostante non sia sicu-
ra di poter riscuotere lo stipendio 
per il motivo di cui sopra, tenta di 
riportare un po’ d’ordine in quel 
luogo che ora somiglia ad un pol-
laio dove galline e galli cercano di 
superare le une le voci degli altri.

I numerosi parenti, terminata 
l’ispezione, sembrano soddisfat-
ti e lasciano sperare di essere in 
procinto di andare via. Sennonché 
una mamma, più esigente delle al-
tre, all’improvviso ricorda di aver 
trascurato qualcosa: dove sono i 
bagni? Esistono le docce? I lavan-
dini sono ad altezza di bambino e 
i vasi sono adatti ad accogliere i 
piccoli deretani senza che i loro 
proprietari vi piombino dentro 
con grave offesa per l’igiene?  La 
maestra, esaurita la forza necessa-
ria per mettersi le mani nei capelli, 
indica senza parlare una porticina 
dietro la quale, presumibilmente, 
si trova tutto quanto la madre de-
sidera. Ma poi si chiede, sempre 
in silenzio: ma che bisogno hanno 
questi fi glioli di docce? Non arri-
vano già lavati e profumati dalle 
loro case? I loro bisognini dove li 
fanno abitualmente, non forse fra 
le “fratte” delle quali abbonda la 
montagna donde  provengono? 
Vorrebbe quasi esprimere ad alta 
voce questi dubbi, ma teme di 
passare per razzista e di suscita-
re così la reazione della truppa 
che, aizzata dalle domande della 
madre scrupolosa, ha assunto una 
espressione minacciosa, come a 
dire: se parli, infi liamo la tua testa 
nel vaso e poi tiriamo lo sciacquo-
ne.

La visita alle “toilette” si con-
clude piuttosto rapidamente dal 
momento che in esse esistono 
appena un lavandino formato mi-
gnon e un vasetto anch’esso mi-
nuscolo. Possiamo immaginare il 
volume del ruggito della donna, 
evidentemente delusa dalla sco-
perta.

A placare gli animi, prima che 
la situazione degeneri in una gi-
gantesca rissa, (è appena il caso 
di notare che i bimbi hanno già 
incominciato a tirare calci con-
tro gambe, tavoli e seggiole che 
si trovano nei loro pressi), arriva 
la dirigente scolastica, attirata dal 
chiasso e ovviamente preoccupa-
ta che l’inizio dell’anno scolastico 
possa essere funestato da qualche 
disgrazia. Al suo ingresso, viene 
accolta da un coro di “ciuccia, 
ignorante, sfruttatrice di minori; 

mo ti sbattiamo il telefono azzur-
ro in faccia”. La povera donna, 
che ha sempre la risposta adatta 
ad ogni emergenza, per una volta 
resta senza parole. Si sfoga, per-
ciò, pensando che quella gente 
forse non ha mai visto da vicino 
una doccia, ma ora pretende l’im-
possibile dal Ministero dell’Istru-
zione che, come è noto, è stato og-
getto di tagli e di scuciture buoni 
per fargli l’autopsia. “Già è tanto 
se noi poveri maestri insegniamo 
ai bimbi a leggere, a scrivere e a 
far di conto, senza contare la pena 
che ci procurano i computer, terri-
bili diavolerie dei tempi moderni” 
conclude desolata.

Mentre rifl ette su questi argo-
menti, tutto sommato futili, non 
può fare a meno di rivolgere un 
pensiero a quei  bambini che, na-
vigando su una barchetta in mez-
zo al  mare, sono fi niti sul fondo 
buio e freddo. Probabilmente non 
avevano tante pretese, ma spera-
vano solo di godere di un po’ di 
tranquillità, di poter giocare li-
beri, dopo aver fatto i compiti in 
una scuola, sia pure con i muri 
scrostati. Per loro, invece, non ci 
saranno né scuola né maestri né 
ceci sotto le ginocchia, ma sem-
plicemente un incontro a tu per tu 
con un grosso pesce  impietosito 
dalla loro espressione sbigottita. 
Un tonno o un pesce spada non 
può far niente per quei bambini se 
non mostrare loro rispetto, aste-
nendosi dal mangiarli prima che 
siano tratti a riva.

La dirigente non vorrebbe com-
muoversi a questi pensieri: teme 
che la turba rumorosa consideri le 
sue lacrime un segno di debolez-
za, di resa alle sue richieste. Alza 
la mano per ristabilire il silenzio, 
mentre aspetta che la voce torni 
ferma e forte. Poi rassicura i pa-
renti  dicendo che possono andare 
a casa certi che ai bambini non 
verrà torto un capello né manche-
rà niente.

Le parole della donna hanno il 
potere di spegnere anche gli ulti-
mi focolai di ribellione. Le madri 
più battagliere, infatti, rinfode-
rano le uova marce e i pomodori 
sfatti che avevano impugnato per 
scagliarli in  faccia alla dirigente 
e alla maestra, nonché contro i 
muri dell’aula da poco ripuliti.Poi 
abbandonano la scuola con pas-
so marziale, scomparendo oltre 
l’uscio prontamente chiuso dalla 
bidella sempre all’erta. Intanto i 
pochi  piccoli (fi gli se ne fanno 
sempre meno), imbarazzati per 
essere stati presentati in maniera 
così focosa e turbolenta, mettono 
le dita nei nasini, giusto per darsi 
un  tono.

Primo giorno di scuola
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Il melo e la vigna

Era ottobre  inoltrato e la vendemmia, nel-
la vasta campagna morconese, era bell’e 
conclusa. Le vigne erano spoglie dei loro 

grappoli maturi e le cantine odoravano di mosto. 
Anche Gustavo, come ogni anno, aveva vendem-
miato  e messo l’uva pigiata a fermentare nei tini. 
Era stata una bella sfacchinata, ma lui era abi-
tuato alla fatica. Le sue mani, ormai settantenni, 
odoravano di terra e buona volontà. Ogni callo 
era il risultato di un raccolto, di una potatura, di 
una vanga adoperata…  Ogni ruga del viso era 
il segno del tempo trascorso nei campi. Era or-
goglioso di quanto aveva fatto nel corso degli 
anni. Doveva ammettere però che aveva avuto 
un prezioso aiuto, un’importante collaboratri-
ce: sua moglie Elena. Bastava guardarsi intorno 
per avere conferma di quanto avessero costruito 
insieme. La casa, la piantagione di olive, l’orto 
, il piccolo frutteto. Ed infi ne la vigna. Ed era 
intorno ad essa che erano sorte delle piccole di-
scussioni negli ultimi tempi. I fi gli di Gustavo 
avrebbero voluto che se ne liberasse.

-Papà, ti conviene tagliarla. Non puoi  farce-
la, nemmeno con l’aiuto della mamma. Avete 
troppo lavoro tra le mani  e noi non possiamo 
venirvi incontro, visto che gli impegni ci porta-
no lontani. Come conti di andare avanti? Non sei 
mica un giovanotto!- , gli ripeteva Gino,  il pri-
mogenito, senza tanti giri di parole. E Clemente, 
l’altro fi glio, ovviamente era d’accordo. Gustavo 
si sentiva un po’ mortifi cato da quei discorsi. In-
tanto, non era decrepito, aveva ancora energia e 
volontà. E poi, ammesso fosse vero ch’era dif-
fi cile seguire tutte le colture alla sua età, perché 
incaponirsi proprio con la vigna? Perché non le 
olive? O il frutteto? Quando lui palesava le sue 
legittime osservazioni, i fi gli gli rispondevano 
che la vigna era ciò che richiedeva più cura e 
più costanza. E poi era davvero estesa. Eppure a 
Gustavo non andava giù l’idea di doversene pri-
vare. Ricordava sempre con emozione quando, 
vent’anni prima, aveva interrato tutte quelle viti. 
Era fi ero di come fossero venute su e di come 
avessero dato uva eccezionale. E da uva come 
quella poteva venir fuori solo una cosa: nettare 
per gli dei. Era così che amava defi nire il suo 
vino. Quando arrivavano ospiti a casa e qualcuno 
di loro, col sorriso sulle labbra, gli faceva: “Dai, 
Gustavo, facci assaggiare quella delizia che solo 
tu sai ottenere”, lui gongolava e subito tirava fuo-
ri la fi aschetta messa in fresco. 

–Voi non potete capire. La vigna è parte di me. 
È un pezzo della mia vita-, dichiarava mogio ai fi -
glioli, quando si toccava l’argomento. E spesso il 
discorso s’interrompeva così, senza mai avviarsi 
verso una conclusione vera e propria. Lui restava 
sulla sua posizione e Clemente e Gino sulla loro. 
Gustavo, in fondo, sapeva che parlavano a fi n di 

bene, perché non volevano che lui e la mamma 
si  ammazzassero di lavoro, però non avrebbero 
mai potuto comprendere il risvolto psicologico e 
sentimentale della faccenda. 

Intanto i giorni scorrevano, l’autunno era sem-
pre più evidente, i tini erano stati svuotati e al 
loro posto, nelle cantine, c’erano damigiane col-
me di vino novello.

-Ma tu che ne dici? Credi che dovremmo ri-
fl ettere su quanto dicono i nostri fi gli a proposito 
della vigna?-, chiese Gustavo a sua moglie, un 
pomeriggio. Quella domanda meravigliò perfi no 
se stesso. Pur restando fondamentalmente della 
sua idea, probabilmente in quei giorni qualcosa 
si stava smuovendo nella sua testa. –Non posso 
negare che spesso mi sento stanca, che il lavoro è 
troppo, vista la nostra età. Vero, ci dà una mano 
qualche vicino, ma poi noi dobbiamo ricambiare 
il favore. Quindi cosa cambia? Nulla. Lavoria-
mo sempre come muli-, dichiarò sinceramente la 
donna. L’uomo restò a pensarci su, senza profe-
rire parola. Continuò a rifl etterci anche durante 
il resto della giornata. L’indomani mattina, di 
buon’ora, si recò nella vigna. La percorse in lun-
go e in largo, sfi orandone le foglie, ammirandone 
la perfezione, aspirandone l’odore. Era meravi-
gliosa anche orfana dei suoi grappoli. Quella vi-
gna non era solo un semplice pezzo di terra. Per 
Gustavo era la vita, la forza, la sua maniera per 
sentirsi  ancora giovane. Tuttavia doveva rico-
noscere che i fi gli e la moglie non avevano tutti 
i torti: il lavoro era troppo. E se a lui poteva an-
che star bene, quale diritto aveva di pretendere lo 
stesso dalla sua consorte? Gli vennero le lacrime 
agli occhi. Che doveva fare? 

La risposta involontaria e autentica gliela for-
nì, poco più tardi, un… melo! Già, spesso è la 
natura stessa a suggerire delle soluzioni. Il melo 
in questione aveva dato tanti frutti. Talmente 
tanti, che decine e decine di mele giacevano am-
maccate ai suoi piedi. Gustavo osservò la scena. 
Quel melo aveva pensato bene di alleggerirsi per 
non spezzarsi, per non soccombere. Aveva la-
sciato che alcune sue mele cadessero. Quel melo, 
nella sua meravigliosa natura, aveva accettato i 
suoi limiti. Inconsapevolmente gli stava dando 
una lezione di vita. Gustavo iniziava a capire. 
Anche lui doveva alleggerirsi un pochino, anche 
se ciò avrebbe comportato delle rinunce. Dove-
va lasciar cadere qualcosa, proprio come aveva 
fatto il melo. No, non avrebbe mai raso al suolo 
la vigna, per carità! Però poteva rimpicciolirla. 
O magari assumere un bracciante che lo aiutasse 
a gestire il tutto. Sì, a pensarci bene, le soluzioni 
c’erano. Gustavo fi nalmente si sentì leggero e ri-
entrò in casa fi schiettando. 

 Carla Lombardi

Trenta anni fa, l’otto ottobre 1983, moriva a Pisa il dott. Girolamo 
Gentile, Uffi ciale Sanitario, Medico Condotto e Medico Scolasti-
co. Il dieci ottobre tutta Morcone si stringeva intorno alla famiglia 

nella chiesa dei Cappuccini per dire addio al suo medico e per ringraziar-
lo della sua opera quarantennale, altamente qualifi cata e benefi ca. Anche 
Pontelandolfo, dove il dottore era nato e a cui era rimasto sempre molto 
legato, volle rendergli il suo ultimo saluto. Era uomo colto, disponibile, 
schivo e riservato, non privo “di senso critico non disgiunto da una vena di 
causticità”. Romolo Vascello, che gli era amico e lo stimava molto, sulle 
pagine della Cittadella volle rendergli un omaggio commosso e partecipe, 
defi nendolo “apostolo della medicina fra le genti di Morcone, benefatto-
re di esse,gran signore di animo, di modi e per alta umanità”. Girolamo 
Gentile, infatti, si era speso senza risparmio per alleviare le sofferenze dei 
suoi pazienti, unico medico per lunghi anni in un territorio vastissimo, 
quando le persone avevano anche bisogno dell’uomo, dell’amico, del con-
sigliere. E Gentile seppe essere tutto questo, fi no a quando la sua salute 
glielo permise. La sua dipartita immatura e dolorosa privò Morcone di un 
riferimento scientifi co e culturale. Il ricordo dell’uomo e del medico resta 
nella mente e nel cuore di quelli che lo conobbero.  

In ricordo di Girolamo Gentile 
a trenta anni dalla morte

Morcone - Anno scolastico 1958-59            (www.labellamorcone.com)



6 anno XXXII - numero 10 • ottobre 2013

Nell’ultimo numero della 
Cittadella, nel manife-
stare preoccupazione 

“sull’emergenza  ambientale” 
morconese, pubblicammo due 
lettere della Coldiretti sannita 
e della Presidenza nazionale di 
Italia Nostra che prendevano 
posizione sull’eolico selvaggio, 
gridando il NO delle rispettive 
organizzazioni.

Questa volta pubblichiamo 
la notizia del ricorso al TAR di 
Coldiretti e la copia della lette-
ra del Direttore Regionale 
per i Beni Culturali e Pae-
saggistici della Campania, 
Orgelini, in risposta a Ita-
lia Nostra. Ma a dimostra-
re come e quando la “que-
stione eolica” sia grave e 
interessi tutti i cittadini e 
i consumatori italiani, è 
stata diffusa una ulteriore 
lettera di 13 Associazioni 
ambientaliste, indirizzata 
ai ministri Bray Orlando e 
Zanonato, con cui si chie-
de “la moratoria a incen-
tivi per nuovi impianti di 
rinnovabili elettriche in-
termittenti” sia per ridurre 
i costi di incentivazione 
che gravano sugli uten-
ti, sia per la salvaguardia 
di un territorio che già è 
stato sfi gurato. Di note-
vole spessore politico è 
invece l’iniziativa di Giu-
lia Abbate, consigliera re-
gionale sannita,  la quale, 
sollecitata ad intervenire 

dal Circolo locale del Partito de-
mocratico, ha contattato il vice 
presidente della Giunta regio-
nale del Molise per un’azione 
istituzionale interregionale ed 
ha rivolto una interrogazione al 
presidente della Regione Cam-
pania Caldoro e agli Assessori 
competenti sull’eolico selvag-
gio che imperversa sui crinali 
sannito-molisani. Tutte queste 
iniziative incrociano l’interesse 
alla materiadi Luca Colasanto, 
altro consigliere regionale san-

nita e fanno sperare in una azio-
ne comune per dimostrare che 
contro la forte “ lobby eolica” al 
Sud esistono anche associazioni, 
istituzioni, organi di stampa im-
pegnati a combattere battaglie a 
difesa di interessi generali. 

La Federazione Provinciale 
Coltivatori Diretti di Benevento, 
per parte sua, così come si era 
impegnata ha proposto ricorso 
contro la Regione Campania e 
la Società Eolica San Lupo S. 
R. L. per l’annullamento del de-

creto dirigenziale n. 256 
del 07/06/2013 dell’Area 
Generale di Coordinamen-
to Sviluppo economico 
contenente l’autorizza-
zione alla costruzione e 
all’esercizio nel Comune 
di San Lupo di un im-
pianto per produzione di 
energia eolica. L’impianto 
che interessa l’area SIC 
IT 8020009 “Pendici me-
ridionali del Monte Mu-
tria”, confi na con il Parco 
Regionale del Matese ed 
è parte integrante del SIC 
8020015 zona protezio-
ne speciale (ZPS) Invaso 
del Fiume Tammaro” e 
del SIC IT 8020001 “Alta 
Valle del Fiume Tamma-
ro”. Come si vede trattasi 
di un’area nevralgica per 
la produzione dei vini san-
niti e più in generale per le 
produzioni agro-zootecni-
che di qualità, “di ingente 
rilevanza ambientale, inse-
rita nella direttiva comuni-

taria Habitat istitutiva della Rete 
Ecologica Europa Natura 2000 
la cui funzione è quella di ga-
rantire la sopravvivenza a lungo 
termine della biodiversità pre-
sente sul continente europeo”. A 
fronte della straordinaria valenza 
paesistico-ambientale di tali siti 
è veramente poca cosa parlare di 
ristori ambientali adeguati. L’ot-
timo Nicola De Ieso, sempre su 
Sannio Quotidiano, dimostra 
con dati alla mano come nei pae-
si del Fortore che hanno operato 
la scelta eolica “il business del 
vento non crea lavoro e i giovani 
scappano” con un calo demogra-
fi co medio di oltre il 10%. Alla 
luce di questi dati si comprende 
il perché i Sindaci dell’Unione 
“Città dei Sanniti” abbia detto 
NO all’eolico e il Comune di 
Ariano Irpino ha deliberato, co-
municandolo al Ministero dei 
Beni Culturali una dichiarazione 
di notevole interesse pubblico 
per le aree comunali attraversate 
dalle reti elettriche eoliche. Nel-
la materia, ormai, anche qui da 
noi l’attenzione è notevole, ora 
è necessaria una forte iniziativa 
politica regionale per arrivare in 
materia di energie rinnovabili ad 
una visione unitaria e integrata 
del problema, fi nalizzata allo 
sviluppo sostenibile delle aree 
interne. Non è più possibile la-
sciare i nostri paesi in preda or-
mai alla speculazione.

E’ questo il contenuto dell’in-
terrogazione che il consigliere 
regionale, Giulia Abbate, ha ri-
volto agli assessori Martusciello 
e Romano, competenti in materia 
di autorizzazione dei parchi eolici 
Colle Alto e Montagna di Morco-
ne e località Sorbo di Santa Croce 
del Sannio. “La regione Campa-
nia –dichiara il consigliere del 
P.D.- è in forte ritardo nella delimitazione delle aree non idonee 
alla installazione dei tralicci, in ciò determinando una mancan-
za di regolamentazione ancora più necessaria per tutelare il pa-
trimonio paesaggistico ed ambientale del Sannio. Inoltre, come 
segnalatomi nel corso di un recente incontro dal vice-presidente 
della Giunta Regionale del Molise, Michele Petraroia, manca 
qualsiasi forma di concertazione nelle procedure di autorizzazio-
ne di impianti che impattano a cavallo del territorio delle due re-
gioni, come nel caso di Morcone e Santa Croce. La mancata con-
sultazione della Regione Molise rappresenta un vulnus procedu-
rale, cui deve essere posto rimedio. Ho sollecitato gli assessori 
Martusciello e Romano - conclude Giulia Abbate -  a valutare 
con attenzione i rilievi formulati dall’associazione Italia Nostra e 
contenuti nella nota formale che la Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Campania ha recentemente inviato 
al Presidente Caldoro. Lo sviluppo del Sannio non può prescin-
dere da azioni a tutela del paesaggio e dell’ambiente fortemente 
compromessi dalla presenza dei parchi eolici.”
Napoli, 31.10.2013

Il Consigliere
Giulia ABBATE

L’estate appena trascorsa 
ha  visto, tra l’altro, uno 
scambio epistolare  tra 

un cittadino morconese, destina-
tario di un  invito a risolvere, in 
modalità extragiudiziale, il paga-
mento di una multa comminata 
dalla polizia municipale di Mor-
cone per  eccesso di velocità e 
la SICAN srl società di recupero 
crediti incaricata dal Comune.

Il malcapitato, pur ricono-
scendo l’obbligo del pagamento 
rilevava la esagerata richiesta 
avanzata dalla ditta in parola che 
prevedeva non solo il raddoppio 
della sanzione ai sensi dell’art. 
203 3° comma del NCS, ma an-
che l’applicazione di una serie di 
ulteriori  gabelle che nulla ave-
vano  a che vedere con la  multa 
comminata.

  Lo scambio epistolare eviden-
temente sortì effetto in quanto la 
strategia di lì a breve era cambia-

ta. Il comune, infatti, aveva fatto 
recapitare a tutti gli utenti  inseriti 
nel ruolo esattoriale ingiunzione 
fi scale  per il pagamento della 
multa non pagata, comprensivo  
però delle medesime maggiora-
zioni già contestate in preceden-
za.

In defi nitiva  l’ingiunzione pre-
vedeva l’applicazione dell’incre-
mento ex art 27 L.689/81, nella 
fattispecie trattavasi infatti di una 
maggiorazione del 10% a seme-
stre (20% annuo) che certamente 
non potendo confi gurarsi come 
ristoro per il ritardo pagamento 
si confi gurerebbe come ulteriore 
sanzione: una doppia sanzione 
quindi del tutto incomprensibile 
ed irragionevole. 

Tale ragionamento ha trovato 
conforto nella sentenza 3701 del 
16 febbraio 2007 della Corte di  
Cassazione che  ha stabilito non 
potersi applicare la maggiora-

zione per interessi operata sulla 
somma stabilita dalla legge per le 
violazioni degli articoli del Codi-
ce della Strada.

In buona sostanza la Suprema 
Corte ha stabilito che alle sanzio-
ni, come nella specie stradali, si 
applica l’art. 203 C.d.S., comma 
3, che, in deroga alla L. n. 689 del 
1981, art. 27, in caso di ritardo nel 
pagamento della sanzione irroga-
ta nell’ordinanza - ingiunzione, 
prevede, l’iscrizione a ruolo della 
sola metà del massimo edittale e 
non anche degli aumenti seme-
strali del 10%. 

I cittadini si sono rivolti al 
Giudice di Pace. Attendiamo le 
decisioni.

Sarebbe certamente un duro 
colpo per le casse comunali ove 
mai il GdP decidesse , e secondo 
noi non potrebbe fare altrimenti, 
in linea con la sentenza della Cas-
sazione testè indicata.

Alla Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Sviluppo
Economico   Settore Regolazione dei Mercati
Centro Direzionale, Isola A6   80143 NAPOLI
agcl2.sett04@pec.reg1one.campanja.jt
e p.c
Alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle
arti, l’architettura e l’arte contemporanee
Servizio IV   Tutela e qualità del paesaggio
00 153 ROMA
Regione Molise   via Genova II
86100 Campobasso
regionenio1isecert. regione.moliseit
ALLA Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Molise
Salita San Bartolomeo 10  86100 Campobasso
dr.mol@beniculturali.it
Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Salerno. Avellino, Benevento e Caserta
via Trotula de Ruggiero, 6   84121 SALERNO
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropo
logici per le Province di Caserta e Benevento
via Douhet, 2 Palazzo Reale   81100 CASERTA

Italia Nostra onlus - Fax 0685350596

Oggetto: MORCONE (BN) - SANTA CRO-
CE DEL SANNIO (BN)

Centrali eoliche ai limiti del confi ne regionale 
tra Campania e Molise

1)  Centrale eolica di Colle Alto di Morcone 
(14 aerogeneratori);

2) Centrale eolica in località Santa Croce del 
Sannio in località del Sorbo   Montagna   Cesco 
San Martino   World Wind Energy House (16 ae-
rogeneratori);

3) Centrale eolica in località la Montagna, 
Fratta del Sorbo, Riatto   Società Cogein (7 ae-
rogeneratori);

4) Centrale eolica Montagna di Morcone (15 
aerogeneratori).

 È pervenuta a questa Direzione Regio-
nale la nota prot. n. V13773 del 20109/2013 di 
Italia Nostra, acquisita al ns. prot. al n. 12587 
del 02/10/2013, in merito al non coinvolgimen-
to nel procedimento di cui all’art. 12 del D. L.vo. 
387/2003 della Regione Molise e dei relativi Isti-
tuti periferici del Ministero dei Beni, delle At-
tività Culturali e del Turismo, in quanto molti 
aerogeneratori progettati si trovano nelle imme-
diate vicinanze del confi ne molisano e con inter-
ferenza con l’area vincolata dell’Alta Valle del 
Tammaro molisana ove sorgono gli scavi di Sae-
pinum e il sito sannitico di Saepins Terravecchia.

Si evidenzia che, ai sensi del DM Sviluppo 
Economico del 10 settembre 2010 il Ministero 
dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo 
partecipa al citato procedimento (punto 14.9 let-
tera c), per l’autorizzazione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili localizzati in aree contermi-
ni a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D. L.vo 
42/04 (Si considerano aree contermini quelle aree 
distanti in linea d’area non meno di 50 volte l’al-
tezza massima del più vicino aerogeneratore, così 
come defi nite dal citato DM).

Pertanto questa Direzione Regionale invita l’am-
ministrazione procedente a sospendere i procedi-
menti in oggetto e, dopo le opportune verifi che, a 
rivedere la procedura così come prevista dalla nor-
mativa vigente, riconvocando la conferenza dei ser-
vizi in tempo utile per consentire a questo Ministero 
l’adeguato espletamento della fase endoprocedimen-
tale di competenza, convocando anche la Regione 
del Molise, la Direzione Regionale dei Beni Cultura-
li e Paesaggistici del Molise con le rispettive Soprin-
tendenze di Settore.

IL DIRETTORE REGIONALE
ORGELINI

Sull’eolico importanti riscontri:
13 Associazioni chiedono
una moratoria al Governo
La  Coldiretti presenta ricorso al TAR, interrogazione del consigliere regionale 
Abbate, vari comuni prendono le distanze. Occorre una iniziativa politica forte.

Abbate: preservare il paesaggio e l’am-
biente del territorio beneventano e con-
certare con il Molise l’autorizzazione 
degli impianti eolici di Morcone e Santa 
Croce del Sannio

Questa volta i naufra-
ghi hanno raggiunto il 
massimo della tragedia. 

E’ successo perché hanno abu-
sato eccessivamente del mezzo 
di trasporto; troppa gente si è 
imbarcata fi dando nella buona 
sorte; altre volte il numero di 
persone era stato più limitato, 
questa volta è come fosse av-
venuto un traboccamento; è in-
credibile che tanta gente si fosse 
imbarcata con la sicurezza che 
non sarebbe accaduto niente, 
come se non avessero dovuto 

affrontare il mare, ma transita-
re su una strada sicura che cer-
tamente non avrebbe causato 
inconvenienti. Tanta sicurezza 
proviene dalla disperazione, 
dal desiderio di fuggire da una 
condizione di vita impossibile, 
però mi sembra strano che in 
qualunque luogo la gente non 
riesca ad organizzarsi, a rendere 
più sopportabile l’esistenza; mi 
meraviglio che ci sia gente che 
sprezzi talmente il pericolo da 
affrontarlo senza avvertire alcun 
timore Occorrerebbe regolariz-

zare l’emigrazione. Un tempo 
l’emigrante doveva ricevere 
l’atto di richiamo da un lavora-
tore già sistemato burocratica-
mente. Soltanto tale documento 
dava la possibilità di emigrare; 
in questa maniera l’emigrazione 
avveniva in maniera disciplinata 
ed il numero dei partenti era li-
mitato. Dalla Libia e da altri pa-
esi, invece, partono in maniera 
caotica, senza limiti e fi niscono 
per subire i disagi del mare. Tali 
tragedie non dovrebbero mai più 
verifi carsi.

L’ OPINIONE di Crescenzo Procaccini

La tragedia dei naufraghi nel Mediterraneo

Un interessante libro di Antonello Caporale 
che parla dello scempio dell’eolico e di come il 
Sud non sa difendere i suoi tesori paesaggistici e 
non solo.

SICAN e RECUPERO CREDITI

La lettera di Orgelini
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Gli atti di eroismo, in 
un tempo in cui anche 
compiere il proprio 

dovere sta diventando un atto 
eroico, vanno sottolineati e ri-
cordati affi nché ci si renda con-
to di come si può anche morire 
per adempiere il proprio com-
pito.

Un  episodio che pochi co-
noscono e che vedono prota-
gonista un morconese è stato 
recuperato alla memoria stori-
ca il 12 ottobre di quest’anno 
a Nusco (Avellino) con l’inti-
tolazione di una strada a due 
carabinieri: Luigi Formisano di 
San Giorgio  e Luigi Posillipo 
di Valle di Maddaloni ma resi-
dente a Morcone.

In breve i fatti che videro 
protagonisti i due militari du-
rante la notte tra il 29 ed il 30 
aprile 1941, appunto nel co-
mune di Nusco: verso le tre di 
notte alcuni ladri tentarono di 
svaligiare un  negozio favori-
ti dall’oscuramento totale del  
paese, come imposto per mo-
tivi di sicurezza a causa della 
guerra.

L’operazione dei malviven-
ti fu disturbata dal passaggio 
nella strada di un signore che 
a piedi stava recandosi a chia-
mare un medico di Torella dei 
Lombardi; il passante vide un 
uomo appoggiato alla fontana 

del paese (il palo dei ladri) e, 
volendo fumare una sigaretta, 
gli si avvicinò chiedendogli se 
aveva da accendere.

Il palo, con fare minaccioso, 
lo invitò ad allontanarsi dicen-

dogli di non rivelare ad alcuno 
la sua presenza in quel posto; 
impaurito il viandante comin-
ciò a scappare ed intravide 
nell’ombra altri uomini di cui 
uno armato di fucile.

I ladri non riuscirono a scas-
sinare la porta del negozio per-
ché disturbati da alcuni pastori 
che si dovevano recare in mon-
tagna, per  cui abbandonarono 
il luogo lasciando sul posto un 
trapano ed un bastone; duran-
te la fuga essi si imbatterono 
in una pattuglia di carabinieri, 
composta da Formisano e Po-
sillipo, che stavano rientrando 
in caserma a Nusco dopo una 
perlustrazione notturna.

I due militi intimarono agli 
uomini in fuga di fermarsi per 
farsi identifi care ma furono 
sparati  due colpi di fucile in 
rapida successione che colpiro-
no in punti vitali i due carabi-
nieri lasciati sanguinanti sulla 
strada.

Furono soccorsi dopo pa-
recchio tempo dal medico di 
Torella che stava recandosi a 
Nusco: il Formisano era già 
morto; Posillipo ricevette le 
prime cure e stava per essere 
condotto in ospedale a Nusco 
ma un guasto alla macchina 
fece perdere del tempo prezio-
so e quando arrivò in ospedale 
la situazione era disperata, Lui-
gi Posillipo morì 10 ore dopo il 
suo ricovero.

Furono celebrati solenni fu-
nerali alla presenza di moltissi-
me autorità e la salma di Luigi 
Posillipo fu tumulata nel cimi-
tero di Morcone.

Alla cerimonia di Nusco ha 
partecipato la nipote di Luigi 
Posillipo, Mariluce Santucci 
che si è grandemente commos-
sa per il gesto compiuto dalla 
comunità di Nusco e per la ma-
nifestazione di affetto tributata 
a suo nonno da tanti carabinieri 
in servizio e dai militari in con-
gedo della sezione di Nusco 
dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri d’Italia.

Bruno La Marra

L’omaggio di Nusco
a Formisano e Posillipo

Erano in tre, armati e a vol-
to coperto. Intorno alle 
19 hanno rapinato in con-

trada Piana la famiglia di Angelo 
Di Mella, il quale era con l’ami-
co Renato Perugini.

Li hanno sequestrati e tenu-
ti sotto minaccia delle armi per 
circa 30 minuti, conseguendo un 
bottino di circa 2000 euro, og-
getti in oro ed una pistola, tenuta 
in cassaforte. Le modalità della 
rapina la fanno catalogare tra le 
numerose effettuate in valle Te-
lesina e Caudina da una banda 
che, in base ad accurate indagi-
ni, si ritiene provenga dall’Est 
Europa, che prende di mira case 

isolate da cui è facile imbocca-
re strade di fuga rapide. La sera 
successiva è stato operato un 
furto in un appartamento sem-
pre il località Piana. In paese per 
molti giorni è regnato un clima 
di paura. A tal proposito ritenia-
mo utile riportare alcuni brani di 
una intervista del Comandante 
provinciale dei Carabinieri col. 
Antonio Carideo, pubblicata 
sul Mattino di Napoli in pagina 
provinciale del 24 ottobre 2013. 
L’alto Uffi ciale, dopo aver lan-
ciato l’allarme droga “ in città e 
in provincia gira molta più dro-
ga di quello che, in superfi cie 
può sembrare”, dopo aver evi-

denziato l’impegno delle Forze 
dell’Ordine con iniziative didat-
tiche ed educative a favore della 
legalità, dichiara : “ Lo spaccio 
di sostanze stupefacenti va tenu-
to sotto controllo, ma sono i re-
ati predatori a destare maggiore 
allarme perché incidono diret-
tamente sulla percezione della 
sicurezza da parte dei cittadini”.

Si riferisce a furti in abita-
zione e rapine?

Esattamente. Del resto, c’è 
una rifl essione di carattere cul-
turale da fare in premessa. Nel 
Sannio la percezione è sempre 
stata elevata: i cittadini non sem-
pre sono mentalmente abituati a 
innalzare le misure di autodifesa 
proprio perché qui la situazione 
è considerata piuttosto tranquil-
la. Però determinati atteggia-
menti vanno evitati.

Del tipo?
Mai lasciare le chiavi di casa 

nella toppa della porta o quelle 
dell’auto nella serratura della 
portiera. Controllare la chiu-
sura di porte e fi nestre di casa 
soprattutto quando si è assenti; 
se necessario, utilizzare anche 

qualche sistema di allarme. In-
somma sarebbe opportuno un 
piccolo cambio di atteggiamento 
mentale.

Quanto si può fare in termi-
ni di protezione?

L’utilizzo della videosorve-
glianza è fondamentale ma an-
che l’affi ancamento di alcune 
funzioni da parte della Polizia 
municipale. Su questo si è la-
vorato molto negli ultimi anni 
nel capoluogo e in provincia. A 
Benevento 25 telecamere sono 
collegate direttamente alla no-
stra centrale. Ma è chiaro che 
occorre fare di più.

Negli ultimi mesi sono sta-
ti frequenti anche i sequestri di 
armi.

Confermo, in particolare nella 
zona di Montesarchio, Amorosi, 
Forchia, Bonea.

In sintesi: qual’è il quadro 
dell’andamento dei reati dell’ul-
timo anno?

Complessivamente in dimi-
nuzione rispetto al 2012. In calo 
rapine e furti in banca, in leggero 
aumento quelli in abitazione. Da 
tenere d’occhio l’usura.

Rapina a mano armata e furto in appartamento

I nostri paesi, da sempre, avevano vissu-
to la guerra come avvenimento lontano, 
ai confi ni, sui mari, in Africa, in Grecia, 

in Albania, in Russia. Solo con l’estate 43 
gli sfollati che fuggivano da Napoli fecero 
capire che la guerra ormai era vicina, nei no-
stri paesi. Dopo l’8 settembre, con l’inizio 
dell’autunno i Tedeschi in ritirata dalla Pu-
glia erano nel Fortore: Baselice Castevetere 
Foiano Montefalcone. Anche qui requisizio-
ni, razzie di animali e di provviste, ponti fatti 
saltare con le mine. Alle prime resistenze dei 
civili e a qualche loro violenza, seguivano 
piccole rappresaglie dei militari occupanti. 
La prima vittima fu una giovane e inerme 
donna di Foiano Valfortore. Qui le avan-
guardie della VIII Armata alleata vengono in 
contatto con le retrovie nemiche, i due eser-
citi puntano attraverso la valle del Fortore a 
raggiungere il Sangro, sulla linea Gustav, i 
Tedeschi per rinforzarla gli Anglo-canadesi 
per sfondarla. Sul monte San Marco, nei 
pressi di S. Marco dei Cavoti, avviene la 
battaglia decisiva tra il 3 e il 4 ottobre. Sette 
tedeschi e ventidue alleati restano sul campo, 
i Tedeschi affrettano la ritirata. La Comunità 
sammarchese, in quei giorni, alimenta senti-
menti di odio per gli occupanti ma di fronte 
ai morti e ai feriti ben presto riscopre la pietà. 
Ed è testimone di una storia di straordinario 
signifi cato, quella di Alberto Pesce, giovane 
uffi ciale dell’Esercito italiano in servizio a 
Nola e di Nina, sua moglie, diventata sam-

marchese sfollata per fuggire dalle bombe di 
Napoli. Due giovani piemontesi che la guer-
ra aveva fatto incontrare e sposare e che la 
guerra dividerà per sempre. Nel 1944, infatti, 
Nina muore a San Marco dei Cavoti, poco 
dopo aver dato alla luce Alberto. Al bimbo, 
intanto, era stato dato il nome del padre, il 
quale qualche mese prima, l’11settembre 43, 
era stato trucidato a Nola con altri 10 uffi -
ciali italiani dai Tedeschi, in quella che fu 
la prima rappresaglia dopo l’8 settembre. Al-
berto junior viene allevato amorevolmente 
da una famiglia sammarchese con cui vive 
i primi anni di vita, poi segue a Maddaloni 
la famiglia di adozione. Qui vive, studia, si 
forma fi no a quando la vita non lo porterà 
in giro per l’Italia  a fare il magistrato e lo 

scrittore per raccontare la sua straordinaria 
storia e quella di una generazione cresciuta 
nel desiderio di pace.
Riportando queste piccole storie intendiamo 
far rivivere nella memoria vicende che han-
no proiettato le nostre comunità sullo scena-
rio della storia drammatica della 2^Guerra 
Mondiale. Ecco perché segnaliamo pubbli-
cazioni di interesse locale, nella speranza di 
ricevere ulteriori segnalazioni:
La battaglia su Monte San Marco fra Anglo-ca-
nadesi e Tedeschi 3 – 4 ottobre 1943 a cura di 
Angelo Fuschetto edito dal Comune di S, Marco 
dei Cavoti; Nola, cronaca dall’eccidio La rappre-
saglia nazista dell’11 settembre 1943, la tragedia 
di due giovani sposi di Alberto Liguoro Infi nito 
edizioni.

Torna la paura. Il col Carideo invoca misure di prevenzione attiva da parte dei 
cittadini e un maggior controllo del territorio da parte delle Polizie Municipali

Autunno 1943: 70 anni da quei drammatici giorni

La guerra nel Fortore
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
settembre  2013

NATI
SOLLA Ilenia, Campobasso 13.09.2013.
ZACCARI Teofi lo Giovanni, Benevento 17.09.2013.
MATRIMONI
PERUGINI Lillino - FIORENZA Elisa, Morcone 01.09.2013.
BOLLELLA Mauro e POLZELLA Mariacristina, Morcone 07.09.2013.
ZACCARI Donato e FINELLA Lisa, Colle Sannita 07.09.2013.
CARDO Alessandro e PETRILLO Rossana, Morcone 14.09.2013.
COLABELLO Walter e MONTANARO Anna, Castelpetroso 14.09.2013.
DURANTE Giuseppe e FULCHERI Nadia Belen, Morcone 28.09.2013.

DECEDUTI
DI MUCCIO Carmine Giovanni nato Morcone  il 15.03.1916 - deceduto 
a Morcone il 04.09.2013.
SANTUCCI Roberto nato a Sassinoro il 14.02.1938 - deceduto a Morco-
ne l’11.09.2013.
ROSATO Nicolino, nato a Morcone il 5.10.1938 - deceduto a Morcone 
il 15.09.2013.
PARCESEPE Maria Filomena, nata a Morcone il 20.10.1928 - deceduta 
a Morcone il 20.09.2013.
MOBILIA Nicola, nato a Morcone l’1.05.1925 - deceduto a Morcone il 
20.09.2013.
VARRIANO Cristina, nata a Morcone il 16.03.1928 - deceduta a Morco-
ne il 22.09.2013.
MANCINI Nicola, nato a Morcone il 16.03.1928 - deceduto a Morcone 
il 25.09.2013.
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Sassinoro conserva e cu-
stodisce antiche tradizioni 
culinarie, in questo parti-

colare periodo dell’anno, in mol-
te famiglie si consumano ancora 
pasti saporiti e succulenti che 
per le nuove generazioni sono 
ormai cibi in disuso. Parlare 
dunque di parole dialettali come: 
“cacchiarèlla”, “panônda” e 
“taccòzze”, signifi ca far luce 
su alcune abitudini alimentari 
di un’esistenza aspra e frugale, 
contrassegnata da povertà ma 
vissuta con ammirevole dignità, 
le cui ultime tracce sono durate 
fi no agli anni del secondo dopo-
guerra, somiglianti più ai model-
li di vita del 1800 che agli anni 
successivi della fi ne del ventesi-
mo secolo.

Carne, grasso animale, cereali 
e legumi erano alla base dell’ali-
mentazione, mentre l’indigenza 
e la fame inducevano a trovare 
modalità di cottura e conserva-
zione dei cibi spesso considerati 
dai noi posteri delle vere e pro-
prie prelibatezze. 

Nel 1800 per tre quarti dell’an-
no (escludendo i tre mesi più cal-
di), la gente comune (non i ric-
chi) si nutrivano con pane fatto 
con farina di granturco che era 
molto meno costosa. I terreni 
pietrosi, spesso strappati ai bo-
schi di montagna, rendevano un 
raccolto di otto a uno rispetto al 
seminato per il granturco, di tre a 
uno per il grano. Il pane di grano 
costava circa una volta e mezza 
quello di granturco.

Nei mesi invernali con la fa-
rina gialla di granturco condita 
con sale e grasso di maiale si 
preparava la “cacchiarèlla”. Ac-
canto al focolare, dove bruciava 
la legna, si spostava di lato un 
po’ di brace, vi si poneva sopra 
un tegame rotondo con un coper-
chio che era cosparso anch’esso 
di brace per cuocere una specie 
di appetitosa e rustica focaccia.

Più grossa e pesante ma prepa-
rata e cotta più o meno allo stes-
so modo, arricchita talvolta con i 
ciccioli del grasso del maiale, era 
“la pizz’e ràndinia”. 

Il condimento fondamentale 
dell’alimentazione popolare era 
il lardo del maiale che nei pezzi 
più grossi veniva conservato me-
diante salamoia ed affumicatura, 
e lo strutto in cui erano fuse tutte 
le altre parti di grasso. Esso si 
conservava in vasi insieme alla 
carne ed ai salami o nella vesci-
ca opportunamente gonfi ata ed 
essiccata dopo la macellazione. 

I resti della fusione a fuoco 
del grasso (i cìcurë, i ciccioli) si 
conservavano e, conditi con sale, 
insieme al pane spesso costitu-
ivano il pasto. Essi erano usati 

anche per insaporire piccole for-
me di pane (scagnòzzë) cotto al 
forno.

Va qui sottolineato che fi no 
agli anni sessanta/settanta del se-
colo scorso ciò che si apprezza-
va di più del maiale era il grasso. 
Nel secolo XIX il grasso costa-
va quasi il doppio della carne. 
Grasso voleva dire condimento, 
calorie, sostanza vitale per af-
frontare la durezza dell’inverno 
e delle fatiche quotidiane. An-
che le forme rotondeggianti del 
corpo umano erano sinonimo di 
benessere, ambita connotazione 
estetica di chi poteva permettersi 
di mangiare ogni giorno in con-
trapposizione alla magrezza che 
era il segno esterno della povertà 
e della sofferenza.

Ed allora il giorno in cui si 
ammazzava il maiale, era gior-
no di festa e di abbondanza. Ma 
la ricchezza del suo corpo non 
poteva essere subito goduta pri-
ma di qualche giorno, per cui 
tagliando via la testa dal resto 
del corpo, “si rubavano” bran-
delli di carne, spesso ancora in-
sanguinata e piuttosto grassa, si 
ponevano in un tegame a fuoco 
vivace insieme a peperoni con-
servati sott’aceto, vi si allineava-
no sopra generose fette di pane, 
si copriva tutto con un coperchio 
e quando la carne ormai cotta e 
il grasso insieme con i peperoni 
avevano impregnato il pane dei 
loro umori, “la panônda” poteva 
dirsi pronta. Questa è l’origine 
antica del “pane unto” di grasso. 
Lo stesso destino ebbe il fegato 
avvolto nella rete e cotto sulla 
brace.

Se il maiale fa pensare al 
freddo ed alla bora invernale, 
le “taccòzzë” rimandano al bel 
sole di luglio, alle giornate cal-
de della mietitura ed al refrigerio 
cercato all’ombra delle grosse 
querce sorseggiando da “ rë cé-
cënë” (recipiente di terracotta) 
acqua fresca, o meglio ancora, 
vino genuino. 

Con acqua e farina si prepara 
una sfoglia di medio spessore, 
non troppo sottile. Con tratti pa-
ralleli si taglia in diagonale da 
destra verso sinistra in strisce 
di due o tre centimetri, quindi 
si procede allo stesso modo dal 
lato opposto. Si ottengono così 
delle piccole losanghe, si infari-
nano e si lasciano asciugare. Si 
cuociono in acqua abbondante e 
condiscono con sugo di pomodo-
ro fresco, olio e basilico. Il sugo 
dev’essere sciolto ed abbondan-
te in modo da rendere scivolosi 
i piccoli pezzi (dial. tacchë) di 
pasta e impedire che si incollino 
tra loro.

Agostino Jamiceli

Il mondo della Scuola
partecipa la scomparsa della dott.ssa

Domenica Zanin
Direttrice didattica emerita

Cav. Uff. dell’Ordine al Merito della Repubblica
Goleador d’oro della Provincia di Benevento

e ne ricorda l’alto profi lo culturale, la passione civile, 
l’incisiva e innovativa azione educativa

Benevento 24 ottobre 2013

s.a.s.

La Panônda
Sassinoro e le sue tradizioni culinarie

È venuta a mancare all’età di 65 anni Vincenzina Marino, vedova 
Guerrera. Donna legata alla famiglia e al culto dei nipoti. Negli 
ultimi anni l’abbiamo incontrata sofferente durante le sue passeggiate 
quotidiane. Ai fi gli Ciro e e ai parenti tutti le condoglianze de La 
Cittadella.
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