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L’inchiesta del mese

a che punto siamo?
SCUOLE SICURE

Ripensamenti... IN CORSO
Oramai questo spazio è diventato un appuntamento mensile in quan-
to le novità ed i ripensamenti sulla viabilità morconese a causa dell’i-
stituzione del Senso Unico si susseguono a ritmo incalzante.

L’ultimo ripensamento ha riguardato il semaforo posizionato sullo 
Stop per coloro che provenendo dalla Panoramica Sud Matese si 
immettono su viale San Domenico.

Come tutti sanno il semaforo annula la segnaletica orizzontale e gli 
automobilisti provenienti dal suddetto percorso incontrando il sema-
foro verde procedevano, anche a velocità sostenuta, senza effettuare 
lo stop. Dopo diversi episodi, dove si sono rischiati incidenti che po-
tevano addirittura essere gravi, si è finalmente deciso di spegnere il 
semaforo e ripristinare la vecchia segnaletica.

Sembra assurdo che ciò possa essere successo in quanto l’incon-
gruenza era stata segnalata ma totalmente ignorata dai responsabili 
della nuova viabilità. Ormai il distacco tra istituzioni e la gente sembra 
incolmabile. Si spera sempre in un ravvedimento. Chissà...

continua in 4ª pagina

Sicuramente sbagliamo 
quando pensiamo ancora 
che sia possibile un “eo-

lico gentile” da contrappore ad 
uno “selvaggio”. Dimentichia-
mo di stare in Italia, di avere 
le Regioni e i Comuni che ab-
biamo (specie al Sud) e i TAR. 
Alla fine vincono quasi sempre 

i grandi interessi e i furbi. Ha 
ragione Davide quando dice che 
se non ci fosse “di mezzo il fu-
turo possibile, varrebbe la pena 
di abbandonare l’argomento”. 
Egli, nel suo articolo, ripercorre 
le ultime tappe e cerca di dise-
gnare spazi futuri con il Parco 
del Matese.

Siamo nelle mani
delle multinazionali, del “sistema Italia”

e dei manutengoli nostrani.

Altro che eolico selvaggio

Ottobre. Il mese dell’autunno, delle castagne, dei funghi 
porcini, delle piogge e del primo freddo che preannuncia 
l’arrivo dell’inverno. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito 

alla tendenza verso un aumento di fasi stabili e anticicloniche nel 
cuore del periodo autunnale, che spesso si prolungano per intere 
settimane, a discapito periodo piovosi o perturbati, che invece 
tendono sempre più a concentrarsi in brevi periodi, spesso verso 
la fine della stagione. D’altronde anche Ottobre non è esente al 
riscaldamento globale, che in Italia è stato particolarmente evidente, 
anzi è uno dei mesi che probabilmente ne ha risentito maggiormente. 
Le classiche Ottobrate, dunque, sono diventate sempre più frequenti, 
tanto da poter essere considerate un prolungamento del caldo estivo. 

Come il resto d’Italia, anche Morcone è stato interessato da 
un’ondata di caldo anomalo, come se per tutta l’estate fossimo stati 
al freddo e al gelo. 

La calda “Ottobrata morconese”

E O L I C O
(riassunto delle puntate precedenti)

di Davide Iannelli

Non fosse che c’è di mezzo il futuro possibile, varrebbe la pena 
di abbandonare l’argomento. L’ultima raccolta di documenti 
supera i 10 giga!

Le più recenti puntate narrano del sequestro e dissequestro degli 
impianti di Pontelandolfo, del Comune di Morcone che improvvisa-
mente scopre che ci sono situazioni non a norma, della società Dotto 
che perde il ricorso al TAR sulla sospensiva, di lavori iniziati ma an-
che no. Nel frattempo un po’ di devastazioni ci sono già state, difficile 
immaginare come sarà possibile il ripristino dei luoghi e verificare se 
già non siano stati prodotti danni sul bacino idrico oltre che sul valore 
paesaggistico

Però il fronte di allarga e getta lo sguardo sul futuro. Il consigliere 
regionale della Campania, Francesco Todisco, appena insediato, e 
il consigliere regionale del Molise, Michele Petraroja, visitano i luo-
ghi insieme agli allevatori ed ai comitati, attivano conferenze stampa, 
producono iniziative istituzionali e richieste di accesso agli atti. Fi-
nalmente l’azione, spesso condotta in solitudine dai comitati, spesso 
indebolita e divisa da inutili protagonismi e fughe in avanti, ritrova 
spazi politici ed istituzionali. A Sassinoro si riunisce il coordinamento 
dei comitati delle istituzioni e delle associazioni ambientaliste. Italia 
Nostra, WWF, CAI, Lega Ambiente, Lipu, Slow Food, Libera contro 
le mafie sono presenti. Insieme ad amministrazioni e comitati locali. 
Si predispongono azioni giudiziarie e politiche. Si riafferma il valore 
dell’unità.

Alle sollecitazioni della lettera estiva di Ester e Alessandro, ripre-
se e rilanciate nell’editoriale dell’ultimo numero della Cittadella, 
stanno rispondendo in tanti. Curiosità, ma anche disponibilità. 

Incontri e ragionamenti. Sui social, nelle sedi, negli incontri. Di persone 
e gruppi di idee e storie diverse, disposte a provarci. 

Non deve sorprendere: la situazione di emergenza civile e democrati-
ca a Morcone è ormai evidente: servizi in ginocchio (acqua e non solo) e 
tariffe al massimo. Acrobazie nella gestione del bilancio comunale e nei 
lavori; slittamento dei debiti sugli esercizi successivi per anni ed anni, 
balzelli medievali come i “livelli”, debiti extrabilancio, qualcosa si recupe-
ra dalla svendita del territorio alle società eoliche, il tutto per non finire in 
dissesto;  i fondi che non ci sono per mettere in sicurezza le scuole ma 
per la Fiera sì. Spazi negati alle associazioni, partecipazione (quando 
c’è, sempre meno) ridotta a dialogo fra sordi ed esercizio di muscolarità. 
Immigrazione non gestita negli impatti sociali ed economici (anche que-
sta somiglia ad una svendita, per ottenere qualche lavoro in subappalto 
e qualche posto di lavoro precario). Centro storico che perde ogni giorno 
vivibilità nonostante i soldi spesi. E spese legali. Tante, troppe.

E, soprattutto, la disgregazione del senso di comunità, l’isolamento 
dagli altri comuni del Tammaro.

#lacittadellac’è

L’Istituto Comprensivo 
“De Filippo” di Morco-
ne ha deciso: non parte-

ciperà alla cerimonia del 4 No-
vembre che, quest’anno, si terrà 
il 28 ottobre. E’ la prima volta 
che una istituzione presente sul 
territorio di Morcone si pronun-
cia sulla manifestazione che, 
come ogni anno, rappresenta la 
dis...Unità della nostra comuni-
tà.

La decisione è stata presa dal 
collegio dei docenti che ha ri-

tenuto inopportuno festeggiare 
una giornata così importante, in 
una data diversa da quella isti-
tuita per legge.

Che ci fossero imbarazzi sul-
la data della manifestazione era 
noto da anni. Diffusa tra i citta-
dini la perplessità che la ricor-
renza del 4 novembre dovesse 
ogni anno cambiare data, anche 
perché non c’è mai stata una 
motivazione valida che ne giu-
stificasse lo spostamento.

C’E’ CHI DICE NO
Riflessioni sul 4 Novembre

L’AFFARE EOLICO
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Siamo al punto in cui ci la-
sciammo a giugno, quan-
do a tutti sembrava immi-

nente la rivoluzione di un riasset-
to complessivo degli edifici scola-
stici presenti sul territorio morco-
nese. Valutazioni diverse volava-
no fino alle soffitta di strutture ora-
mai avvertite come  provvisorie. 
Quando ci sposteremo, mange-
remo il panettone di Natale qui e 
l’uovo di Pasqua altrove?  Chi an-
drà ad occupare lo storico edificio 
Principe di Napoli una volta pron-
to? Quanto tempo ci vorrà per tra-
sferire materiali, arredi, archivi e 
quant’altro?

Chi esprimeva malumore, chi 
sollievo, chi dubbi e perplessità.

Alla ripresa dell’anno scolasti-
co in corso siamo rimasti dov’e-
ravamo, con la netta sensazione 
che la rivoluzione fosse implosa. 
Di conseguenza una domanda 
echeggiava ovunque prima di al-
tre: siamo stati presi in giro?

Ci saremmo aspettati una co-
municazione anche informale ri-
volta all’intero comparto scuola 
da parte del Comune. La SCUO-
LA, parola di cui ci riempiamo la 
bocca quando si tratta di asse-
gnarle compiti sempre più onerosi 
di educazione e formazione, è l’in-
sieme di persone che vivono in-
sieme per un anno intero in stretta 
simbiosi. Non ci sono solo lavora-
tori e alunni, c’è un gruppo socia-
le che condivide emozioni, sensa-
zioni, sentimenti, una comunità di 
esseri umani che merita conside-
razione e rispetto. 

Evidentemente non veniamo 
percepiti come tali, se, ad oggi e 
in sintesi, si sa - non ci hanno det-

to - che per la scuola Primaria di 
Viale Dei Sanniti il Comune avreb-
be affidato a due tecnici l’incarico 
di avviare la fase preliminare dello 
studio di vulnerabilita’. Siamo lon-
tanissimi, quindi, dal conoscerne 
il grado di sicurezza.

Tutto tace per il liceo, fuorché‚ 
la dichiarazione dell’attuale Diri-
gente che non vede la necessi-
tà di alcuno spostamento. In al-
tre parole: noi non ci muoviamo 
da qua... 

Per l’edificio che ospita la Se-
condaria di primo grado e l’Infan-
zia, si sarebbe definito un proget-
to esecutivo atto alla sua demo-
lizione e conseguente ricostruzio-
ne. Pare che il progetto sarà pre-
sentato per un prossimo finanzia-
mento. Per avere più punteggi in 
questa fase, il Comune sarebbe 
alle prese con gli atti necessari 
per rendere cantierabile il proget-
to (autorizzazione sismica e pare-
re dei vigili del fuoco). Se anche 
per noi è arrivato qualche finan-
ziamento precedente, che fine ha 
fatto? Vattelappesca! 

Corre però voce che l’Ente co-
munale stia appaltando lavori al-
la fiera per l’adeguamento sismi-
co di strutture sensibili. Per far cio, 
si sarebbe fatto passare il primo 
capannone come edificio strate-
gico per la protezione civile. Non 
capiamo a che serva una simile 
operazione, laddove altri comuni 
hanno utilizzato per le scuole il fi-
nanziamento di cui sopra . Non si 
sarebbero potuti utilizzare i soldi 
disponibili per un intervento mira-
to ad esempio alla Primaria di Via-
le dei Sanniti?

Morconesita

‘
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Anche le autorità comunali e 
provinciali, civili e militari, hanno 
sempre colpevolmente avallato 
questa decisione, venendo meno 
a quello che è il proprio ruolo di 
custodi delle “liturgie” di Stato. Per 
questo motivo un gruppo di citta-
dini di Morcone ha deciso che la 
festa dovesse rispettare la data 
prevista e quindi anche quest’an-
no il 4 novembre verrà rispettato 
con tanto di messa solenne, cor-
teo alla villa comunale, banda mu-
sicale e deposizione di corona di 
fiori.

Le ricorrenze e le cerimonie di 
Stato sono state istituite per leg-
ge in giornate precise, non per 
un particolare capriccio, ma per 
perpetuare in maniera solenne il 
ricordo di fatti ed avvenimenti che 
hanno segnato il destino della Pa-
tria. In particolare il 4 novembre 
ha un significato simbolico fortis-
simo, istituita con il Regio Decre-
to n. 1354 del 1922,   è la festa 
dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate Italiane, e la scelta della 
data non è stata fatta a caso, ma 
è il giorno in cui è stato siglato l’ar-
mistizio che, di fatto, concludeva 
la Prima Guerra Mondiale. Qual-
cuno ha definito questa guerra 
come la prima vera prova che ha 
dovuto superare la giovane Italia, 
cementando un fortissimo senso 
di unità ed appartenenza del po-
polo. Proprio in questo giorno, nel 
1921, la salma del milite ignoto 
venne sepolta con una cerimonia 
solenne all’Altare della Patria di 
Roma dopo il viaggio in treno da 
Aquileia.

Tutte le istituzioni italiane si 
preparano a festeggiare questa 
importante ricorrenza, tranne a 
Morcone dove, di anno in anno, si 
scopre il giorno della commemo-
razione. Fortunatamente il Natale 
ancora si festeggia il 25 dicembre 
ed il ferragosto il 15 agosto. Ab-

biamo parlato delle istituzioni e lo 
abbiamo fatto non a caso. Sono 
loro che dovrebbero dare le giuste 
indicazioni e guidare i comitati che 
assumono l’onere di organizzare 
le cerimonie, evitando di asse-
condare scelte non in linea con 
quanto succede nel resto d’Italia. 
Il comune di morcone non può, in 
maniera ipocrita, partecipare alle 
due giornate per il solo fatto di 
non inimicarsi nessuno, addirittura 
finanziando entrambe, ma dovreb-
be imporre il rispetto di una data 
come viene fatto nel resto d’Italia.

Alcune volte viene il dubbio che 
il nostro paese faccia ancora parte 
del territorio nazionale. Una spe-
ranza in questo caso viene dalla 
scuola che ha avuto la dignità 
di prendere una posizione che 
avrebbe dovuto essere normale e 
che non si è piegata alle “pressio-
ni” che i soliti “cerimonieri”  hanno 
fatto per tentare di ribaltare la de-
cisione presa.

Il 4 novembre rappresenta la 
solita occasione persa di una co-
munità alla ricerca della propria 
identità e del proprio orgoglio, di-
laniata da rancori, prevaricazioni 
e conflitti.

La Redazione
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 La lotta all’eolico, ormai, ha 
raggiunto un punto critico: o la 
regione Campania si convince a 
bloccare subito gli interventi sulla 
scorta delle gravi irregolarità dei 
procedimenti o la Magistratura, 
sulle tante denunzie di illegitti-
mità e illegalità diffuse, apre una 
indagine per fare chiarezza su re-
sponsabilità e abusi, se ci sono. 
Non vi sono altre strade. Nel pri-
mo caso saremmo subito salvi, 
nel secondo il MIBACT potrebbe 
avere lo spunto per l’auto-annul-
lamento dei decreti. E’ auspica-
bile, in questa prospettiva, l’unità 
degli sforzi e la mobilitazione di 
tutte le energie disponibili. Da più 
parti sono state messe in risalto le 
tante violazioni di legge, le con-
traddizioni, gli abusi di potere, le 
incongruenze commesse da chi 
ha posto in essere la attività auto-
rizzativa degli impianti. Primo: tut-
ti gli aerogeneratori si trovano in 
aree contermini al Molise, senza 
che quella regione sia stata mai 
invitata alla conferenza unica. 
Secondo: le torri gravano su ter-
reni di uso civico, adibiti a pascolo 
permanente. Il mutamento di de-
stinazione del vincolo è possibile 
ad opera del Comune a condi-
zioni rigide, tra cui importante è 
quella che la nuova destinazione 
debba essere più conveniente e 
giovare alla generalità degli abi-
tanti. Terzo: l’atto di questo mu-
tamento di destinazione, illegitti-
mità grave, è nullo perché viziato 
da incompetenza. Esso è stato 
assunto dal dirigente regionale 
anziché dalla Giunta regionale, 
come espressamente previsto 
dalla legge. A tal proposito, biso-

gna ricordare un precedente, mo-
tivato preavviso di rigetto della ri-
chiesta di svincolo per mancanza 
delle condizioni di legge, da parte 
del funzionario addetto al credito 
agrario. Il dirigente che firmò tale 
lettera fu trasferito ad altro incari-
co (puro caso?). Quarto: occorre 
accertare la decadenza dell’au-
torizzazione unica per mancato 
inizio dei lavori nei termini di leg-
ge (un anno da quando il titolo è 
divenuto inoppugnabile). Il TAR 
si è già pronunziato in modo non 
definitivo alla fine di settembre 
con due ordinanze, riconoscendo 
che i lavori non sono iniziati e che 
non possono iniziare in mancan-
za dell’autorizzazione sismica, 
ma specifica anche che la deca-
denza dell’autorizzazione unica è 
un potere amministrativo non di 
competenza del TAR. Quinto: oc-
corre chiarire quale normativa va 
applicata alla costruzione di im-
pianti eolici in area SIC (la nostra 
è IT 8020009 Pendici meridionali 
del Monte Mutria). In Campania 
non sono state recepite le norme 
europee di salvaguardia o sono 
state recepite con procedimento 
sbagliato (chi ricorda il D.D. 51 
dell’ottobre 2016?, per cui le aree 
in parola sono esposte a dan-
no gravissimo. Non può essere 
vanificata così impunemente la 
volontà del legislatore europeo. 
Sesto: come incide il mancato ag-
giornamento del PAF ad opera del 
comune di Morcone, dal momen-
to che era stata richiesta, come 
condizione, la conformità agli 
atti di pianificazione territoriale 
comunale del realizzando parco 
eolico. La nota del dirigente re-

gionale, inviata al Comune in ma-
teria, chiede vendetta (denuncia 
espressa). Settimo: occorre una 
verifica attenta della adeguatezza 
della documentazione presentata 
ai fini del rilascio del parere VIA, 
visto che la stessa presenta errori 
di inserimento ambientale delle 
torri e imprecisioni progettuali. La 
valutazione dell’impatto ambien-
tale va fatta in maniera cumula-
tiva, tanto più perché è in corso 
un procedimento comunitario EU 
PILOT 6730/14/ENVI, che po-
trebbe sfociare in una procedura 
di infrazione comunitaria contro 
l’Italia per la verifica dell’impatto 
cumulativo provocato dalla realiz-
zazione di altri 6 impianti ricadenti 
nel sito “Pendici Monte Mutria” e 
sull’incidenza degli stessi su tutti 
gli altri siti di Natura 2000 limitrofi. 
Da quanto detto, a parere di molti, 
discenderebbe un vero e proprio 
dovere per la Regione di inter-
venire e mettere le cose a posto, 
quanto meno per il vulnus causa-
to dalla mancanza della delibera 
di Giunta in materia di mutamento 
di destinazione dei terreni gravati 
da uso civico. La Regione è già 
intervenuta in materia per Gallo 
Matese, per Castelnuovo di Con-
za, per Contursi Terme e i suoi 
interventi sono stati convalidati 
dal TAR. L’intervento della politi-
ca deve essere forte e deciso su 
queste linee già portate avanti dai 
vari comitati per conseguire i risul-
tati sperati e riscattarsi dal ritardo 
con cui ha affrontato i problemi 
dell’eolico nell’Alto Sannio. Bi-
sogna crederci e lottare, ognuno 
con le proprie armi. EOLICO

riassunto delle
puntate precedenti

Ad ottobre arrivano i 5stelle: 
parlamentari e consiglieri re-
gionali. Visitano i luoghi, incon-
trano i comitati, assumono l’im-
pegno a sostenere la battaglia 
all’eolico selvaggio insieme 
agli altri soggetti protagonisti

I social raccontano che a 
qualcuno la ritrovata sinergia 
fra le associazioni locali e rap-
presentanti  istituzionali dareb-
be fastidio.  Alle società eoliche 
e ai loro “facilitatori” territoriali 
sicuramente. Ma, come sem-
pre accade, dà fastidio anche 
a chi vorrebbe piantare la pro-
pria bandierina in esclusiva e a 
chi immagina che la protesta 
sia un facile terreno di pascolo 
(passateci l’espressione) per 
incarichi legali e professionali

Lo scenario è cambiato: non 
si tratta più solo di difendere, 
ma di preservare il futuro. Il 
coordinamento  interregionale 
ha un altro obiettivo: cogliere 
l’occasione della istituzione del 
Parco Nazionale del Matese, 
anche come possibilità di svi-
luppo economico e sociale del 
territorio. Che, perciò, non va 
devastato né svenduto. 

Forse occorrerebbe partire proprio da qui: riappro-
priarsi di un’identità comunitaria: il divide et impera 
può giovare a chi comanda, ma una comunità che 
perde identità e non sa relazionarsi con il territorio 
non ha presente né futuro. 

Si, è possibile avere idee diverse ma preservare 
correttezza di confronto ed anche identità comune: a 
me è capitato, a Morcone, in un’epoca in cui l’esse-
re democristiano o comunista o socialista o di destra 
non equivaleva a considerarsi nemici da zittire o da 
legittimare

Ora, se vogliamo confrontarci sul futuro prossimo 
e più lontano, il tema non può essere solo: chi sarà 
il candidato sindaco? Piuttosto, necessita che la co-
munità sappia ritrovare la capacità di confrontarsi sui 
temi che si hanno di fronte

Mi limito ad elencare titoli di alcuni capitoli, confi-
dando che il tempo restante da qui alle elezioni am-
ministrative venga ben impiegato per riempire il libro 
di contenuti forti e condivisi.

1) L’isolamento di Morcone va superato rapida-
mente. Tutti i temi riguardanti i servizi (sanità, scuola, 
sicurezza ecc…), ma anche lo sviluppo economico e 
sociale, trovano risposte se affrontati a livello sovra-
comunale. E’ l’obiettivo della recente legge sui piccoli 
comuni, ma è anche una logica conseguenza della 
modernità (NB: in tempi passati Morcone sapeva 
interagire efficacemente con gli altri comuni; ad es. 
l’Ente Fiera era Alto Tammaro)

2) Livello di indebitamento e irrazionalità della 
spesa pubblica. Vanno individuati i campi prioritari 
di intervento per valorizzare quello che si ha, senza 
disperdere le disponibilità in funzione di ritorni elet-
torali. Verificate le effettive entrate. Tagliate le spese 
legali. Ricondotti nella norma i debiti extrabilancio 
come sollecitato dal revisore dei conti. Ridisegnata 
l’organizzazione del personale in funzione delle ef-
fettive esigenze, anche associando servizi con altri 
comuni secondo previsioni di legge. Riconsiderazio-
ne della tassazione comunale anche per favorire le 
residenzialità

3) Servizi: 
a) Acqua: dalla gestione diretta dell’acquedot-

to il Comune ha ricavato negli anni non meno di €. 
270.000 annui. Parte degli introiti va vincolata all’ am-
modernamento degli acquedotti e al ripristino della 
normale erogazione dell’acqua

b) Scuola: ancora oggi non risultano effettuate le 
valutazioni di vulnerabilità sismica per le scuole, ri-
chieste dalla legge, né l’amministrazione ha reso 
noto un piano di riassetto complessivo. Mettere in 
sicurezza le scuole, renderle funzionali alle esigen-
ze del territorio dell’Alto Tammaro significa costruire 
il nostro futuro

4) Centro storico: per evitare il definitivo svuota-
mento vanno riconsiderate le scelte finora effettuate. 
Qualsiasi sviluppo sociale ed economico, turistico e 
commerciale, non può prescindere da un recupero 
della vivibilità

5) Parco nazionale: se le nostre risorse sono terri-
torio, ambiente e piccola imprenditorialità, la prospet-
tiva di inserimento di tutto o gran parte del territorio 
comunale potrà consentire alle aziende, agricole 
artigianali turistiche e commerciali, di avvalersi del 
logo del Parco nazionale: questo richiede però che 
il territorio sia preservato nei suoi valori ambientali, 
impedendone la devastazione. Nel contesto di Parco 
assume concreta potenzialità anche il turismo religio-
so, sull’asse Pietrelcina – Castelpetroso

6) Ex carcere: va riconsiderata la scelta di utiliz-
zo dell’ex carcere, legata ad una logica miope che 
consente di lucrare a pochi e lascia alla comunità 
l’impatto di un’accoglienza “imposta”. E’ possibile in-
vece una vera accoglienza,  gestita nei numeri, nelle 
modalità e nelle dinamiche economiche, con il coin-
volgimento di una comunità che ha sempre saputo 
dimostrare ospitalità e solidarietà.

Questa è politica? Si, se per politica si intende l’ar-
te di governare. Ma è anche democrazia partecipata. 
Che è appunto quello che ci occorre

Davide Iannelli

Se il 31 ottobre del 2002 non 
fosse crollata la scuola elemen-
tare “Francesco Jovine”, San Giu-
liano di Puglia avrebbe ancora 
la leva del 1996. Invece la prima 
elementare è stata completamen-
te cancellata. Avevano appena 6 
anni quei bambini, oggi sarebbe-
ro ragazzi di 21 anni. Dovevano 
imparare a leggere e a scrivere, a 
progettare un futuro rimasto tra le 
macerie. Mai più una tragedia co-
me questa, si disse.

Così venne emanata l’ordi-
nanza del Presidente del Con-
siglio dei Ministri n.3274 del 
20 marzo 2003, che introdu-
ceva l’obbligo di procedere al-
le verifiche di vulnerabilità sismi-
ca. Obbligo scaduto nel 2013. 
In quanti edifici scolastici sono 
state effettuate tali verifiche? An-
cora in troppo poche. Ed è per 
questo che nel decreto terremo-
to passato alla Camera e ora in 
lettura al Senato è stata prevista 
una nuova scadenza al 30 agosto 
2018 e un finanziamento statale. 
Intanto però, alla luce dei recen-
ti terremoti nel Centro Italia e 
con le scosse ancora in corso, 
ci si chiede quanto siano sicure 
le scuole dei nostri figli. C’è pre-
occupazione tra studenti, inse-
gnanti e famiglie nelle zone ter-
remotate di Lazio, Umbria, Mar-
che e Abruzzo e in quelle ad al-
to rischio sismico In questi territo-
ri è nato il Comitato Scuole Sicure 
Italia, una rete di genitori soprat-
tutto, che chiede chiarezza sulla 
sicurezza degli edifici scolastici.  
Quanti sono gli edifici adeguati si-
smicamente? Solo l’8%, secon-
do dati di Cittadinanzattiva. Eppu-

re il crollo della scuola di Amatri-
ce, dove erano stati realizzati nel 
2012 lavori di ristrutturazione, di-
mostra quanto sia attuale e ur-
gente mettere in sicurezza, dav-
vero, le scuole e non solo attra-
verso un ‘miglioramento sismico’. 
Va aggiunto, inoltre, che andreb-
bero analizzate le percentuali de-
gli edifici sismicamente adeguati 
presenti nelle aree ad elevato ri-
schio e non su scala nazionale, 
essendo molte aree non a rischio 
terremoto. Bisognerebbe capire 
quanti edifici scolastici sono stati 
oggetto di finanziamenti negli ulti-
mi anni a seguito di terremoti nel-
le aree suddette, quanti finanzia-
menti sono stati utilizzati corretta-
mente per la messa in sicurezza 
e quanti invece sono stati utilizza-
ti per rifacimento di intonaci e tin-
teggiature su edifici da demolire. 

Appare evidente che negli an-
ni si sono fatti dei passi in avan-
ti, con l’istituzione nel 2014 di una 
specifica Struttura di Missione per 
l’edilizia scolastica presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri 
e con l’investimento di risorse ad 
hoc: oltre 4,6 miliardi, frutto di va-
rie linee di finanziamento, sono 

già stati stanziati. Altri 2,5 miliardi 
sono in programmazione. 

Alla luce di quanto scritto, ab-
biamo iniziato il nuovo anno sco-
lastico con la solita spada di Da-
mocle appesa ad un crine. A ciò 
aggiungiamo l’inagibilità ancora 
in vigore dell’Auditorium, che im-
pedisce qualsiasi attivita didattica 
collettiva. Stipati nelle classi, con 
arredi scolastici vetusti, infrastrut-
ture fatiscenti, strumenti didattici 
informatici poco funzionanti e non 
in tutte le classi, cerchiamo con 
fantasia soluzioni logistiche per 
progetti che per essere realizzati 
avrebbero bisogno di ampi spazi. 
Ogni attività programmata risen-
te dunque dell’inadeguatezza del-
le strutture e dei mezzi di cui di-
sponiamo.

Se è vero che “mettere in si-
curezza le scuole, renderle fun-
zionali alle esigenze del territo-
rio dell’Alto Tammaro significa co-
struire il nostro futuro”, non c’è al-
tra risposta alla domanda posta 
nel titolo di questo pezzo: noi sia-
mo fermi alla Preistoria, sebbene 
la beffarda linea del tempo segni 
un altro punto, quello del Ventu-
nesimo secolo.

#lacittadellac’è
Altro che eolico selvaggio

SCUOLE SICURE
C’E’ CHI DICE NO
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C’era una terra lunga e 
stretta, che si estendeva 
da montagne molto alte 

ad un mare ribollente per l’azio-
ne di due terroriste, Scilla e Ca-
riddi. Quella terra, amena e ricca 
di porti, aveva sempre fatto gola 
a tanta gente, avventurieri, re, 
imperatori, principi e granduchi. 
Aveva, perciò, subito innumere-
voli invasioni ed era stata  ridotta 
in tante frazioni che la rendeva-
no simile ad un quaderno di arit-
metica delle scuole elementari.

Nessuno era mai riuscito a 
fare di quella terra un solo Stato 
nel quale si riconoscessero quel-
li del Nord e quelli del Sud. Dopo 
tanto tempo, però, certi giovinot-
ti, scocciati di dover esibire pas-
saporto,  certificato di cittadinan-
za, numero di scarpe e altri det-
tagli ogni volta che passavano 
da una città all’altra, decisero di 
agire in attesa che scattasse lo 
“ius soli” anche per loro. Animati 
da grande entusiasmo, pensaro-
no di riunire quella gente sparpa-
gliata in modo che tutti usassero 
la stessa moneta, gli stessi pesi, 
le medesime misure ecc.

I primi “unitari” si riunirono di 
nascosto e si chiamarono carbo-
nari anche se col carbone poco 
avevano a che fare. Ma non 
importava. ciò che valeva era 
la segretezza. Qualche chiac-
chierone, però, spifferò tutto o 
quasi, cosicché i carbonari su-
birono una grossa delusione. Il 
loro progetto, tuttavia, non andò 
perduto; anzi, conquistò altri vo-
lenterosi che si dettero da fare 
in vari modi. Uno di loro ritenne 
necessario comporre un canto 
che persuadesse gli abitanti di 
quella terra che erano tutti fratel-
li. L’opera piacque molto e dopo 
un poco fu promossa ad inno na-
zionale. Esso faceva fremere di 
orgoglio numerosi giovani che, 
un po’ sognatori, ma molto de-
terminati, decisero che era ora di 
convincere i signori sparsi qua e 
là, con le buone o preferibilmen-
te con le cattive, a darsi la mano 
e organizzare un girotondo con 
tutti gli abitanti di quella terra ( 
porèlla!).

Il processo durò molto tempo 
e non fu privo di sorprese, di in-
ganni, di tradimenti. Infine, quan-
do l’autore dell’inno era ormai 
morto e come lui tanti altri che 
lo avevano intonato , furono ab-
bandonati, almeno a chiacchie-
re, i regionalismi, i dialetti e, gra-
zie soprattutto a don Lisander, 
si decisero un po’ tutti ad usare 
una lingua nazionale e a sentirsi 
uniti da nord e a sud.

Quella unità, ottenuta con tanti 
sacrifici, si rivelò ben presto al-
quanto traballante, nonostante 
un solo re e un unico esercito, 
quest’ultimo in particolare poco 
compatto.

Dopo quasi un secolo, a causa 

di vicende molto spiacevoli e ol-
tremodo sanguinose, si decise di 
cambiare registro, tanto più che 
il re, noto come re “sciaboletta”, 
si era defilato per non avere gra-
ne. Nacque così la repubblica, 
forma di governo democratica 
sebbene, a causa di fraintendi-
menti vari, divenne sinonimo di 
una malintesa libertà che permi-
se a chi avesse più frecce al suo 
arco (si fa così per dire), di con-
dizionare la vita degli ex-sudditi 
divenuti cittadini.

I primi decenni repubblicani fu-
rono abbastanza prosperi, tanto 
è vero che si parlò di “boom” eco-
nomico, grazie al quale parecchi 
italiani poterono permettersi il 
frigorifero, il motorino, una minu-
scola utilitaria, la carne in tavola 
non solo nelle feste comandate 
e altre piacevoli conquiste.

Il “boom”, però, ben presto 
fece il botto e svanì. Da allora in 
poi si passò da una crisi all’altra, 
economica ma non solo. Si sus-
seguirono manovre finanziarie 
via via più severe, tanto che la 
gente incominciò a sentirsi infa-
stidita da una classe dirigente 
rapace e inetta.

Molti credettero che, supera-
ta la soglia del terzo millennio 
e intascata la moneta unica, le 
cose sarebbero andate meglio. 
Macché! La situazione divenne 
ancora più grave e la disoccupa-
zione colpì finanche gli animali 
domestici, privati del compito di 
difendere la proprietà dei loro 
padroni: costoro non avevano 
altro che un paio di mutande 
ridotte a brandelli, che i cani 
non  consideravano degne di 
attenzione. Parlando fra loro gli 
animali, ormai inoperosi, si chie-
devano come mai quella moneta 
unica avesse impoverito il loro 
padrone che, invece, aveva cre-
duto di vivere meglio grazie ad 
essa, di essere comunque più 
ricco. “Più ricco un corno”, re-
plicò un altro cane; “pensa che 
il mio padrone mi ha ridotto la ra-
zione di croccantini e l’acqua me 
la dà col contagocce perché c’è 
la siccità. Io mi sento svenire per 
la debolezza ogni volta che devo 
fare una corsetta per raggiunge-
re l’albero che accoglie da sem-
pre i miei bisognini. Non si può 
andare avanti così”. “Ma va” si 
intromise il gatto,  lisciandosi i 

baffi, “io e non solo io, continuo a 
rubare e perciò me la cavo molto 
bene”. I cani, sdegnati per la di-
sonestà del micio, si allontanaro-
no mogi mogi, pensando: chissà 
che non abbia ragione lui.

A questo punto, alcuni citta-
dini, meno impoveriti degli altri 
ma un filino più egoisti, presero 
a reclamare l’autonomia da quel-
lo Stato troppo chiacchierone 
e poco capace di gestire tante 
cose. Ognuno per sé, quindi, 
pretesero alcune regioni nordi-
che: ciascuno si tenga i suoi ter-
remoti, le sue alluvioni, le proprie 
frane, le associazioni per delin-
quere che tanti soldi dispensano 
fra chi è pronto a raccoglierli. 

Spaventati dal rischio di perde-
re un grosso pezzo,  i responsa-
bili della cosa pubblica ricorsero 
alle blandizie (e non fate così, vi 
daremo più soldi che agli altri), 
ma i lombardi e i veneti, legati fra 
loro, non ne vollero sapere.

Al momento non si sa come 
andrà a finire, ma se si perderà 
quella parte della terra che va 
dalle Alpi alla Sicilia, bisognerà 
farsene una ragione,  evitando di 
criticare troppo duramente quei 
compagni d’avventura che bada-
no soprattutto agli affari propri.

Noi morconesi, talvolta, siamo 
tentati anche noi di operare una 
secessione: “chirri ‘e coppa pe 
sé e chirri ‘e sotta non se sa pe 
chi”. Noi di sopra, senza clamo-
re, ci ritireremo nel castello, con 
un po’ di compensato, che costa 
di meno, chiuderemo il portale 
e sogneremo la regina di tanto 
tempo fa che ci promette affetto 
e simpatia. In fondo, che male 
c’è?  I sogni non fanno danni e 
non costano niente.

Unità a rischio
di Irene Mobilia L’ultimo giorno di sole

di Carla Lombardi

Non sembrava di essere in ottobre. Le 
giornate, in quel periodo, erano piuttos-
to calde ed i colori della natura erano più 

tendenti al “primaverile” che alle tonalità calde 
dell’autunno. Chi aveva preso in prestito le fog-
lie rosse ed arancio? Dove si erano nascoste? 
Be’, almeno lungo il sentiero che stava percor-
rendo Lina, se ne contavano davvero pochis-
sime. - Proprio vero che le stagioni non sono 
più quelle di una volta, eh, Rex? -, disse la don-
na a voce alta, come se il suo fidato cane Rex 
potesse afferrarne l’esatto significato. La bes-
tiola tuttavia agitò la coda, la fissò un attimo e 
proseguì il cammino. Lina ne faceva di passeg-
giate! Ogni momento libero lo trascorreva 
all’aria aperta col suo amico a quattro zampe. 
E poi lei amava il sole...  le piaceva scaldarsi al 
suo cospetto, bearsi della sua immensità... Che 
grossa “invenzione”, il sole!

Quel fanstastico globo incandescente che, 
a milioni di anni luce, non faceva altro che ali-
mentare la vita terrena in un perfetto incastro di 
equilibri, era sempre lì, magico e maestoso, a 
compiere il suo dovere. Anche quando non era 
visibile all’occhio umano, esso continuava ad 
esserci e a fungere da fulcro per l’intera galas-
sia. La sua esistenza era una certezza matem-
atica. Immenso. Indescrivibile. Irraggiungibile, 
eppure così scontato per gli esseri viventi. Chi 
si sarebbe mai stupito, infatti, della sua presen-
za? Semplicemente nessuno. Il Sole esisteva 
e stop. Le persone (e tutto il resto del Creato) 
erano abituate in tal modo, erano nate avendo 
già in sé  “coscienza” e “memoria” di un siste-
ma solare. Non occorreva essere astronomi per 
saperlo e sentirlo. Isomma, il Sole c’era ed era 
la faccenda più naturale del mondo. Sorgeva, 
tramontava, sorgeva, tramontava...  E nutriva 
ogni forma di vita, eppure nessuno se ne mer-
avigliava, ecco. Lina però qualche domandina 
se la stava ponendo, quel giorno. “E se doma-
ni il Sole scomparisse e tutto finisse? Chi lo ha 
detto che sia per sempre?”, osò pensare, men-
tre continuava la sua passeggiata. Poi scosse 
la testa, come a darsi della pazza. Ma che le 
veniva in mente? Doveva essere la stanchezza 
ed il caldo. Sì, sì... proprio così. Aveva già mac-
inato parecchia strada, i piedi le duolevano, ini-
ziava a sudare, aveva sete... persino Rex ap-
pariva stanco. 

- Oggi abbiamo già dato. Dai, Rex, torniamo 
indietro! -, ordinò al suo fedele compagno, che 
sembrò comprendere le sue intenzioni soltanto 
quando lei invertì la rotta. Sulla strada del ritor-
no erano entrambi meno energici, più svoglia-
ti... - Uffa, almeno una bottiglietta d’acqua avrei 
potuto portarla! -, sbuffò a voce alta, Lina. L’ar-
sura alla gola aumentava e quello di sicuro non 
conciliava pensieri lieti.

“Forse un giorno succederà davvero, magari 
tra miliardi di anni... un black-out di proporzioni 
cosmiche”... Eccole lì, di nuovo quelle stram-
palate elucubrazioni. Be’, non che la mente si 

possa completamente gestire, a volte tira fuori 
i concetti più assurdi... però certi pensieri son 
davvero insoliti ed inquietanti! E quelli della 
donna, in tale frangente, lo erano decisamente.

Ricordò la sera precedente. In un servizio 
televisivo avevano pubblicizzato il libro postu-
mo di Giorgio Faletti. E lei, Faletti, lo adorava. 
Aveva divorato tutti i suoi romanzi. Avrebbe mai 
potuto non acquistarne l’opera postuma? Il tito-
lo del libro era “L’ultimo giorno di sole”. E quin-
di? Quindi... niente, inutile girarci intorno: i pen-
sieri a tinte surreali e drammatiche di quella 
giornata erano stati sicuramente influenzati dal-
la pubblicità del libro. Va bene il caldo, la sete, 
la stanchezza... ma la suggestione (più o me-
no inconscia) faceva la sua parte. Subito dopo 
il messaggio pubblicitario, si era documentata, 
aveva cercato la trama, l’aveva letta e assimila-
ta. Si era detta: “Solo un grande come lui pote-
va concepire una storia simile”. Il Web riportava 
le seguenti parole:

“Mentre tutti fuggono alla ricerca di un im-
probabile luogo dove potersi salvare da una im-
minente esplosione solare, una donna decide 
di restare nel paese dov’è nata, e di guardarsi 
dentro. Racconta a se stessa e al mondo che 
scompare ciò che ha visto e chi ha incontrato, 
le cose che ha vissuto e quelle che ha sogna-
to. E canta per esorcizzare il buio. O per ac-
coglierlo nel modo migliore, nel segno di una 
commovente tenerezza per le cose umane...” .

Lina ormai stava per giungere a casa, la cam-
minata volgeva al termine. Quella trama le era 
rimasta impressa, le si era sedimentata in qual-
che angolo della testa e durante la sua solita 
passeggiata al sole, le era venuta a galla sot-
to forma di riflessioni insolite. Può capitare, no? 
Bastano degli spunti, una frase, un titolo... e si 
mettono in moto dei meccanismi mentali inusu-
ali. Se poi si è più sensibili e riflessivi, come la 
nostra protagonista, allora il gioco è completa-
mente fatto. 

“Se per assurdo dovessimo tutti ritrovarci a 
vivere il nostro ultimo giorno di sole, prima di 
essere inghiottiti dal buio, che saremmo pron-
ti a fare? Faremmo quello che abbiamo sempre 
rimandato? Chiederemmo seriamente perdo-
no a qualcuno che abbiamo ferito? O, per con-
tro, ci aspetteremmo delle scuse sincere da chi 
ci ha fatto del male? Vorremmo il nostro pez-
zetto di felicità o di riscatto in quelle ultime ore 
di luce?”, Lina ormai si era incanalata in quel 
genere di riflessioni, tanto valeva assecondarle, 
almeno per un altro po’. Più tardi sarebbe torna-
ta la Lina di sempre, avrebbe pensato alla ce-
na, alla pappa del cane, allo stendino dei panni 
da liberare... Ah, un’altra cosa di sicuro l’avreb-
be fatta... l’indomani però: sarebbe corsa in li-
breria, Faletti non meritava di aspettare a lungo. 

Perché lui, Giorgio Faletti, aveva seriamente 
regalato immense giornate di sole alla cultura 
italiana. 

Spettacolo teatrale organizzato dall’associazione Verdemente e i Piediperterra

Molto spesso, ciò che la massa vede è solo la punta di un ice-
berg perlopiù nascosto; viene proposto alla gente solo ciò è più 
meritevole di attenzione, risparmiando la fatica di seguire l’iter 

organizzativo e burocratico di qualsiasi evento. Certe  volte però, insie-
me alla bellezza di ciò che splende, è necessario dar lustro a ciò che ha 
permesso che l’ingranaggio potesse muoversi. Questa lunga metafora 
ci permette di dare un’idea di cosa è stato per noi dell’Associazione Ver-
demente “Domani smetto”, l’evento organizzato in collaborazione con 
“I Piediperterra”, al secolo Edoardo Durante, Fernando Cioccia, Jaco-
po Lombardi e Valerio Vitulano, quattro giovani morconesi doc pieni di 
energia e di passione per la recitazione.

La serata di intrattenimento ludico e teatrale si è svolta sabato 7 otto-
bre nell’auditorium San Bernardino e i quattro giovani attori, accompa-
gnati dalla band Magnitudo 09 nei momenti musicali, hanno dato prova 
della loro capacità interpretativa con una serie di sketch comici interval-
lati anche da momenti di teatro drammatico, oltre che da un simpatico 
quiz a punti. I ragazzi meritano un applauso per la notevole capacità di 
gestione dei momenti sul palco e del rapporto col pubblico, un aspetto 
non certamente scontato, soprattutto in ragazzi così giovani che si af-
facciano per le prime volte a spettacoli di questo tipo. L’impegno con 
cui hanno lavorato nei giorni precedenti all’evento e la passione con cui 
desideravano salire sul palco che ci ha, siamo sinceri, un po’ contagiato, 
è motivo di orgoglio per noi e, ci auguriamo, di gioia per la società.

Il successo della serata è stato giustificato dalla buona presenza di 
pubblico durante lo spettacolo, un pubblico tra l’altro prettamente gio-

vanile che ha evidentemente apprezzato gli sketch proposti dagli attori, 
meritevoli di aver reso scorrevole lo spettacolo. Come immaginabile, 
tutto ciò è stato possibile grazie al contributo di tante persone che hanno 
lavorato nel dietro le quinte. Oltre ai ringraziamenti canonici e sinceri a 
tutti coloro che si sono prodigati per far sì che la serata potesse funzio-
nare, questa volta ci sentiamo in dovere di spiegare come questa colla-
borazione sia nata. Come detto, ci sono casi in cui la gente deve essere 
a conoscenza del percorso che si è compiuto per arrivare a realizzare 
qualcosa e questo è uno di quei casi, perché, perlomeno speriamo, apre 
ad una nuova dimensione e ad una nuova serie di possibilità per la no-
stra comunità. 

La genesi dell’evento è stata in realtà piuttosto semplice. I ragazzi ci 
hanno espresso il loro desiderio di recitare spiegandoci la loro idea dello 
spettacolo e noi abbiamo fatto da supporto logistico perché ciò potesse 
avvenire, perfezionando le questioni burocratiche e fornendo un buon 
contributo di forza-lavoro per l’allestimento delle scenografie e per la 
sistemazione del luogo scelto. Abbiamo intercettato un desiderio e for-
nito gli strumenti per realizzarli, fungendo da infrastruttura di tramite per 
concretizzare una loro passione.

Oggi è successo con il teatro, domani potrebbe succedere con qual-
cos’altro. Noi saremo qui per far da collegamento tra il pensiero e l’azio-
ne, tra la volontà e la possibilità. Il nostro scopo è dare modo a chi vuole 
di esprimere le proprie passione: noi saremo sempre pronti a realizzarle.

Simone Maselli

Successo per “Domani smetto”
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Il 28 settembre sono state intro-
dotte nell’ordinamento “Misure 
per il sostegno e la valorizza-

zione dei piccoli comuni, nonché 
disposizioni per la riqualificazione 
e il recupero dei centri storici dei 
medesimi comuni”, come recita 
l’oggetto del provvedimento inte-
ressante 11 milioni di italiani.

Si è dunque giunti quasi allo 
spirare di un’altra Legislatura, 
che rischiava anch’essa di carat-
terizzarsi (in particolare su questi 
temi) per la mancanza di senso 
di responsabilità, per intervenire 
sulle criticità di natura sociale, 
economica e civile di questi Co-
muni, la gran parte montani, sem-
pre più scarsamente popolati, co-
stituenti il 69,9% del totale: spe-
riamo non sia troppo tardi rispetto 
ad un’autentica catastrofe sociale 
che sta cambiando (se non ha già 
cambiato) il volto del Paese. Par-
liamo della fuga verso le metro-
poli italiche o, più ancora, verso 
l’estero degli abitanti delle aree 
interne. La nuova legge intervie-
ne a sostegno di 5.585 Comuni 
distribuiti sul 57% del territorio, 
divorati dallo spopolamento, ma-
lati di carenza di servizi pubblici e 
privati (che, quando c’erano, han-
no finito con il chiudere uno dopo 
l’altro) ed afflitti da una sindrome 
di “sterilità sociale” che produce 
solo culle vuote e, dunque, ulte-
riore desertificazione sociale. 

E’ sempre più difficile vivere in 
un piccolo Centro in cui non c’è 
Ufficio Postale, manca l’ambula-
torio, la Farmacia, la Stazione dei 
Carabinieri, la Scuola Elementa-
re, la larga banda, dove è persino 
difficile muoversi per la pessima 
condizione delle strade. Il males-
sere dei piccoli centri nasce da 
queste condizioni di vita assai 
grame: essa produce un’ulteriore 
carenza di servizi per i sempre 
meno numerosi abitanti.

Non solo i demografi hanno 
ormai ben chiara la situazione in 
cui è piombato il Paese degli oltre 
8.000 “campanili”, grosso modo 
a partire dagli anni Settanta del 
secolo scorso, cioè da quando è 
esplosa la malattia sociale dello 
spopolamento che ha falcidiato di 
almeno il 20% gli abitanti in 2.000 
di quei borghi. Molti Comuni sono 
in questi 40 anni letteralmente 
“spariti”; altri (pochi in verità), per 
far fronte alla carenza di abitanti 

e servizi, si sono “fusi” (in Cam-
pania, nell’avellinese, quattro 
anni or sono lo hanno fatto Mon-
toro Inferiore e Montoro Superio-
re, oggi semplicemente Monto-
ro): insomma oggi i Comuni sono 
7.978. 

Il presidente dell’Associazio-
ne nazionale dei Comuni (Anci), 
Antonio Decaro, commentando la 
legge, ha dichiarato: «lo spopola-
mento non è una sorte ineluttabile. 
Con l’approvazione di questa leg-
ge finalmente si sancisce la spe-
cificità dei piccoli Comuni, si fissa 
il principio basilare che questi 
centri hanno bisogno di politiche 
differenziate e di sostegno speci-
fico rispetto alle loro peculiarità. 
E si mette un passo fondamen-
tale per invertire la tendenza». 
Eppure giungere alla legge Rea-
lacci non è stato agevole: ma per 
quale ragione Camera e Senato 
si sono svegliate da un così lungo 
letargo e dall’inazione su questo 
tema solo nel 2017? 

D’altra parte, era ed è ben noto 
a tutti che in quel 57% di Italia, 
nonostante il selvaggio consumo 
del suolo per scopi spesso abiet-
ti e vergognosi (in particolare 
nel napoletano e nel casertano), 
sono insediate 400mila imprese 
agricole. Tali imprese, come ha 
osservato Gennarino Masiello, 
presidente di Coldiretti Beneven-
to, viene prodotto «il 93% delle 
Dop e degli Igp accanto al 79% 
dei vini più pregiati e si “coltiva” 
oltre la metà della produzione 
agroalimentare nazionale che 
ha reso celebre il “Made in Italy” 
nel mondo». Insomma, parliamo 
del “cuore d’Italia”. E non solo. 
Dice Masiello: «grazie alla pre-
senza di tante imprese agricole 
impegnate quotidianamente ad 
assicurare la salvaguardia del-
le colture tradizionali», si riesce 
ancora a garantire (ma fino a 
quando?) «il mantenimento delle 
tipicità alimentari, la tutela del ter-
ritorio dal dissesto idrogeologico 
e dagli incendi per difendere un 

ambiente che offre grandi oppor-
tunità di sviluppo sostenibile». 
Claudio Ricci, presidente della 
Provincia di Benevento, nell’e-
sprimere soddisfazione per il 
voto del Senato, ha sottolinea-
to: «il provvedimento era molto 
atteso dalle nostre comunità, se 
non altro perché esso attesta l’e-
sistenza di una situazione di pe-
sante disagio di tanta parte della 
nostra Italia, al Nord, al Centro e 
al Sud». Ed ha continuato: «sono 
tanti i Comuni che hanno bisogno 
di misure specifiche per consen-
tire loro di tornare a vivere: nel 
Sannio, che non solo ha condi-
viso, come tante altre, l’espres-
sione “terra di emigrazione”, ma 
forse ne ha addirittura tracciato 
la strada, ebbene questa legge 
appare quanto meno opportuna».

Nessuno, dunque, aveva e ha 
dubbi sul fatto che qualcosa oc-
correva fare per queste piccole 
realtà (dal punto di vista mera-
mente quantitativo delle aggre-
gazioni antropiche): ma c’è poco 
da gioire per il voto quasi unani-
me. Proprio per il fatto che tutti 
convenissero sull’opportunità e 
sull’utilità di misure specifiche per 
la salvezza dei borghi autentici 
(non quelli ricreati come Centri 
commerciali), perché mai si è do-
vuto attendere tanto per appro-
vare una norma a loro favore? Di 
cosa mai c’era bisogno perché i 
deputati e senatori si decidessero 
a promuovere un rinnovato trend 
di sviluppo economico sostenibile 
e una crescita sociale, ambienta-
le e culturale?

La risposta a questa domanda 
ci porterebbe fuori tema: quello 
che è importante invece discute-
re in questa sede è l’impatto con-
creto della “Realacci” nella vita di 
tutti i giorni. 

Ebbene, per quanto possa 
apparire ingeneroso, si può già 
dire che, tra le armi di cui è sta-
ta dotata, la nuova norma ne ha 
alcune che appaiono spuntate, 
mentre alcune altre, che avrebbe 

potuto avere, semplicemente non 
ci sono. Cosa prevede per loro la 
“Realacci”?  

Il limite più grave però della 
Realacci è che nella norma man-
cano riferimenti alla “fiscalità di 
vantaggio” per quanti vivono nel-
le aree interne in particolare in 
quelle montane: non è possibile, 
ad esempio, che questi abitanti 
debbano pagare le bollette per il 
riscaldamento e l’energia elettri-
ca (oltre l’Iva) senza tenere conto 
del loro oggettivo disagio dovuto 
a difficili condizioni di vita.   

Un altro handicap della Rea-
lacci è la mancanza di misure 
specifiche per la viabilità locale 
in particolare per le condizioni 
penose delle strade provinciali. 
Le Province, depositarie della 
competenza per la viabilità so-
vracomunale, sono formalmente 
vive, ma di fatto defunte per la 
quasi totale assenza di risorse 
finanziarie nei loro Bilanci e per 
di più tartassate dai prelievi for-
zosi imposti dallo Stato centrale 
(2 miliardi di Euro in 3 anni). E’ 
vero che la Realacci prevede 
che vadano individuate apposite 
azioni per i trasporti, ma le stesse 
sono demandate ad un meccani-
smo farraginoso che in vero non 
lascia intravedere nulla di buono 
su questo fronte. A che serve ri-
creare le bellezze di un borgo se 
poi è assai arduo arrivarci?

Insomma, ha ragione Ricci 
quando predica prudenza: «pur 
non attribuendo poteri magici alla 
nuova legge, il segnale di atten-
zione che arriva dal Parlamento a 
queste realtà in difficoltà è il ben-
venuto».

Va osservato, d’altra parte, che 
Decaro ha sottolineato come non 
manchino i segnali di una lenta 
inversione di tendenza rispetto 
allo spopolamento: «581 piccoli 
comuni hanno fatto registrare un 
trend demografico positivo del 9 
per cento tra il 2008 e il 2015; e 
dove avviene il controesodo, il 
reddito imponibile medio cresce 
più velocemente». Per questo, 
insiste il Presidente dell’Anci, oc-
corre «un finanziamento stabile, 
un bando destinato alle aree in-
terne sul modello del bando pe-
riferie. Uno strumento di sviluppo 
affidato ai Comuni».

Questo punto è essenziale: 
spetta, infatti, alle Amministra-
zioni locali, alle loro capacità di 
immaginare lo sviluppo delle pro-
pria comunità, avviare politiche 
sulla base delle (non illimitate, 
ma comunque concrete) opportu-
nità offerte dalla Realacci. 

Nel Sannio su 78 Comuni, 
quelli che non contano 5.000 
abitanti sono 68 e di questi 51 
non ne contano 3.000. Le aree 
interessate sono quelle montane 
dell’Alto Tammaro e del Fortore, 
ma anche quelle di valle, a signi-
ficare che il problema si articola 
su diversificate direttirici ed è co-
munque generalizzato e di area 
vasta, meritevole dunque di vi-
sioni strategiche, ispirate e inco-
raggiate da Provincia e Regione 
Campania.   

Chi sperava che l’autunno 
avrebbe portato la tanto agognata 
acqua, è rimasto deluso. Tra tut-
ti, il più amareggiato è il povero 
Acquedotto morconese, le cui 
vasche continuano ad essere qua-
si del tutto asciutte. Come per il 
periodo estivo, i problemi di sic-
cità riguardano un po’ tutta la pe-
nisola. Quello che cambia, però, 
è che in alcune città le misure 
restrittive all’uso dell’acqua sono 
giunte solo in quest’ultimo perio-
do, contrariamente a quanto è av-
venuto a Morcone, dove i cittadini 
lottano da molti e molti mesi con 
il problema della sospensione del 
servizio. Ma come avranno fat-
to a resistere così a lungo? Quali 
potenti vasche o metodi avranno 
usato per garantire l’erogazio-
ne di questo preziosissimo bene, 
nonostante le temperature proibi-
tive? Le risposte a questi quesiti 

rimarranno un mistero, così come 
la fine di questo periodo di restri-
zione dell’uso dell’acqua. 

A proposito di acqua: come 
sarà andata a finire la questione 
della fontana di Santa Maria de 
Stampatis? Lo scorso mese , in-
fatti, un inquietante cartello affis-
so alla fontana, che ne indicava 
la non potabilità, aveva scosso 
l’opinione pubblica morconese. 
Ebbene a distanza di un mese, 
sembrerebbe che la situazione sia 
rientrata e che l’acqua che sgor-
ga da quest’antica fontana sia di 
nuovo utilizzabile. Finalmente 
una buona notizia, eppure qualche 
perplessità resta: siamo certi che 
l’intero sistema idrico sia sicuro? 
Siamo certi che quello della Fon-
tana di Santa Maria de Stampatis 
è stato un caso isolato? Non ci è 
dato sapere neanche questo, pur-
troppo, dopotutto via il cartello, 

via il problema, no?!
Tra le tante questioni che hanno 

animato la monotonia morconese, 
infine, c’è n’è una che si è trasfor-
mata in un avvincente epopea, che 
di mese in mese tiene i morcone-
si con il fiato sospeso. Sì, stiamo 
parlando proprio di lui, il tanto 
conteso “Senso Unico”. Dopo due 
mesi di sperimentazione, alcuni 
cittadini hanno deciso di creare un 
comitato per chiedere il ripristino 
della vecchia mobilità. Alla base 
delle lamentele, il calo delle ven-
dite di alcune attività commerciali 
site in Via Roma, vittime princi-
pali del famigerato Piano di Mo-
bilità che ormai da un anno aleg-
gia, come uno spettro, sul nostro 
paese. La risoluzione di questo 
caso appare lontana e complessa, 
così come tante altre questioni che 
riguardano il nostro amato paese, 
vedi eolico, livelli e altro ancora. 
Una cosa, però, è certa: Morcone 
si sarà anche spopolato ma non è 
stato mai così pieno di comitati… 
Che non ce ne voglia uno ah hoc 
per riuscire a gestire le richieste di 
tutti?  

di Antonio De Lucia

Una legge per i piccoli Comuni
Ci sono voluti un paio di decenni e quat-
tro Legislature per approvare una legge,
primo firmatario Ermete Realacci, a favo-
re dei Comuni con meno di 5.000 abitanti. 

La Fiera di Morcone giunta alla 44° edizione è da sempre un pun-
to centrale dell’economia locale ma con un occhio puntato al 
territorio in senso lato, non solo stand o esposizioni di ogni ge-

nere dunque come pura vetrina, ma una vera promozione in fatto di 
cultura territoriale e del business.

Dopo l’inaugurazione di rito, la Fiera di Morcone diventa spazio di 
divulgazione e confronto politico, istituzionale ed economico. La sa-
la convegni ha ospitato la Tavola Rotonda “L’Agricoltura e il futuro 
del Sannio” organizzata dal Centro Fiere Morcone con gli attori loca-
li per una politica territoriale condivisa. Condotta da Nicola Mataraz-
zo  del Semela Corporate e Business Coaching, la tavola Rotonda ha 
portato all’attenzione le criticità del territorio e le strategie possibili da 
adottare.” Questo Tavolo è un confronto essenziale per il territorio, 
un momento in cui enti e associazioni si incontrano per discutere del-
le strategie e le idee da realizzare a favore dello sviluppo delle realtà 
imprenditoriali locali” ha dichiarato il Presidente della Fiera, Giuseppe 
Solla. Carmine Nardone (Presidente Futuridea) che da sempre sos-
tiene il mondo della tecnologia applicata all’agricoltura, ha rimarcato 
il fattore importante per il territorio legato alla viabilità, senza la quale 
non può esistere nessun tipo di futuro.

Dello stesso avviso è Walter Nardone del CONAF, “E’ interessante 
e importante recuperare i Borghi rurali,  belli, suggestivi, e potenzial-
mente strategici per l’economia del territorio, ma se non vi sono le 
strade che conducono in questi luoghi si perde il senso di ogni pro-
gettualità”.

Gennaro Masiello ha parlato dell’importanza del CETA, l’accordo 
economico e commerciale globale, un trattato di libero scambio tra 
Canada e Unione Europea. “E’ importante fare sinergia tra aziende, 
enti, associazioni, ognuno deve fare la propria parte per sorreggere il 
contesto economico e di sviluppo delle aziende.

Di prodotti locali, di sicurezza alimentare e di marchi , anche ques-
ti temi sono stati affrontati nel corso dell’incontro. I Prodotti a Denom-
inazione Geografica hanno lo stesso valore di  quelli senza denomi-
nazione? E’ stato uno dei quesiti posti da Matarazzo. “Per tante mo-
tivazioni non tutti i prodotti possono avere il privilegio dell’IGP o DOC 
e DOP” ha sostenuto Giuseppe Precchia  di Confagricoltura. “Il prob-
lema è anche un altro, io guarderei anche al valore ambientale di un 
territorio, che può garantire prodotti buoni anche senza il marchio. 
ma la cosa triste è che allo stato attuale sono pari a zero i comuni 
che hanno ottenuto la “Bandiera Blu” un dato che deve far riflettere 
e prendere in seria considerazione dei rimedi urgenti.” Anche  Alfon-
so Del Basso della Cia si è soffermato sulla questione delle Dop, “la 
questione dell’olio d’oliva ce la trasciniamo da anni, con la richiesta 
della Dop, questo ha penalizzato molte aziende locali che non han-
no potuto accedere a finanziamenti non avendo il requisito della Dop. 
Intanto ora si sta materializzando il riconoscimento dell’IGP. Il prob-
lema è che ancora molti prodotti vengono commercializzati in mo-
dalità “Indifferenziata” e questo li confonde, non li enfatizza quando 
invece potrebbero essere presi in considerazione perché prodotti di 
qualità”. Ma a fare la differenza sul territorio e sul futuro dell’agricoltu-
ra del Sannio è anche l’abitudine del consumatore a scegliere un pro-
dotto piuttosto che un altro. “E’ cambiato anche lo stile  del consuma-
tore che possiamo dire è di tipo  2.0, fa shopping on line e sceglie i 
prodotti da una latitudine all’altra, il problema è che le aziende locali 
non sono ancora attrezzate, abituate al web” ha affermato Anna Zol-
lo (direttore editoriale Frodialimentari e Resp. Ufficio Studi e Ricerche 
Fareambiente)

Anche l’Università del Sannio con il Prof. Ettore Varricchio ha da-
to un valido contributo alla Tavola Rotonda, che ha sottolineato come 
siano state utilizzate le risorse per creare sviluppo locale. “Il Psr non 
è una risorsa esclusiva per l’agricoltore, ma deve essere considerato 
come una opportunità e risorsa per l’intero territorio.” Noi come Uni-
versità puntiamo molto al concetto della Biodiversità, che contraddis-
tingue l’origine  dei prodotti selezionandoli  in base alla qualità, che 
deve essere sempre controllata. Poi l’informazione, la formazione de-
gli operatori agricoli e di chi lavora nel settore credo siano alla base di 
tutta la filiera, e quindi alla base dello sviluppo”.

A suggellare il confronto istituzionale è stata una importante propos-
ta pervenuta dal Consigliere Regionale  Mino Mortaruolo, l’istituzione 
di un Tavolo Permanente presso gli uffici territoriali dell’agricoltura 
con tutte le associazioni di categoria, Regione Campania, Consorzio 
Tutela Sannio Camera di Commercio,  Università del Sannio, Asso-
ciazioni Consumatori, Futuridea  per un “Forum Permanente sull’Ag-
ricoltura”.

Dalla Prima Pagina L’inchiesta del mese

La calda “Ottobrata morconese”

FIERA DI MORCONE

Nasce il Forum
permanente sull’Agricoltura
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Via delle quattro strade 
è l’incrocio formato da 
via sant’Onofrio e via 

Porres (foto 1). Inutilmente lo 
si cercherebbe nella toponoma-
stica ufficiale, fu così battezzato 
tra il serio ed il faceto, in modo 
poco burocratico, da Pia Catani 
Paulucci (foto 2) intorno agli 
anni 1950, mentre noi ancora 
aspettiamo che si cambi  via del-
le oche o via della volpe con un 
nome più vicino alla nostra real-
tà storico-sociale (ma questa è 
un’altra storia).

Fino agli anni 1960 questo 
sito fu pulsante di attività, v’era 
un via vai ininterrotto di per-
sone che oggi riesce difficile 
immaginare. Scendendo da via 
sant’Onofrio a sinistra v’era  la 
“chianca” (macelleria) di Lom-
bardi Vincenzo (foto 3), subito 

dopo il laboratorio di calzolaio 
di Plensich Filippo, poi occupato 
da Zeoli Donato che vi esercitò 
il mestiere di barbiere (foto 4), a 
metà scalinata, sempre a sinistra, 
il sale e tabacchi di Marietta e 
poi  di Pia Catani (foto 5) di cui 
parleremo più avanti, adiacen-
te  altro laboratorio di calzolaio 

del marito di Pia Mario Pauluc-
ci (foto 5), da tutti conosciuto 
come “il podestà”.Sulla porta 
era ancora visibile l’insegna del-
la precedente calzoleria Di Mel-
la Almerico (foto 6). Poco lonta-
no vi  era la bottega di ferramen-
ta di Zì Lardino Basilio (Cioccia 
Bernardino) (foto 7) già ritira-
tosi dal commercio e noto  per 
la confezione di maschere per il 
carnevale.Scendendo, superata 
la cantina del “Maestrino” (Di 
Mella Emilio, figlio di Almeri-
co) ed il laboratorio di falegna-
me di Mannello Nicola (foto 8), 
in fondo, chiudeva il nostro per-
corso la cantina di “Pisanella” 
(Luigia Pisanelli-Gentile) di cui 
si parlerà altrove.

Questo angolo di morcone-
sità esprimeva il meglio di sé 
all’imbrunire dei mesi primave-
rili-estivi quando convenivano 
davanti al “tabacchino” di Pia e 
prendevano posto chi sul muret-
to, chi sui gradini le donne del 
vicinato ed eventuali acquirenti 
che venivano a rifornirsi prima 
di cena di alcunché …e fare 
due chiacchiere. Tale “raggrup-
pamento” era l’equivalente al 

femminile dei crocchi che nel-
le stesso periodo si formavano 
“mmezo a ri cafè”. Il discorrere 
di queste signore, che Pia “mo-
derava” con parlare italiano che 
oserei dire forbito, ma di sicuro 
corretto e talvolta ironico, era 
garbato e toccava vari argomenti 
che nulla avevano a che vedere 
con lo spettegolare volgare delle 
comari di vicinato. La signora 
Lavinia (Narciso Cimicchi La-
vinia) a cui spettava di diritto 
la sedia, messa a disposizione 
da Pia, per la sua siluette non 
proprio snella…ogni tanto pre-
sa dalla discussione si lasciava 
sfuggire qualche espressione 
umbro-tosco, retaggio del suo 
seguire il consorte (maresciallo 
dei carabinieri) in diversi luo-
ghi di quelle regioni. C’era An-
giulina ‘e Quintino (Angelina 
Parcesepe Bettini) che faceva 
capolino dalla sua casa di fronte, 
scendeva Giuvannina ‘e Miliuc-
cio (Giovannina Delli Veneri Di 
Mella), moglie del su nominato 
maestrino a cui spesso si ac-
compagnava la figlia Filomena 
detta Nennella. A “rinforzare la 
squadra” giungevano un poco 
affannate per la salita Teresinel-
la (Brunetti Calandrella Teresa) 
dal tipico accento bojanese (suo 
paese d’origine) e Angiulina ‘e 
zì Adolfo (Caviasca De Curtis 
Angela). Infine un  ricordo par-
ticolare alla decana del gruppo 
Zì Anna (Aquilino Giso Anna), 
che era giunta nel nostro paese 
da Castel Baronia, di cui conser-
vava la parlata e l’abbigliamen-
to. Zì Anna, ormai avanti negli 
anni, ma con un incarnato senza 
una ruga (immaginate quasi una 
Gioconda invecchiata), con due 
occhi vivi, ben pettinata, non 
aveva bisogno di fare molta stra-
da, poiché l’uscio, ora murato 
(foto 9) della sua abitazione era 
a pochi passi dal luogo degli in-
contri.

Le riunioni si scioglievano 
quando cominciavano a rincasa-
re i rispettivi mariti per l’ora di 
cena e a dare il segnale era spes-
so il Maestrino che attraversava, 
reduce dalla sua cantina, poco 
distante (anche questa è un’altra 
storia) con il fiasco di vino fre-
sco per la cena. 

Morconesita
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               Il pialletto di Pietro
Un nostro compaesano aveva una relazione con un sua 
colona, approfittando della dabbenaggine del marito di costei. 
L’ennesima volta recatosi presso il luogo del convegno  trovò 
la donna in compagnia non solo dei familiari, ma anche del 
falegname Pietro che prestava la sua  opera. Il nostro, con 
disinvoltura iniziò a dare disposizioni per allontanare gli 
importuni.
Al marito disse di recarsi nella stalla per badare alle bestie, 
un figlio lo spedì nell’orto ed un altro in paese con una 
commissione, ma guardando Pietro indugiava, non riuscendo 
a trovare un pretesto per liberarsi anche di lui. Allora questi, 
che sapeva della tresca, gli venne in aiuto esclamando: 
“allora i’ vaio a la poteca a ammolà ro chianozzo” (vado 
al laboratorio ad affilare il pialletto). Al che il nostro eroe 
sollevato esclamò: “Bravo Pietro hai ben compreso la 
situazione”.

I racconti del nonno
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D. Chi paga riconosce indiret-
tamente l’appannaggio di quel 
territorio a quel mafioso, a quel 
clan, gli attribuisce una pode-
stà, così come fa chi paga il cor-
rotto?

R. È nelle prerogative di chi co-
manda sottoporre a tassazione chi 
fa parte del territorio che controlla 
o chi dipende dalle sue decisioni. 
Le tasse, i dazi, le gabelle rispon-
devano nell’ancien regime al rico-
noscimento monetario (o attraver-
so beni in natura) di una gerarchia 
del potere. 

Perciò l’estorsione è il ricono-
scimento pubblico di una podestà 
territoriale. Mentre la corruzione è 
il riconoscimento di una podestà 
di ruolo. È, insomma, attraverso 
il prelievo forzato che inizialmente 
si afferma la legittimità di qualsia-
si potere sovraordinato. Nell’estor-
sione criminale, infatti, non è tan-
to importante il guadagno che si 
ricava quanto stabilire una gerar-
chia del comando sul territorio. At-
traverso l’estorsione si riceve dalla 
vittima insieme un guadagno ma-
teriale e una legittimazione di po-
destà. 

È l’estorto che ti dà i soldi. Non 
c’è nessun’altra attività crimina-
le in cui una vittima paga diretta-
mente il carnefice senza apparen-
te violenza. È il corruttore che dà 
i soldi al corrotto senza minaccia 
di violenza.

D. L’estorsione è l’estremo ri-
conoscimento di un rapporto 
stretto tra tasse e violenza?

R. In epoca moderna è la ver-
sione patologica e delinquenzia-
le di quell’antico legame tra tas-
se e violenza esercitato prima dai 
feudatari e poi dal sovrano e da-
gli Stati. È potente colui che si fa 
pagare dagli altri. L’estorsione e 
la corruzione hanno alle spalle 
una lunga dimestichezza del pote-
re con contributi imposti, una lun-
ga dimestichezza dell’imposizione 
di tasse in varie forme. Capirem-
mo poco dell’accettazione cultura-
le dell’estorsione e della corruzio-
ne senza questi precedenti storici. 

Secondo Elias avviene in effet-
ti un «incapsulamento» di forme 
prestatuali dentro la formazione 
dello Stato moderno. Ma per poter 
permettere questo incapsulamen-
to, perché esso abbia successo, è 
necessario che quelle forme pre-
statuali non siano totalmente con-
trapposte, alternative, vissute co-
me «altro» rispetto allo Stato nuo-
vo che si è formato.

D.  Tra le forze prestatuali e 
quelle statuali ci debbono esse-
re delle convergenze, delle affi-
nità, punti di contatto che non 
permettano da un lato la totale 
integrazione nelle forme statua-
li ma al tempo stesso non ne de-
terminino l’espulsione?

R. Le forme prestatuali debbo-
no somigliare allo Stato (tassa-
zione, sanzioni per chi non ne ri-
spetta le regole) se vogliono vive-
re a lungo in collaborazione/com-
petizione con esso senza esserne 
schiacciate.

D. La corruzione ha le stes-
se caratteristiche di tassazione, 
coercizione e di utilità?

D. Indubbiamente la tangen-
te può essere paragonata ad una 
tassa, che abbiamo definito tassa 
sul potere. È cioè il pagamento e 
la esazione di un potere che può 
danneggiarti e che invece in cam-
bio di una quota di denaro (o di al-
tro) ti favorisce. Se non ci fosse il 
potere di interdizione la tassa non 
si giustificherebbe. Inoltre è coat-
tiva, nel senso che sei costretto a 
pagare altrimenti non ottieni quel-
lo che ti interessa. Il fatto che al di-
niego di pagamento non subentri-
no azioni violente, come nel caso 
delle mafie, non vuol dire che non 
sia coattiva, cogente, “imposta”.

D.  E non è forse una partico-
lare forma di violenza dover pa-
gare quello che ti spetterebbe? 

R. La differenza con le mafie è 
nel fatto che questa tassa è impo-
sta privatamente da persone che 
hanno incarichi pubblici, e dunque 
da questo punto di vista la tassa-
zione della corruzione produce un 
danno sociale maggiore e una de-
legittimazione del senso dello Sta-
to e dei doveri civici maggiore. 

D. E  nel caso della corruzio-
ne ci sono conseguenze per chi 
non rispetta le regole?

R.  In un questionario rivolto a 
uomini politici, amministratori lo-
cali, imprenditori di alcune regio-
ni italiane distribuiti equamente tra 
regioni del Centro, del Nord e del 
Sud. è stata fatta la seguente do-
manda: a quali conseguenze può 
andare incontro un funzionario 
pubblico che rifiuta di truccare un 
concorso a vantaggio di un paren-
te di un suo superiore e per un im-
prenditore che denuncia una gara 
d’appalto truccata? Delle quattro 
opzioni (1 non gli succede nien-
te; 2 viene valutato positivamen-
te ai fini della carriera;3 viene di-
scriminato nella carriera; 4 ha con-
seguenze violente), prevale netta-
mente la risposta: “viene discrimi-
nato nella carriera”. L’utilità 
è del tutto evidente per chi paga: 
viene avvantaggiato o non ostaco-
lato nelle sue attività economiche 
che dipendono dalle autorizzazio-
ni pubbliche o che hanno il pubbli-
co come acquirente. 

D. Non ci sarebbe corruzione 
se qualcuno non fosse investi-
to da un potere pubblico, picco-
lo o grande che sia, se un altro 
non avesse bisogno di quel po-
tere per i suoi interessi?

R. La corruzione fa da interme-
diaria di interessi economici. Chi è 
coinvolto sta svolgendo non una 
funzione pubblica ma di merca-
to, con Il fortissimo auto-convinci-
mento che chi detiene un coman-
do politico debba farsi pagare. Il 
ruolo pubblico corrisponde a un 
prezzo, il pagamento è la certifica-
zione di uno status. Pagando sto 
riconoscendo il valore economico 
della decisione, sto economiciz-
zando la funzione pubblica, per-
ché il potere burocratico o politico 
incide sul mercato. 

D. I corrotti e i corruttori se-
guono un comune codice di 
comportamento?

R.  Nessuno dei due va contro 
i propri principi, ma si incontra-
no proprio perché hanno convin-
cimenti comuni e codici condivi-
si di comportamento: il potere va 
pagato se agevola le transazioni 
economiche. Non c’è biasimo per 
questo. Non c’è vergogna perché 
non sentono di superare un limi-
te morale invalicabile, ma solo un 
limite artificiale di legge. Appartie-
ne ai diritti del pre-potente più che 
ai doveri del funzionario pubblico. 
Per il funzionario pubblico lo sti-
pendio non corrisponde al proprio 
valore  e al proprio ruolo: gli sti-
pendi sono un espediente dell’e-
gualitarismo: chi ha il coraggio di 
violare la legge è meno uguale di 
un altro e merita ricompensa. La 
corruzione è antiegualitaria. L’in-
teresse generale è uno spreco di 
possibilità. Il funzionario pubblico 
è convinto che non sono le circo-
stanze della vita che lo hanno por-
tato a un ruolo di comando, ma 
le sue qualità. Chi ti corrompe, o 
chi accetta la tua tassa, ti sta rico-
noscendo il ruolo, ti legittima co-
me potente e non come funzio-
nario pubblico. Il ruolo occupato 
è un vantaggio da non sprecare 
non una funzione pubblica da ot-
temperare. Il ruolo pubblico non 
è un lavoro ma una opportunità, 

non un servizio ma un’occasione. 
Non si può pensare di ricevere lo 
stesso stipendio di un altro quan-
do dalle tue decisioni un impren-
ditore ne ricava un guadagno che 
senza di te non potrebbe ottenere. 
Nella corruzione c’è il grande pro-
blema della concezione del ruolo 
dell’impiegato pubblico e la gran-
de questione del ruolo dell’econo-
mia amministrativa. Il potere non è 
stipendiabile, non può essere pa-
gato in maniera fissa, ma a secon-
da di quanto il suo potere è utile 
alle fortune o agli interessi di altri. 

D. Ci risiamo con il medioe-
vo, con l’idea che un incarico 
è un privilegio e che per esse-
re all’altezza di quel privilegio 
bisogna farlo fruttare al massi-
mo...

R. È  un dovere  economicizza-
re gli incarichi che sono dati per 
concessione. In questo consiste il 
grande danno recato dal sistema 
clientelare: essere grati a chi ti dà 
il lavoro e il potere, quasi a consi-
derare il posto come la terra avuta 
in concessione dal feudatario. E la 
terra ricevuta in feudo deve rende-
re altrimenti non si considera ab-
bastanza l’onore avuto. La corru-
zione è la logica di mercato dentro 
un’economia protetta. L’incarico 
pubblico è una concessione che 
va sfruttata per essere degni di chi 
ce l’ha concessa. Si è formata una 
nuova nobiltà: i baroni dell’incarico 
pubblico. Il principio di autorità è 
basato sulla discrezionalità dell’a-
zione quando si rivestono incarichi 
pubblici.

D. In questa visione l’onestà è 
legata alla povertà?

R. È onesto solo chi non è nelle 
condizioni di arrivare alla ricchez-
za. L’onestà è disonorevole per-
ché legata alla povertà non al po-
tere. Il potere è di chi è sfuggito al-
la povertà e per questo non si è 
potuto mantenere onesto. L’one-
stà è impotenza. La debolezza è 
del virtuoso e l’immoralità del po-
tente. O meglio l’onore è connes-
so con la ricchezza, o si raggiun-
ge attraverso la ricchezza. Onore 
è non essere povero. Meglio ric-
co e disonorevole, che povero ed 
onesto. L’onore è uno status non 
una virtù, chi è ricco ha anche l’o-
nore. Onore si identifica con repu-
tazione. La vergogna è la povertà. 
Chi si arricchisce supera la vergo-
gna e legittima i mezzi con cui lo si 
diventa. I mafiosi lo dicono aper-
tamente che l’onore è legato alla 
ricchezza. 

D. Perché la corruzione non 
rovina la carriera dei burocra-
ti, né dei politici, né tantomeno 
danneggia gli imprenditori coin-
volti?

T. Sostiene Max Weber che sa-
rebbe  irragionevole rinunciare a 
delle opportunità economiche so-
lo perché facendolo si viola la leg-
ge, a meno che le violazioni ven-
gano energicamente disapprovate 
da attori sociali e collettività poten-
ti. Nel caso della corruzione non 
c’è riprovazione (ma solo rimpro-
vero se si sono fatti prendere. Pla-
tone ricordava:“si ammirano i de-

linquenti che la fanno franca” 
D. Perché?
R. Si ritengono quelle violazioni 

utili all’economia. Violare la norma 
prevede un incremento di status, 
rispettarla un decremento. Il cor-
rotto e il corruttore quando ven-
gono scoperti perdono l’onore ma 
non la reputazione.

D. Da che dipende la dicoto-
mia tra potere e legge ufficiale, 
il convincimento cioè che den-
tro le leggi non si governa?

R. Questo convincimento è par-
te della cultura della classe diri-
gente del paese, non del popolo. 
Il potere non coincide con la leg-
ge, ma con la possibilità d aggirar-
la con successo. Il potere non può 
essere sottoposto alla legge, ma è 
un qualcosa che ne è al disopra.

D. Potere e legge in Italia non 
coincidono...

R. Il potere assoggetta la legge, 
non ne è un’espressione , non ne 
è l’applicazione. Né l’emanazione. 
Un uomo di potere, una professio-
ne o un’occupazione di potere non 
è tale se non è in grado di aggi-
rare la legge senza conseguen-
ze. Il potere viene strettamente le-
gato all’abuso. È potente solo chi 
abusa del suo potere. L’abuso è 
una caratteristica del potere non 
un suo limite, non una sua dege-
nerazione. Senza abuso il potere 
sarebbe “solo” legge e perdereb-
be la sua potenza. I potenti utiliz-
zano e al tempo stesso sfidano la 
legge. Anzi si potrebbe considera-
re il potere come sfida permanen-
te alla legge. Lo status di poten-
te lo si acquista più nel violare la 
legge che nel rispettarla. Dunque, 
nella corruzione il vantaggio per-
sonale che se ne riceve è accom-
pagnato dal convincimento di aver 
commesso atti contro la legge ma 
non contro la tradizione, atti contro 
le regole ma per seguire altre re-
gole avvertite come “giuste” o non 
riprovevoli. Chi compie quegli atti 
ritiene di avere una sua legittimi-
tà a farlo, anche se tale legittimità 
contrasta con quella ufficiale della 
legge. Ha una sua legge che non 
coincide con la Legge. E quando 
la percezione dei protagonisti del 
reato è quella di aver seguito un 
proprio autonomo corso delle co-
se, un proprio codice di compor-
tamento avvertito come “lecito”, 
usuale, consuetudinario, allora la 
repressione è più complicata, per-
ché allora le leggi dello Stato pos-
sono tutt’al più contenerla ma non 
distruggerla, perché essa si ali-
menta di un’autonoma legittima-
zione.

D. La corruzione sostituisce 
la violenza in alcuni settori di 
attività tipici delle mafie. La for-
za di persuasione sostituisce la 
forza di intimidazione?

R. I mafiosi non si comportano 
allo stesso modo se operano sui 
mercati legali o su quelli illegali. 
Se la forza e la violenza è la ca-
ratteristica fondamentale per la 
competizione sui mercati illega-
li, sui mercati legali è la corruzio-
ne l’arma prescelta. La corruzio-
ne non esiste sui mercati illegali, 
si manifesta solo sui mercati e sul-
le attività legali. Per questo motivo 
quando i mafiosi entrano nei mer-
cati legali sostituiscono in linea di 
massima la violenza (con cui ope-
rano sui mercati illegali) con la cor-
ruzione. Si può tranquillamente di-
re, che in linea di massima, la cor-
ruzione è il metodo mafioso sui 
mercati legali più della stessa in-
timidazione. La corruzione è un si-
stema agevolativo per le mafie per 
muoversi nell’economia legale. 
Senza l’esistenza della corruzione 

i mafiosi sarebbero costretti a usa-
re la violenza anche sui mercati le-
gali e ciò li danneggerebbe nel mi-
metizzarsi e nel reinvestire. 

D. Senza corruzione sarebbe 
molto più difficile per le mafie 
entrare e vivere sui mercati le-
gali?

R. La corruzione è sovraordi-
nata rispetto alle mafie nei mer-
cati legali. La corruzione ha age-
volato la presenza delle mafie nei 
mercati legali, come dimostra il ca-
so dell’edilizia, dove l’abitudine al-
la tangente ai funzionari e ai po-
litici tradizionali in questo settore, 
ha permesso la presenza mafiosa 
senza grandi problemi..

Dunque, dove è presente la cri-
minalità organizzata di tipo mafio-
so essa finisce per gestire il mer-
cato della corruzione. Leggendo 
le pagine dell’inchiesta Aemilia si 
scopre che un imprenditore che 
aveva pagato due milioni per rice-
vere un appalto di 25, visto che le 
cose non si concretizzavano si ri-
volge allo ‘ndranghetista convinto 
che lui è più in grado di far rispet-
tare i patti.

D. Cosa hanno in comune 
corruzione e mafie?

R. Hanno in comune l’impuni-
tà. Anzi, meglio dire che l’hanno 
avuta. Perché se oggi l’azione re-
pressiva contro le mafie è del tutto 
evidente, non lo è verso la corru-
zione, che si dimostra più impuni-
ta delle mafie. L’impunità è dovu-
ta al meccanismo stesso della cor-
ruzione: il reciproco interesse dei 
coinvolti. Entrambi ne hanno un 
guadagno diversamente da ogni 
altra azione delittuosa dove esiste 
una vittima e un carnefice. Si trat-
ta di un “reato-contratto”, due sog-
getti che si accordano per ottene-
re un vantaggio reciproco. Mentre 
per le mafie l’impunità storica, fi-
no grosso modo all’inizio degli an-
ni Ottanta del Novecento, era do-
vuta essenzialmente al riconosci-
mento della funzione d’ordine che 
le mafie assicuravano nei confron-
ti dei criminali comuni o delle for-
me  criminali non rispettose delle 
classi dirigenti e dei loro beni, nel 
caso della corruzione l’impunità è 
dovuta al reciproco interesse del-
le parti di tenere segreta le forme 
di transazione e di esazione che li 
coinvolgeva. Nelle mafie l’impuni-
tà è un accordo indiretto, nella cor-
ruzione è diretto. Il silenzio nella 
corruzione non è imposto, minac-
ciato, ma è conveniente. L’omer-
tà nella corruzione è più immedia-
ta che nelle mafie. 

D. Cosa vuol dire il fatto che 
ci siano così scarse denunce in 
presenza di una percezione co-
sì alta?

R. Vuol dire che il patto regge, 
l’ordinamento alternativo funzio-
na. Si tratta dell’unico reato in cui 
entrambi i soggetti coinvolti hanno 
un loro guadagno, e quando un re-
ato produce un reciproco vantag-
gio scompare la vittima e dunque 
scompare il senso di colpa che in 
maniera ancestrale ci portiamo 
dietro quando facciamo del male 
a qualcuno. I due protagonisti si 
“fanno del bene”, mentre la legge 
ufficiale presuppone che entram-
bi facciano del male. Manca un 
rapporto violento in questo rea-
to. L’utilità che si riceve è superio-
re al presunto danno. La corruzio-
ne è un fenomeno illegale ma au-
tolegittimante. Non c’è percezio-
ne del danno che si fa. Il disvalore 
non consiste nell’aver fatto male a 
qualcuno, ma a qualcosa di astrat-
to (senso dello Stato, deontologia 
professionale, etc.). È un reato di 
tradimento di fiducia. Ogni uomo 
che dispone di una potestà è uno 
stupido se non la usa per sé. 

D. Cos’è il neopatrimoniali-
smo? Cosa le dinamiche neopa-
trimoniali?

R. Sono quei fenomeni sempre 
più ricorrenti oggi nel campo della 
politica, dell’economia, delle pro-

fessioni e degli apparati ammini-
strativi che riguardano l’uso per-
sonale di beni pubblici e di uffi-
ci pubblici teso al raggiungimen-
to di un vantaggio particolaristi-
co da parte di chi li esercita o è 
in qualche modo legato al potere . 
Neo-patrimonialismo è un  termine 
coniato da Shmuel N. Eisenstadt 
per distinguerlo dal patrimoniali-
smo che è il ruolo di amministra-
zione tipico delle società premo-
derne nelle quali gli ordinamenti 
legittimi non prevedono la separa-
zione tra i beni privati dei signori e 
quelli dell’amministrazione. Per la 
concezione neopatrimoniale utilità 
e legalità non coincidono, ed esi-
ste un divario incolmabile tra one-
stà e utilità. Lo sforzo della norma 
è di tenere sotto controllo l’utilità. 
Ma in alcuni ordinamenti è l’utili-
tà che si fa legge. Nei mercati do-
minati dalla decisione politica, nel-
le attività economiche determina-
te dalla decisione politica o dove 
il pubblico è acquirente, la virtù è 
antieconomica.  La corruzione è 
la modalità ordinaria di regolare le 
transazioni sul mercato dipenden-
te dalla pubblica amministrazione, 
su quella particolare economia di 
relazione o capitalismo ammini-
strativo. 

D. La forza degli interessi pri-
vati si scontra costantemente 
con la forza della legge e assol-
ve ogni malefatta  in nome di un 
presunto interesse superiore.

R. La mancata separazione dei 
beni pubblici e di quelli privati in 
una società nella quale l’accesso 
al mercato è formalmente inter-
mediato e regolato dalla pubblica 
amministrazione, produce una di-
screzionalità totale che può esse-
re fattore decisivo della competi-
zione economica. 

Quale economia a economia 
che ruota attorno alle pubbliche 
amministrazioni, cioè imprese che 
hanno come cliente principale la 
pubblica amministrazione. In una 
società di mercato si monetizza il 
proprio potere, a maggior ragione 
se il mercato è politico, che cioè 
non dipende dalla propria capacità 
di competere ma dai rapporti po-
litici e amministrativi. La corruzio-
ne è il sovrapprezzo del mercato 
politico, perciò non incontra gran-
di resistenze perché la si ritiene un 
prezzo da pagare in quel mercato. 
Il mercato politico è regolato dalla 
corruzione. Il mercato non è ostile 
ontologicamente alla corruzione. 

D. Corruzione e mercato coe-
sistono senza grandi problemi...

R. Perciò fa sorridere l’idea  che 
basterebbe rafforzare la cultura 
della concorrenza per sconfigge-
re la corruzione, come più volte in 
vari convegni suggeriscono le or-
ganizzazioni imprenditoriali, di-
menticando che anche per loro è 
la corruzione il mezzo concorren-
ziale per eccellenza nella pubbli-
ca amministrazione. E non va di-
menticato che  i settori economi-
ci dove si pratica la corruzione so-
no in gran parte gli stessi che sono 
al centro delle attività economiche 
legali delle mafie.

Perché, ormai è chiaro, l’illega-
lità ha le sue regole: se un mer-
cato illecito non supera un certo 
fatturato non è abitualmente ber-
saglio della criminalità, se invece 
quel mercato comincia a produr-
re profitti elevati allora su di esso 
piomba la criminalità organizzata. 
Anche la corruzione ha una sua 
regola: se un mercato non è retto 
dalla corruzione, le mafie non ar-
rivano; ma se è retto dalla corru-
zione prima o poi arrivano. La cor-
ruzione ci dimostra che è ancora 
Incompiuto il processo di costru-
zione sociale della credenza nella 
legalità come valore fondante per 
tutti. E sarà così fino a quando chi 
produce le regole e ha il compito 
di farle rispettare è il primo ad ag-
girarle. 

Corruzione e mafie
Colloqui di Daria Lepore con il prof. Isaia Sales
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“Promuovere e favorire il 
diritto alla libertà, alla 
dignità e al piacere 

dell’anziano; uscire dall’ottica del 
parcheggio e dell’assistenziali-
smo ad oltranza dell’anziano isti-
tuzionalizzato; stimolare gli anzia-
ni ad un maggiore contatto diretto 
e con l’infanzia e con il territorio; 
attivare processi di socializzazio-
ne e collaborazione tra anziani e 
bambini; rendere più consapevole 
e valorizzare la presenza quotidia-
na degli anziani; strutturare il tem-
po libero attraverso l’interazione 
con persone esterne alla struttura 
residenziale che ospita l’anziano; 
aiutare l’anziano a trovare nuove 
risposte ai propri bisogni affetti-
vi; sensibilizzare i bambini della 
scuola a relazioni sociali significa-
tive e a rapporti interpersonali con 
anziani; stimolare nell’anziano la 
capacità di trasmissione del pro-
prio vissuto”. Questi gli obiettivi 
del progetto intergenerazionale 
“Ben…Essere Insieme”, nato per 
iniziativa degli educatori profes-

sionali operanti nella R.S.A. “Le 
Stanze del Sorriso”, in persona di 
Paola Federici, Daniela Mauro e 
Domenico Zitano, con il coordina-
mento dell’assistente sociale Lu-
igia Zipeto, l’approvazione e il 
concreto supporto della Dirigente 
Scolastica dell’Istituto Compren-
sivo “E. De Filippo”, del Comune 
di S. Croce del Sannio, della Co-
operativa Provitae. “Per l’anzia-
no, come spiegano la Dott.ssa 
Federici, la Dott.ssa Mauro e il 
Dott. Zitano, l’ingresso in struttura 
rappresenta un momento di forte 
cambiamento ambientale, affetti-
vo e comportamentale. Egli, tal-
volta, tende a sentirsi un soggetto 
inutile, vecchio con la nostalgia 
del tempo trascorso. La ricerca 
dimostra quanto sia fondamen-
tale ed efficace, per prevenire i 
processi degenerativi e favorire il 
benessere psico-fisico dell’anzia-
no istituzionalizzato, continuare 
ad avere contatti e relazioni con 
il mondo esterno alla struttura che 
lo ospita, offrendo allo stesso la 

possibilità di esprimersi e sentirsi 
utile”. Per questi motivi, con l’ini-
zio dell’anno scolastico, ha preso 
il via il progetto educativo e cul-
turale che coinvolge gli anziani 
ospiti della R.S.A e gli alunni della 
scuola frequentanti la scuola ma-
terna ed elementare, all’interno 
di una serie di incontri program-
mati, fatti anche di visite guidate, 
giochi, funzioni liturgiche, lavori 
di laboratorio. Alcuni di essi sono 
legati a speciali ricorrenze. Le at-
tività progettuali sono partite con 
la “Giornata dell’accoglienza”, cui 
hanno fatto già seguito la visita 
guidata del 30 settembre presso 
la fattoria didattica Carla Di Fiore, 
all’insegna della raccolta dell’uva 
e dell’apprendimento della storia 
e delle tecniche della vendemmia; 
la celebrazione della Festa dei 
Nonni del 2 ottobre. Esse stanno 
registrando ampio interesse e po-
sitivi ne sono i riscontri sia negli 
anziani, che si sentono investiti di 
un ruolo sociale importante, han-
no l’occasione di spezzare la rou-
tine, coltivare rapporti affettivi con 
i piccoli, talvolta di uscire; sia nei 
bambini, che imparano cose sem-
pre nuove e vengono rafforzati nei 
valori basilari della vita.

PONTELANDOLFO Newsa cura di Gabriele Palladino

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Immigrazione. Non si può leggere un quotidiano, 
ne ascoltare un telegiornale senza imbattersi in 
questo tema. Dopotutto il fenomeno migratorio 

interessa da anni il nostro Paese tanto da far giun-
gere quasi al collasso l’intero sistema di accoglien-
za. Il 2016 è stato un anno di passione sul fronte 
migrazioni. Lo era già stato il 2015, e ancora prima 
il 2014,ma nulla a confronto alle oltre 180 mila per-
sone arrivate nel corso dello scorso anno. La guerra 
in Siria si è trasformata in vera e propria catastro-
fe umanitaria, e centinaia di migliaia di profughi si 
sono riversati in Europa attraversando il mare che 
separa Turchia e Grecia, insieme a moltissimi altri 
migranti provenienti da Afghanistan e Iraq. Tutta-
via, da luglio 2017 abbiamo assistito ad un notevole 
rallentamento negli sbarchi, come testimoniato dai 
numeri aggiornati al 30 settembre 2017. Secondo i 
dati Unhcr, tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017 
sono sbarcate in Italia 104.949 persone.Un dato in 
diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2016, 
quando arrivarono 132.050 persone (-20%). A set-
tembre 2017 sono sbarcati 5.961 migranti, pochissi-
mi rispetto agli scorsi anni. La netta diminuzione de-
gli arrivi sulle coste italiane deriva dalla diminuzione 
delle partenze ma anche da una rinvigorita attività di 
controllo svolta lungo tutta la rotta africana, soprat-
tutto in Niger e Sudan.

L’Italia può, dunque, trarre un sospiro di sollievo, 
ma i problemi legati all’accoglienza e all’integrazio-
ne rimangono, così come attestano gli ultimi avve-
nimenti di cronaca. Sempre più spesso, gli italiani si 
ribellano alla presenza dello straniero in una guerra 
tra poveri che non conosce fine. Eppure non è così 
ovunque. Non è così a Petruro Irpino, un piccolo co-
mune nella provincia di Avellino, dove l’arrivo dei mi-
granti in attesa di un permesso umanitario fa riaprire 
le scuole e ripartire l’economia. È questa la storia 
raccontata da un inchiesta de “La Repubblica”, no-
tizia che ha fatto il giro d’Italia, suscitando curiosità 
e riflessioni.  

Insieme ad altri 30 comuni, questo piccolo bor-
go irpino di 210 anime ha aderito al progetto “Rete 

dei comuni welcome” promosso dalla Caritas di 
Benevento, basato sull’accoglienza e su un “welfare 
locale ad esclusione zero”. In sostanza, l’iniziativa è 
volta a fermare l’esodo dei piccoli comuni del Sannio 
e dell’Irpinia, posti bellissimi ma ormai spopolati e 
con tasso di natalità pari a zero, grazie ai richiedenti 
asilo. Attraverso i fondi degli Spar (Sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo e rifugiati) che con loro 
arrivano, le strade deserte di questi borghi si stanno 
animando nuovamente di vita, nascite, reddito, 
anche per le famiglie italiane economicamente più 
fragili. Sembra un’utopia quella che stiamo raccon-
tando, ma bisogna addentrarsi nei vicoli di Petruro  
Irpino per capirlo, dove grazie a sette bambini mi-
granti a breve riaprirà l’asilo, dove Precious, nigeria-
na, fa il tirocinio da parrucchiera, mentre la piccola 
Testimony passa le sue mattine con Teresa, ragazza 
italiana che le fa da baby sitter e così si paga gli stu-
di, mentre la mamma Pamela, anche lei nigeriana, 
lavora in un’azienda agricola. Per comprendere che 
un‘accoglienza è diversa bisogna ammettere che, 
troppo spesso, i grandi centri d’accoglienza del Sud 
sono in mano alla criminalità, in mano a gente senza 
scrupoli che vede nella povertà e nella disperazione 
degli immigrati un modo per arricchire le proprie ta-
sche. 

È ormai noto che anche Morcone avrà il suo gran-
de centro d’accoglienza. Ben presto l’Ex Carcere 
sarà trasformato in una struttura pronta ad accogliere 
centinaia di immigrati. Ci siamo già chiesti se questa 
sia la soluzione più idonea e se questo sia il modo 
migliore per rispondere all’appello dell’accoglienza. 
Non spetta a noi rispondere a queste domande, non 
siamo veggenti e non abbiamo una palla di vetro per 
prevedere quello che sarà il futuro. Tuttavia, l’esem-
pio di Petruro Irpino e degli altri paesi della rete dei 
Comuni Welcome dimostra che un altro tipo di inte-
grazione, capace di giovare non solo agli immigrati 
ma anche all’economia e alla vita di un intero paese, 
esiste, è reale, possibile.

E tutto questo, a pochi passi da noi. 

“Rete dei Comuni Welcome”
l’altra faccia dell’accoglienza

di Catiuscia Polzella

Inaugurata la scuola
ristrutturata di Viale Europa

Tanta gente ha partecipato alla inaugurazione 
della scuola ristrutturata di Viale Europa. Tanta 
gente e tante autorità istituzionali della provincia 
hanno presenziato la cerimonia: il Prefetto Paola 
Galeone, il Tenente Colonnello Alessandro Puel 
Comandante provinciale dei Carabinieri, il Que-
store Giuseppe Bellassai , il Capitano della Com-
pagnia dei Carabinieri di Cerreto Sannita Fran-
cesco Ceccaroni, una rappresentanza dell’Arma 
della locale Stazione, Emilia Tartaglia Polcino 
dell’USP di Benevento,  i Volontari della Protezio-
ne Civile di Pontelandolfo, i Sindaci dei comuni 
dell’Istituto comprensivo S@mnium di Casaldu-
ni, Campolattaro, Fragneto Monforte e Fragneto 
l’Abate. Non hanno fatto mancare affetto e calo-
re le dirigenti scolastiche che si sono succedute 
negli ultimi anni a Pontelandolfo Elena Mazzarelli 
e Maria Buonaguro. Ha raccolto l’invito anche la 
dirigente della scuola dell’Istituto Comprensivo di 
Morcone Giovanna Leggieri. I tecnici che hanno 
lavorato alla realizzazione del progetto, l’impresa 
esecutrice dell’opera Longo Costruzioni s.r.l., il 
corpo docente e il personale dell’Istituto e la di-
pendenza comunale, infine, hanno completato la 
ricca cornice della manifestazione. L’intervento 
preliminare della dirigente della scuola Elisanna 
Pezzuto, che ha salutato e ringraziato tutti i pre-
senti, ma soprattutto ringraziato il Sindaco per 
aver consegnato all’IC S@mnium un edificio di 
ultima generazione confortevole e sicuro, ha dato 
inizio alla manifestazione. Il vice Sindaco Donato 
Addona si è fatto portavoce del Consigliere Re-
gionale Erasmo Mortaruolo impossibilitato a par-
tecipare per impegni istituzionali indifferibili. Tra 
le righe del messaggio dell’on.le il vice Sindaco 
ha letto: “Pontelandolfo, con l’inaugurazione del 

suo plesso scolastico rappresenta un modello vir-
tuoso di collaborazione istituzionale tra Comune 
e Regione nel comune obiettivo di efficienza, si-
curezza, sostenibilità”.   Come sempre pacato ma 
profondamente efficace è stato l’intervento del 
primo cittadino Gianfranco Rinaldi che non si è 
limitato ai convenevoli come la prassi vuole, ma 
tra i canonici saluti e i ringraziamenti, ha trovato 
il modo per soffermarsi, in particolare, sull’edifi-
cio scolastico in procinto di consegnare al paese 
come simbolo per la comunità non solo didattico, 
ma di uguale valenza anche simbolo della centra-
lità per la sua collocazione, luogo perfetto per la 
crescita formativa, sociale, educativa dei giova-
ni scolari. Ci ha tenuto a sottolineare infine che 
il plesso portato a compimento, oltre ad essere 
accogliente e confortevole ha un grado di vulne-
rabilità 1/1, vale a dire il massimo della sicurezza.

Non ha fatto mancare il suo autorevole soste-
gno il Prefetto che ha avuto parole di elogio per il 
Sindaco capo di una “Amministrazione – ha detto 
- che fa buona amministrazione”. In merito al di-
scorso sicurezza ha tristemente ricordato gli an-
geli di San Giuliano di Puglia, che oggi avrebbero 
compiuto il 18esimo anno di età, sommersi dalle 
macerie della loro scuola.

In questo caso “Non è stata la natura tiranna 
come diceva Leopardi – ha sottolineato il Prefet-
to – ma la mano dell’uomo”.  Prima di lasciare 
spazio al parroco don Giuseppe Girardi per la be-
nedizione, il Prefetto ha fatto un passaggio signifi-
cativo sull’importanza del lavoro sinergico scuola/
famiglia, particolarmente oggi che la scuola pre-
senta sfaccettature preoccupanti come può esse-
re il bullismo, il cyberbullismo e così via, fenomeni 
questi che ha definito “sommersi”.

Le note dell’Inno di Mameli hanno accompa-
gnato il taglio del nastro per, osiamo dire, il trion-
fale ingresso di centinaia di convenuti nel tempio 
scolastico.

LA REGINA VIARUM IN MOSTRA
AL SAN VITTORINO IN BENEVENTO
di Nicola Mastrocinque

“L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a 
Brindisi” é il titolo della mostra fotografica, 
inaugurata negli spazi museali di San Vittorino 
in Benevento, il 17 settembre, per celebrare 
la Regina Viarum, riscoperta da Paolo Rumiz, 
giornalista triestino, da Riccardo Carnovalini, 
ligure ed appassionato viandante, Antonio 
Politano, romano, fotografo e giornalista, 
Alessandro Scillitani, emiliano, regista e film- 
maker, Irene Zambon, veneta ed architetto. 
Gli esploratori, per ritrovare le orme degli antichi viaggiatori, hanno tracciato l’originaria arteria attraversata, 
affrontando non poche difficoltà, per le vesciche ai piedi, per i graffi riportati, causati dal passaggio di 
angusti spazi, per le punture di vespe, per le zaffate dei tubi di scarico e per gli insulti ricevuti. I piedi 
hanno raccontato la storia, rievocato la memoria, immerso i viandanti in contesti totalmente differenti, in 
un’avvincente esperienza, che ha visto la partecipazione straordinaria di Vinicio Capossela. Gli intrepidi 
viaggiatori che hanno sposato la filosofia del cammino, calpestato 611 Km, misurati in circa un milione di 
passi, in 29 giorni di tragitto, concludendo il percorso dell’arteria romana il 13 giugno 2015. Gli appunti di 
viaggio sono stati una sorta di diario di bordo, che hanno raccontato anche attraverso le immagini da Roma 
a Brindisi gli scempi dell’uomo, il basolato emergente dal manto di asfalto di Itri, le serre del casertano, la 
costruzione delle tangenziali e dei parcheggi lungo il tracciato. Antonio Cederna 1921-1996, giornalista, 
ambientalista, politico ed intellettuale italiano, denuncia gli scempi antropizzanti subiti dalla Regina Viarum, 
che considera il monumento dello spirito. Egli evidenzia: «Per tutta la sua lunghezza, la Via Appia era 
un monumento unico da custodire religiosamente intatto, per la sua storia e le sue leggende, per le sue 
rovine e per i suoi alberi, per la campagna e per il paesaggio, per la vista, la solitudine, il silenzio, per la 
sua luce, le sue albe e i suoi tramonti …». La sua voce critica fuori dal coro inascoltata per gli interessi 
di lobby e del potere economico, sottolinea ancora: «Andava custodita religiosamente, e salvata, perché 
per secoli uomini di talento di tutto il mondo l’hanno amata, raccontandola, dipingendola, cantandola, 
e trasformandola così in una realtà fantastica, in un monumento dello spirito, creando l’opera d’arte di 
un’opera d’arte: la Via Appia era intoccabile, come l’Acropoli di Atena». La mostra è stata patrocinata dal 
Ministero dei Beni e delle Attivitá Culturali, da Un miliardo per la Cultura e dalla Societá Geografica Italiana 
Onlus.

Santa Croce del Sannio

“Ben…Essere Insieme”
di Giusy Melillo

Partenza positiva per il progetto intergenerazionale
che unisce R.S.A. e istituto scolastico.
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James Senese
Sassofonista e cantante, figlio di un soldato americano e di una 
giovane napoletana, nasce a Miano (Na) il 6 gennaio 1945. 
Suona il sassofono sul filo immaginario del parallelo 41, che lega 
idealmente Napoli a New York, con in testa John Coltrane i Wheater 
Report, trasportando con le note del suo sassofono l’amore visce-
rale per John Coltrane in una stesura musicale personale ed eclet-
tica, tramutando in note le cicatrici della gioia e del dolore della vita. 
Nonostante abbia iniziato la sua carriera musicale nei “Gigi e 
i suoi Aster”, proseguendo poi ne “I 4 Con”, prodotti dalla King di 
Aurelio Fierro, viene universalmente ricordato per aver fonda-
to i Napoli Centrale dove il jazz rock si fondono con la parteno-
pe dei “vicoli dove non entra il mare” (citando gli Almamegretta). 
Degni di nota sono gli album Mattanza e l’omonimo Napoli Centrale. 
James Senese è sempre stato parte integrante del supergruppo di 
Pino Daniele, coadiuvato dal gotha della musica napoletana (im-
possibile non menzionare Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Joe 
Amoruso e Rino Zurzolo), col quale ha collaborato dagli esordi. 
Inoltre è stato attore cinematografico nel film di John Turturro “Pas-
sione”, che vi consiglio vivamente di guardare.

Personalmente ho avuto la fortuna di assistere a più esibizioni dal 
vivo di James Senese, una delle quali a meno di un metro dal suo 
sassofono e mi è difficile trascrivere a parole la magia che il suo sas-
sofono trasmette e tutti gli aneddoti che accompagnano le pause tra 
un brano e l’altro. Due canzoni svettano su tutte nella mia personale 
classifica per questo artista: O nonno mio e Maria Maddalena, cantata 
in duetto con Lucio Dalla, censuratissima dalla radiotelevisione italica. 
Alla prossima puntata.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
GIOCHI
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Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia
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  La soluzione al prossimo numero

È comprensibile la soddisfazione che traspare dai volti di tutti e 27 
i protagonisti della foto che pubblichiamo. Ventitré di essi erano 
arrivati a Sassinoro da varie città del Connecticut per festeggiare 

il matrimonio di Piera e Giuseppe, sulle orme del “patriarca”, Silvio Di 
Sisto, classe 1922, vivente e di Giuseppina Velardo (1923), deceduta. I 
loro quattro figli, Arcangela 1947, Bruno 1949, Flora 1954 e Bartolomeo 
1955 si sono dati appuntamento, come si faceva una volta, per 
festeggiare Piera e Giuseppe che si univano in matrimonio. Nella festosa 
occasione tante storie personali si sono incrociate a Sassinoro, alcune 
per la prima volta, in uno dei luoghi in cui tutto era cominciato molti anni 
fa. Era il 1965 quando Arcangela conobbe e sposò Mario Romano, uno 
dei tanti “americani di Sassinoro”. In America dove si stabilirono ebbero 
tre figlie, Tina Lisa e Silvia. Tutte studiano, si affermano, mettono su 
famiglia. Da Tina e Anthony Di Buccio nascono Gabriella e Marissa; da 
Lisa e Afrim Pocesta Dylan, Aeden, Brianna. Samantha, Cierra, Elly e 
Aemelia vengono al mondo da Silvia e Dough Oulette. Crescono e si 
moltiplicano nel Connecticut.

Bruno resiste a Sassinoro fino al 1972, poi anche lui sente il richiamo 
dell’America. Sposa Maria Romano nel 1974 e secondo la migliore 
tradizione del paese “sopponta” Giuseppina e Silvio. Anch’essi studiano, 
si affermano, si sposano, la prima con Chris Mc Namara, nascono 
Christopher di 5 anni e Giulia di 3, Silvio con Kristina Walsh. Dal loro 
matrimonio nascono Giovanni di 6 anni e Alessia di 4.

Flora e Bartolomeo restano a presidiare la roccaforte sassinorese. 
La prima sposa Antonio Cannavino, ha due figli Armando di 37 anni e 
Piera di 35. Bartolomeo fa l’artigiano e assiste il padre, ultranovantenne. 
Piera, ora lavora a Roma e per il suo matrimonio ha diramato un vero 
e proprio atto di richiamo. Tutti hanno risposto sì, tranne Gabriella e 
Marissa, impegnate per lavoro in Virginia.

E’ la storia di una famiglia con le sue gioie e i suoi dolori, con i suoi 
sacrifici e i suoi successi, uno spaccato della società italiana che nel 
secondo dopoguerra ha saputo costruire il suo successo e ha contribuito 
al riscatto del Paese anche con l’emigrazione. Una  storia minuta ma 
istruttiva.

Durante le intense giornate in Fiera il presidente Solla ha consegnato 
alla sig.ra Pacina Mobilia, moglie di Donato, una targa in memoria 
di Donato Romanello, artigiano e imprenditore del mobile, decano 
tra tutti i partecipanti alla Fiera di Morcone. Fin dalla prima edizione, 
Donato è stato presente con entusiasmo in quasi tutte le edizioni, 
contribuendo al successo e alla buona riuscita della manifestazione. 
Crediamo si possa dire che la Fiera e Donato Romanello siano 
cresciuti insieme nel nome di Morcone. Esprimiamo il vivo 
apprezzamento della Cittadella per il gesto che punta a fidelizzare 
gli espositori locali.

Una Targa a Donato Romanello

Dall’America a Sassinoro sull’onda del richiamo familiare
La Saga dei Di Sisto

Sassinoro

Campo solare e campo estivo

Basta poco, infine. Se “poco” può essere l’impegno ed il lavoro 
che hanno messo in campo chiesa e famiglie (soprattutto le 
mamme) di Sassinoro e Morcone per le due iniziative estive: 

campo solare a S. Lucia (da lunedi a venerdì  per quattro settimane 
a giugno e luglio) e campo estivo in Trentino (Maranza) dal 21 al 31 
agosto. Trenta giorni in tutto. Una media di 40 pasti al giorno, quindi 
1200 per un mese, con largo uso di vegetali degli orti locali, al bando 
merendine e cose simili, economia varietà e attenzione agli sprechi. 
Bambine e bambini, ragazze e ragazzi da 7 a 17 anni, dalle 9 alle 17 
ogni giorno. Passeggiate di non meno di 5 kilometri, telefonini spenti, 
gare a squadre, musica canto e ballo, piscina, e lunghe escursioni sui 
sentieri di montagna in Trentino. Esperienze e sensazioni importanti, 
di quelle che ti restano e ti accompagnano anche nella vita adulta

Grande impegno del rev. Don Gennaro, rettore del santuario di S. 
Lucia e parroco di Sassinoro, infaticabile camminatore e supervisore, 
dai giochi al menu agli approvvigionamenti, dei volontari da altre co-
munità e, come dicevamo, delle mamme (ma anche qualche papà), 
che hanno lavorato da cuoche, da animatrici, da vigilantes, da istrut-
trici di nuoto. 

Partita qualche anno fa, senza clamore, con i bambini di Sassino-
ro, l’iniziativa ha visto quest’anno aggiungersi numerose famiglie di 
Morcone. In Trentino si è andati insieme ai bambini e alle famiglie di 
Paupisi e Buonalbergo.

La mia convinzione è che l’iniziativa sia risultata molto coinvolgen-
te ed attrattiva perché ha ripreso e sviluppato il senso di comunità: 
soltanto se si è comunità che si impegna si riesce ad esprimere e 
sostenere un evento fatto di poche cose, ma così ricco di ritorni po-
sitivi. Non solo per i bambini ma anche per le famiglie. Che ciò sia 
avvenuto nello scenario del Santuario di S. Lucia, così evocativo del 
senso religioso ed etico dei residenti  e degli emigrati che lo hanno 
voluto e costruito, aggiunge speranza e serenità

Nessun ritorno ai “bei tempi antichi”, se mai ci sono stati. Più sem-
plicemente, vedere bambini e bambini nati nell’era digitale, già esper-
tissimi di smartphone, sviluppare amicizie e amore per la natura, spe-
rimentare modalità dello stare insieme, in definitiva coltivare il valore 
etico della solidarietà e della comunità, induce ad essere fiduciosi  
ed allontana le paure che normalmente accompagnano l’essere ge-
nitore. 

Davide Iannelli

Benvenuto
LEONARDO

Il 10 settembre in quel di Gal-
larate per la gioia di Ivano Del 
Vecchio e Jennifer Cetrangolo 
è venuto alla luce Leonardo. 
La Cittadella si unisce alla loro 
gioia e a quella di tutti i paren-
ti. Un particolare abbraccio va 
ai bisnonni Stella, Antonietta e 
Nino, ai giovani nonni Nino e 
Rita, che, puntualmente, non 
mancano di scegliere il nostro 
paese per le loro vacanze.  

Leonardo, unendoci alla gio-
ia della tua prozia Anna, che ti 
protegge dall’alto, ti aspettiamo 
a Morcone.
Auguri dalla redazione.  


