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Stiamo vivendo, sbigottiti e 
impauriti, un esodo biblico 
senza fi ne, che non cono-

sce confi ni, che travolge barrie-
re di fi lo spinato, non ha paura di 
soldati e di cani da guardia co-
me prima non ha avuto paura del 
mare-cimitero. Da giorni, ormai, 
nelle nostre case entrano imma-
gini drammatiche di questo eso-
do, sembrava che niente avesse 
potuto intaccare la nostra quo-
tidianità. Le storie di tanti bim-
bi e bimbe, la foto di Aylan che 
ha fatto il giro del mondo, hanno 
fatto il miracolo. Qualche porta 
si è aperta in Europa. E questa 
poesia di Aldo Masullo, appar-
sa su Il Mattino del 5 settembre, 
con la sua immagine del cristo 
bambino assassinato dalla nostra 
indifferenza o dal nostro crudele 
egoismo, invoca il riscatto di una 
umanità, paralizzata dal pragma-
tismo, insensibile al dramma che 
stiamo vivendo. Sta di fatto che 
per un giorno le frontiere si sono 
aperte e molti che fuggono dalla 
guerra e dalla miseria hanno ri-
preso il cammino verso un eden 
immaginato. Si è trattato di un 
fenomeno imponente, ed è sta-
to triste notare come popoli che 
in anni recenti hanno sofferto per 
la mancanza di libertà e per l’ab-
bandono della propria terra, e che 

hanno sperimentato il conforto 
dell’accoglienza, siano stati i pri-
mi ad alzare muri e stendere bar-
riere di fi lo spinato per negare 
ogni diritto di asilo. 

Dal titolo si potrebbe pensare ad una deriva razzista, ma vi assicuro 
non è il mio pensiero nè un mio auspicio, ma sembra una geniale 
idea per accogliere i profughi a Morcone.

Pare che a qualcuno è venuta in mente questa fantastica idea per af-
frontare un’emergenza che sta interessando il territorio nazionale ed eu-
ropeo. Come tutti sappiamo nel nostro paese giace in stato di completo 
abbandono una struttura che fa parte a pieno titolo di quelle opere pubbli-
che costate una barca di soldi e non portate a termine. Ecco allora che si 
è pensato di completarla e renderla idonea per “accogliere” gli immigrati. 
Si sono fatti due conti e più o meno pare che con 1.400.000 euro circa ce 
lo dovremmo cavare.

Tutto questo per sentito dire. Sembra strano che in un paese di meno 
di 5000 anime dove tutti sanno tutto di tutti le cose importanti e che inve-
stono direttamente la comunità si apprendono per sentito dire. Ma tant’è. 
La vicenda eolico ha più o meno avuto lo stesso iter.

A questo punto mi domando a chi è mai potuta venire tale geniale idea, 
a chi si è accesa la fatidica lampadina? Ricordiamo che è di competenza 
dei prefetti la gestione del fenomeno profughi.

Il solo pensare che un’opera pubblica possa essere portata a termine 
fa già sorridere di per sé, immaginare poi che i lavori vengano consegnati 
con la celerità e l’urgenza che il caso merita va abbondantemente oltre 
l’utopia. E’ incredibile come i nostri politici riescano a sorprenderci ogni 
volta. Quale persona sana di mente avrebbe mai pensato ad una soluzio-
ne del genere?

Ma veniamo all’aspetto umano e cristiano dell’accoglienza. Non è ac-
coglienza mettere dei nostri fratelli in un carcere, che per quanto ammo-
dernato sempre carcere resta. Come è possibile che non sia venuta nella 
mente nessun’altra struttura se non un carcere abbandonato e decadente 
per accogliere delle persone.

Clandestini, rifugiati, migranti, profughi, richiedenti asilo, individui sen-
za carte e quindi privi di identità e di diritti. O addirittura con un nume-
ro scritto a pennarello sul braccio. Dietro le immagini di questi giorni 
c’è una confusione di fondo. Il diritto e la consuetudine internazionali 
distinguono tra sfollati interni (hanno lasciato le loro abitazioni ma non 
il loro Paese), rifugiati (hanno abbandonato il loro Paese per sfuggire a 
confl itti armati, violazione dei diritti umani o situazioni di violenza e so-
no in cerca di protezione internazionale prevista dalla Convenzione di 
Ginevra), migranti economici ( fuggono dalla miseria alla ricerca di mi-
gliori condizioni di vita). L’UNHCR (United Nations High Commissioner 
for Refugees), Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 
nel suo rapporto annuale 2013 riferisce che l’Italia e l’Europa sono in-
teressate marginalmente dai fl ussi dei richiedenti asilo. Dei 51,2 milioni 
di migranti, 33,3 milioni sono sfollati interni, 16,7 milioni sono rifugiati 
internazionali riconosciuti e 1,2 milioni in attesa di risposta. Questi mi-
granti sono soprattutto provenienti dai Pesi in via di sviluppo e sono 
accolti per l’86% in Paesi del Terzo Mondo. I principali Paesi di origine 
dei rifugiati sono Afghanistan, Siria, Somalia, Sudan, Rep. Dem. Con-
go, Myanmar, Iraq, Colombia, Vietnam ed Eritrea. 

La notizia dell’estate è stata diffusa da testate e Tg nazionali: la 
ex sede della Casa Mandamentale di Morcone sarà utilizzata 
per l’accoglienza temporanea dei migranti. E’ seguito un 

annunzio quasi uffi ciale: arriveranno i migranti per imposizione dello 
Stato. Il tutto all’insaputa di tutti, tranne i pochi addetti ai lavori. E’ 
iniziato subito un cicaleccio, nemmeno tanto prolungato, delle persone 
contrarie. Anche… il Tammaro ha mormorato: non passi lo straniero. 
“Buona parte della popolazione di Morcone non sembrerebbe per 
nulla favorevole ad accogliere gli immigrati. Però non vi sono vie 
d’uscita”. “Mi lascia basita che  una amministrazione scelta da una 
comunità non difenda l’interesse del proprio paese”.

Morcone ha conosciuto 
Franco Arminio anni fa, 
quando venne a presen-

tare in San Bernardino il suo libro 
“Vento forte tra Lacedonia e Can-
dela”- Esercizi di paesologia - vin-
citore del premio “Napoli 2009”. E’ 
ritornato’11 ottobre dello scorso 
anno durante il Festival itinerante 
di fi losofi a, l’iniziativa ideata dalla 
“Libera Scuola di Filosofi a del 
Sannio”, fondata da Nicola Sguera 
insieme ai colleghi docenti e fi -
losofi  Amerigo Ciervo e Giancris-
tiano Desiderio.

Ad un anno di distanza torniamo 
a parlare di lui, dell’ideatore della 
Paesologia, a conclusione del 
Festival “La luna e i calanchi”, a 
cui abbiamo partecipato e di cui 
parliamo in questo numero.

Per Arminio il “nuovo uman-
esimo delle montagne” coniuga 
l’arcaico e la modernità, che si 
nutrono grazie ad «un’economia 
dolce e comunitaria, antidoto alla 
miseria spirituale”.

Sappiamo bene quanto sia dif-
fi cile portare i turisti nei paesi 
dell’Italia interna. Non perdiamo 
altro tempo inutile e creiamo un 
nuovo modello di residente “forte, 
che venga nei paesi a vivere la vita, 
non a fi nirla”.

Smettiamo di tirare i remi in bar-
ca, ma navighiamo verso nuove 
immaginazioni, perché un paese 
non sia più luogo di ripiegamento 
nostalgico, ma “sagra del futuro”. 

L’arcaico più arcaico e la moder-
nità più avanzata possono proce-
dere insieme e dare ai paesi una 
forza che non hanno mai avuto. 
Poesia e politica, azione e con-
templazione, intimità e distanza. 
Quello che era separato ora si 
intreccia, si mette assieme senza 
mete predefi nite. Non è il caso di 
parlare di sviluppo e neppure di 
decrescita. Ogni luogo produce 
una sua idea dell’abitare e non 
esistono parole taumaturgiche. 
Usiamo quel che abbiamo e anche 
quel che non abbiamo, anche in-
sieme agli altri paesi del territorio 
di riferimento

Che dovrebbe fare la politica? 

Come destinare i fondi comunitari 
disponibili da qui al 2020?

Il punto di partenza non sono i 
progetti, ma le nuove residenze, 
linfa vitale anche per gli abitanti 
del luogo, attraendo chi si sposta 
nell’Italia interna, portando con sé 
il proprio ingegno. L’ingegno non 
è un concetto astratto, può risie-
dere in un caseifi cio o un’agenzia 
pubblicitaria, l’importante è che 
ci sia un lavoro vero. Un modello 
che non sia riferibile a quelli della 
modernità incivile, che ha distrutto 
gran parte dell’Italia negli ultimi 
decenni. I piccoli paesi dell’Italia 
interna non sono luoghi da far 
diventare come il resto dell’Italia. 
Non vanno visti come luoghi da 
riempire. Se il modello è portare 
lo sviluppo che abbiamo con-
osciuto fi n qui, è meglio che questi 
luoghi siano del tutto abbandonati. 
L’incuria per molti aspetti rischia 
di essere meno dannosa della po-
litica.

I piccoli paesi non hanno bi-
sogno di nuove strade, di nuove 
piazze, di nuovi lampioni, di nuove 
panchine. Hanno bisogno di pro-
durre latte e uova, hanno bisogno 
di giovani che lavorano la terra. Bi-
sogna incoraggiare nuove forme di 
artigianato, bisogna incoraggiare 
le cooperative di comunità. Non 
è importante essere in pochi o in 
molti, quel che conta è saper or-
ganizzano la nostra vita, avviando 
politiche che congedano il modello 
consumistico e individualistico. Gli 
obiettivi, poi,  non misuriamoli in 
chiave strettamente economica: 
un’economia dolce e comunitaria 
può essere un buon antidoto alla 
crescente miseria spirituale.

L’Italia si salva se non muore 
l’Italia interna. Bisogna fi nanziare i 
germi di una nuova civiltà, quella 
che Arminio chiama nuovo umane-
simo delle montagne. Smettiamola 
di fi nanziare la distruzione del 
paesaggio: l’Appennino non può 
essere omologato all’Italia delle 
pianure, che appare sempre più 
una “grande garage di macchine e 
palazzi, di carcasse e carne”.

Il sonno di Aylan
di Aldo Masullo

Frastornati bambini di migranti
al pietoso stupore s’abbandonano 
d’un qualsiasi giaciglio di fortuna.
Dormono proni, come sul guanciale
di carne della madre appena nati
furono posti, e le piccole bocche
ancora si dispongono a succhiare
sognando il latte dolce della vita.

Non il latte neppur solo sognato
bagna le tenere labbra di Aylan.
Di sabbia l’acqua amara le sigilla. 
E l’onda gioca col mucchietto inerte
vestito come un bimbo addormentato, 
rossa la blusa, blu i pantaloncini,
le minuscole scarpe ancor calzate
per i passi che non saranno fatti.

Un cristo di tre anni assassinato
da tutte le potenze della terra,
dalla ferocia dura e dalla molle,
soltanto un militare l’ha raccolto
e sollevato in alto come fosse 
tra le folle di morti che camminano
il risorto.

da Il Mattino 5 settembre 2015

Immigrati, problema mondiale
L’immane tragedia dei migranti impone soluzioni diffi cili e coraggiose che nessuno 
possiede, ma è necessaria almeno una visione solidale dei rapporti tra gli uomini

 L’Europa affoga nei suoi privilegi, dimentica dei valori di libertà e di uguaglianza

Gli immigrati?... in galera!

Accoglienza e diritto di asilo

Accoglienza temporanea
dei migranti a Morcone

di Domenico Pietrodangelo

continua in 2ª pagina

Visita Pastorale di Mons. Mugione a Morcone
Dal pomeriggio di giovedì 8 ottobre p.v. Mons. Andrea Mugione, Arci-
vescovo di Benevento, sarà in visita pastorale nel nostro Paese, ospi-
te dei Parroci e delle Comunità parrocchiali. Nell’occasione il Vescovo 
incontrerà le istituzioni, le associazioni e la società civile. Dedicheremo 
spazi all’avvenimento nel prossimo numero.
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La storia dell’umanità conosce 
tante migrazioni ed esodi, ma da 
quel fatidico “Ero forestiero e 
mi avete ospitato” (Mt25, 35) ha 
avuto inizio, per tutti gli uomini, 
un percorso non solo di speran-
za, ma di affermazione effetti-
va e graduale del diritto, tanto 
che l’asilo, antico come l’uomo, 
ha trovato posto dapprima nel-
la consuetudine e poi nelle leg-
gi, fi no ad essere riconosciuto, ai 
giorni nostri, nella Convenzio-
ne di Ginevra (1951) e in quelle 
di Dublino (1990 e 2013). L’Ita-
lia ha voluto scriverlo anche nel-
la sua Carta fondamentale: “Lo 
straniero, al quale sia impedito 
nel suo Paese l’effettivo eserci-
zio delle libertà democratiche ha 
il diritto d’asilo nel territorio del-
la Repubblica, secondo le condi-
zioni stabilite dalla legge (art. 10, 
c. 3° Cost.). E la Corte Costitu-
zionale ha così sentenziato: “Per 
quanto gli interessi pubblici in-
cidenti sulla materia dell’immi-
grazione siano molteplici e per 
quanto possano essere percepiti 
come gravi i problemi di sicurez-
za e di ordine pubblico connes-
si a fl ussi migratori incontrollati, 
non può risultare minimamen-
te scalfi to il carattere universale 
della libertà personale, che al pa-
ri degli altri diritti che la Costitu-
zione proclama inviolabili, spetta 
ai singoli non in quanto partecipi 
di una determinata comunità po-
litica, ma in quanto esseri uma-

ni”.  Questa è la cultura cristiana 
dell’Europa, questa è la tradi-
zione di democrazia e di libertà 
dell’Occidente. Alla stregua di 
questi principi, l’accoglienza è 
certamente un dovere di umani-
tà. Che dovrebbe accompagnarsi 
ad un altro dovere: aiutare questi 
sventurati a non scappare dai loro 
Paesi, creando in loco condizioni 
capaci di liberarli dalla violenza e 
dal bisogno. In questo sforzo im-
mane, per ora, è impegnato solo 
il Papa e alcune Organizzazioni 
non governative. In molti invo-
cano l’intervento dell’ONU, te-
so alla pacifi cazione delle aree in 
guerra (Medio Oriente – Africa 
– Balcani), è necessario un ruolo 
convinto dell’Europa, dell’Ame-
rica, della Russia, bisogna inter-
venire con urgenza. Trattasi di 
compiti e “doveri” impegnativi e 
diffi cili, occorre molto coraggio; 
senza i quali l’accoglienza non 
riuscirà ad andare oltre l’emer-
genza. Solo in un quadro interna-
zionale mobilitato e consapevole, 
si potrà incidere sui problemi de-
rivanti dalle grandi migrazioni di 
questi giorni e dei prossimi. Poi 
ogni Paese, ogni Comunità dovrà 
fare quanto vorrà e quanto potrà, 
dando inizio così ad una fase di 
integrazione fruttuosa. La vec-
chia Europa, stanca e invecchia-
ta e in crisi demografi ca, dovrà 
guardare al futuro e programma-
re il suo nuovo sviluppo. 

T.P.

L’opposizione consiliare, per parte sua, ha interrogato il sindaco e, 
così, si è saputo da una lettera del Prefetto di Benevento, indirizzata 
al Sindaco in data 30 luglio 2015, che già dal novembre scorso vi 
erano stati contatti e sopralluoghi tra Prefettura, Comune di Morcone 
e Provveditorato alle Opere Pubbliche per la destinazione a tale scopo 
del ex carcere. Da allora, nonostante il tempo trascorso, nessuna 
informazione è stata data ai cittadini dalla civica Amministrazione, 
nella certezza che, al momento opportuno, lo Stato avrebbe imposto 
le sue scelte. E, infatti, nella lettera del 30 luglio è scritto che, 
“considerata la persistente pressione migratoria che si registra nelle 
zone di frontiera”, il Ministero dell’Interno “ha manifestato interesse 
all’acquisizione del predetto immobile per l’utilizzo, una volta 
effettuati i necessari lavori di ripristino e riadattamento funzionale, 
quale struttura di accoglienza dei migranti”. . . e “ha chiesto di 
conoscere l’orientamento della S.V. in merito all’acquisizione 
dell’immobile anche ai fi ni del suo futuro assetto gestionale, 
precisando, in particolare, se intenda optare per la non acquisizione 
dell’immobile, lasciando il medesimo nella proprietà dello Stato, che 
provvederà ad affi darne la gestione a soggetti terzi secondo la vigente 
normativa, ovvero se intenda acquisire il predetto bene, assumendone 
la gestione direttamente o tramite operatori economici terzi, con 
indubbie ricadute positive a livello economico-occupazionale”. Ecco 
le furberie italiane: affi damenti a trattativa privata, lavoro in nero, 
tanti soldi da spillare allo Stato e, poi, l’intervento dei Carabinieri, 
invocato a garanzia dell’ordine pubblico da chi lo ha turbato con gli 
imbrogli. A distanza di un mese è arrivata la risposta del Sindaco al 
Prefetto con la lettera che pubblichiamo senza commenti. Ora noi ci 
domandiamo: era ipotizzabile informare e coinvolgere i cittadini, le 
associazioni, le parrocchie nella questione migranti? Sarebbe stato più 
giusto, con la parte della comunità disponibile,  elaborare un progetto 
di accoglienza, scegliere le categorie dei destinatari, pensare alle loro 
esigenze scolastiche, culturali e di vita e formare, qui da noi, una 
nuova piccola comunità con la quale dialogare e costruire un modello 
di convivenza pacifi ca, capace di guardare al futuro consapevole delle 
diffi coltà che certamente una tale iniziativa comporterebbe? Nessuno 
di questi passi è stato tentato, le incomprensioni sono aumentate, 
i migranti  arriveranno, come volevano i manovratori, ospitati 
nel carcere o in qualche altra struttura privata, con “le indubbie 
ricadute positive a livello economico-occupazionale”. E la Comunità 
morconese non si sarà nemmeno misurata con le diffi coltà di vivere 
bene i problemi di questo diffi cile 21° secolo.

I principali Paesi di accoglienza 
dei rifugiati sono Pakistan, Iran, 
Libano, Giordania, Turchia, Kenia, 
Ciad, Etiopia, Cina e Stati Uniti, 
dove sono evidenti gli intrecci tra 
guerre, regimi autoritari, persecu-
zioni, povertà, confl itti religiosi e 
violazione di diritti umani. Forse ha 
ragione Bono degli U2, quando af-
ferma: “Migranti è un termine poli-
tico usato per privarli del loro vero 
stato; queste persone sono tut-
ti rifugiati”. Alla luce di questi da-
ti si può affermare che il fenomeno 
dei rifugiati è generato in gran par-
te dal Sud del mondo ed ha co-
me destinazione il Sud più povero. 
In Europa, sempre nel 2013, so-
no state presentate 382.200 do-
mande di asilo (Germania 109.600 
– Italia 28.700) mentre sono sta-
ti uffi cialmente accolti 1.518.000 
(Turchia 610.000 – Italia 78.000). 
Di questi fenomeni, di dimensioni 
gigantesche, l’Italia ed altri Paesi 
invocano una gestione europea e 
il superamento dei vincoli di Dubli-
no. Il problema della condivisione 
dei costi e delle quote per il rein-
sediamento dei rifugiati è ancora 
in discussione. Nessuno può ri-
tenersi soddisfatto che i rifugia-
ti, dopo essere stati salvati, siano 
abbandonati a se stessi.
Il sistema di accoglienza italiano
Stato, Autonomie locali, coope-
rative di varia estrazione, asso-
ciazioni di volontariato, religiose 
e laiche, si interessano, a vario ti-
tolo, di immigrati. Il sistema è im-
perniato sul Ministero degli Interni, 
mentre in ogni Prefettura funziona 
uno Sportello Unico per l’immigra-
zione. Il sistema di accoglienza 
vede all’opera una serie di sigle: 
SPRAR (Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati); CPSA 
(Centri di primo soccorso e acco-
glienza); CdA (Centri di accoglien-
za); CARA (Centri di accoglienza 
per richiedenti asilo); CIE (Centri 
di identifi cazione e espulsione). Gli 
stranieri, al loro arrivo in Italia, ri-
cevono le prime cure mediche ne-
cessarie, vengono foto-segnalati, 
possono richiedere il diritto d’asi-
lo. La sistemazione per i richie-

denti asilo avviene negli SPRAR 
organizzati e gestiti direttamente 
dai Comuni che presentano pro-
getti fi nanziati sull’apposito fondo 
nazionale. Gli altri stranieri trovano 
accoglienza negli altri centri, defi -
niti aperti, dai quali si può uscire 
liberamente come da un albergo. 
Al momento sono circa 500 i co-
muni che fanno parte del circuito 
SPRAR e 1861 le strutture regio-
nali provvisorie. L’esperienza quo-
tidiana dice che quasi sempre 
mancano progetti ben fatti, che 
sappiano puntare sulla formazio-
ne, l’avviamento allo studio della 
lingua italiana e al lavoro, l’inte-
grazione nelle comunità locali. Ec-
co perché il Mininterno punta alla 
realizzazione di piccoli centri affi -
dati ai comuni, per una gestione 
trasparente e per controlli più ef-
fi caci, in modo da sottrarre i sog-
getti ad attività illecite e favorire 
l’integrazione. La recente inchie-
sta su Mafi a-Capitale della magi-
stratura ha fatto emergere, invece, 
interessi e profi tti illeciti per una 
industria “criminale” che lucra sul-
la povera gente. In questo malaf-
fare si distinguono le cooperative 
di ogni colore, grandi e piccole, 
che con nomi diversi si spartisco-
no la ingente quantità di denaro 
pubblico. Lo Stato per ogni im-
migrato ospitato paga una som-
ma giornaliera che varia da caso 
a caso; le cooperative assegnata-
rie vengono individuate a trattativa 
privata, esse sottopagano i lavo-
ratori, in uno spaccato di attività 
illecite e di “furberie tipicamente 
italiane” da cui è necessario difen-
dersi per il buon nome del Paese. 
L’Italia spende 3,5 miliardi di eu-
ro per l’accoglienza ma la stima 
è per difetto e non comprende le 
spese per il complesso apparato 
impegnato in tali attività e quelle 
di tutti gli altri soggetti che ope-
rano nel settore e si impegnano 
con convinzione in attività di inte-
grazione. Una cifra imponente che 
esige trasparenza, effi cacia (che, 
pare, manchi del tutto) e control-
lo sociale.

T.P.

UFFICIO DEL SINDACO
dott. Costantino FORTUNATO
Dalla Residenza Municipale, lì 10 settembre 2015

A S.E. il Prefetto di Benevento

Oggetto: Stabile demaniale ex sede della Ca-
sa Mandamentale del Comune di Morcone 
(BN) da utilizzare per l’accoglienza tempora-
nea dei migranti   Riscontro.

In riscontro alla nota prot. n. 0023630 del 
30 luglio 2015, acquisita agli atti di questo En-
te al prot. n. 10578 del 6 agosto 2015, rifl et-
tente l’oggetto, si rappresenta quanto segue. 
Nell’incontro avvenuto presso la Casa muni-
cipale il 18 novembre 2014, a seguito del so-
pralluogo dello stabile in questione da parte 
dei rappresentanti della Prefettura di Napo-
li, di quella di Benevento, nonchè dell’Agenzia 
del Demanio, e del Provveditorato Interregio-
nale delle OO.PP., lo scrivente, in nome pro-
prio e dell’Amministrazione comunale che 
rappresenta, manifestava la volontà di acqui-
sire in proprietà il bene per destinarlo a fi na-
lità compatibili con quelle istituzionali, e nello 
specifi co per ospitare, previ opportuni lavori di 
adeguamento strutturale e funzionale, un Di-
staccamento Permanente dei Vigili del Fuoco 
di Benevento.

L’esigenza sopravvenuta di utilizzo del pre-
detto immobile quale struttura di accoglienza 
dei migranti, la cui inderogabilità mi apparve 

sin d’allora chiara, di fatto vanifi cava qualsiasi 
progettualità dell’Amministrazione. Oggi, a di-
stanza di circa otto mesi, l’ipotesi prospetta-
ta diventa realtà per la Città di Morcone! Non si 
discute l’alto valore sociale dell’iniziativa in ter-
mini di contributo di solidarietà umana che si 
esprime nei confronti di persone, quali gli immi-
granti, che vivono condizioni di grande disagio 
e, peggio ancora, di solitudine. Ma come Sin-
daco, nonchè cittadino, non posso non mani-
festare le mie 

perplessità sui rischi collegati al fenomeno 
dell’immigrazione (vero e proprio “esodo” per 
le dimensioni

assunte in questi tempi) quando non si so-
no potute sviluppare le condizioni adeguate 
per un programma di accoglienza e, quindi, per 
una politica di integrazione di coloro che forza-
tamente si allontanano dalle loro terre per an-
dare incontro all’ignoto.

Inoltre, non va trascurato che il Comune 
di Morcone, piccola realtà territoriale di circa 
5.000 abitanti della Provincia sannita, occupa 
un’area interna del Meridione d’Italia e proprio 
come la maggior parte delle altre aree interne 
è, ancora oggi, tagliata fuori da una vera poli-
tica di sviluppo. La carenza di servizi effi cienti, 
di opportunità economiche, unitamente al de-
grado ambientale, hanno determinato un calo 
o invecchiamento della popolazione. Chi anco-
ra oggi vive in queste aree in assenza di solide 
prospettive di rilancio avrà sempre più diffi col-
tà a rimanervi in futuro e, di sicuro, la massiccia 

presenza di migranti non agevolerà il progetto 
di sviluppo incentrato sulla valorizzazione e ri-
qualifi cazione delle risorse esistenti.

Queste brevi considerazioni per un invito a 
rifl ettere sulla opportunità di riconsiderare la 
decisione di utilizzare lo stabile in oggetto per 
l’accoglienza dei migranti anche perchè questa 
Amministrazione, ad oggi, non può neanche 
garantire l’approvvigionamento di acqua pota-
bile e il collegamento alla fognatura comunale.

In conclusione, per decidere se optare o non 
per l’acquisizione in proprietà del bene, l’Am-
ministrazione ha necessità di ottenere, nel più 
breve tempo possibile, chiarimenti sul tipo di 
centro che si vuole realizzare (Cpsa, Cda, Ca-
ra, Cie o Sprar), sul numero delle persone che 
saranno alloggiate, sul tipo di interventi da ese-
guire sulla struttura (i cui costi si presumono 
particolarmente elevati!!!) per renderla fruibile 
all’accoglienza dei migranti e, non ultimo per 
importanza, il potenziamento della forza pub-
blica sul territorio.

Per quanto su esposto, si chiede di con-
vocare un tavolo tecnico per la defi nizio-
ne della problematica in modo da consentire 
all’Amministrazione di assumere una decisio-
ne consapevole nell’interesse della Comunità 
morconese.

Distinti saluti.

IL SINDACO
f.to dott. Costantino FORTUNATO

La lettera del sindaco Fortunato al Prefetto di Benevento

Anche la Provincia di Benevento già ospita migranti in case-famiglia 
e centri di accoglienza gestiti da privati. Ma la rete di ospitalità è 
insuffi ciente. Si parla di 1100 presenze nell’ultimo periodo, con 
problemi di vivibilità, che spesso si trasformano in proteste, e di 
sicurezza, per i quali non basta l’opera quotidiana delle Forze di 
polizia. Occorrerebbe la collaborazione di tutte le istituzioni, della 
associazioni di volontariato, dei cittadini senza etichette. Per ora in 
provincia operano il consorzio Maleventum, le cooperative Iris, Anvilu, 
Ital Service, La quiete del Taburno, Polo oasi, L’antica quercia e Oltre 
i confi ni che gestiscono 22 centri in 18 comuni. Anche la Caritas 
provinciale si è mobilitata proponendo, tra l’altro, convenzioni con i 
Comuni a rischio di spopolamento per l’accoglienza e la costituzione 
di SPRAR;  individuazione di famiglie disposte ad ospitare profughi 
con un sostegno di 300 euro al mese, secondo il progetto lanciato 
dalla Diocesi di Agrigento. Il 22 settembre a Benevento il Prefetto ha 
incontrato i vescovi  Muggione e De Rosa e ne è venuto il riconfermato 
impegno delle realtà ecclesiali di fronte al consistente e ininterrotto 
arrivo di migranti e la constatazione che “occorre un modello di 
ospitalità diffusa in grado di agevolare percorsi di integrazione dei 
migranti sensibilizzando e coinvolgendo le comunità parrocchiali”. 
Mancano all’appello solo i comuni e le Amministrazioni locali che 
traccheggiano tra insensibilità, furbizie e piccoli interessi locali; e la 
disponibilità dei cittadini all’impegno umanitario e civile. Occorre un 
poco di coraggio.

Accoglienza dei migranti nel Sannio

Accoglienza temporaneaImmigrati, problema mondialeAccoglienza e diritto di asilo



3anno XXXIV - numero 9 • settembre 2015

di Irene Mobilia

Confi denze Siparietti settembrini
di Carla Lombardi

È un pomeriggio umido e 
fresco di  settembre. Ha 
smesso di piovere da 

poco e l’aria è satura di nuova 
linfa, nuove promesse... quasi 
che la pioggia di poc’anzi aves-
se azzerato tutto il “vecchio”. 
Come puntualmente accade, 
quando un temporale ridà vigo-
re e pulizia alla natura,  le prime 
bestiole a sbucare, sono le lu-
mache.  Non è insolito vederle 
scivolare silenziose e tranquille 
sui prati,  lungo i vialetti o nelle 
vicinanze di porticati e portoni 
d’ingresso.

Anche stavolta succede.  Una, 
due, tre... un numero impreci-
sato di animaletti umidi e stri-
scianti. .. esce dal proprio na-
scondiglio.  Bestiole innocue, 
ignare,  pacifi che... Una di esse 
spicca fra le altre per la mole. 
È lunga e grassa, nera come la 
pece.

Un gatto la nota subito. La 
punta coi suoi occhietti vivi ed 
interessati.  Con fare furtivo 
e passi felpati,  le si avvicina. 
Potrebbe farle del male e la lu-
maca, con la sua fl emma, non 
avrebbe scampo. Il micio allun-
ga una zampa,  cerca di colpire 
la malcapitata. Probabilmente 
la vive come un gioco, non sa 
(forse) che potrebbe ferirla o 
ucciderla.

È nella sua indole,  mettere gli 
occhi addosso a piccole prede. 
Questo gatto non è  selvatico, 
né famelico o crudele, ma è pur 
sempre un felino… e come tale 
segue la sua natura, che è quella 

del predatore. Non sapremo mai 
come sarebbe fi nita per la po-
vera ed indifesa lumaca poiché 
entra in scena un altro protago-
nista: un bambino.  Altamente 
probabile che sia il  giovanissi-
mo proprietario del micio.

Il bimbo, lesto e per nulla ti-
moroso, attira a sé il felino af-
ferrandolo alla coda. L’animale,  
con movimenti bruschi,  si libe-
ra e scappa via.  Quel bambino, 
forse senza esserne pienamen-
te consapevole, ha evitato che 
venisse fatto del male a quella 
lumaca. -Pietro! Pietro! Corri 
subito qui! Lo vedi che fa fresco 
e tu sei poco coperto?- , la voce 
di una donna rompe il silenzio 
ed entra quasi con prepotenza 
nello scenario.  È la madre del 
piccolo salvatore di lumache. Il 
bambino obbedisce e torna da 
dove era venuto, ma ciò non gli 
impedisce di beccarsi un ulte-
riore rimprovero.

Agli occhi di un ipotetico 
spettatore, tutto ciò appare un 
naturale gioco di ruoli e gerar-
chie.  Lumaca-gatto- bambino- 
madre. Ognuno con la sua indo-
le, la sua natura, il suo piccolo 
posto nel mondo. Fa parte di 
un disegno prestabilito, che un 
essere vivente sia sottoposto o 
anteposto all’altro… per specie, 
caratteristiche morfologiche, 
per forza, capacità, coscienza, 
maturità… A volte potrebbe ap-
parire un disegno ingiusto, tutta-
via fa parte del ciclo naturale del 
mondo e se è in tale modo che 
funziona dalla notte dei tempi, 

signifi ca che andrà avanti così 
fi no alla fi ne. È nella natura di 
una lumaca essere indifesa ed in 
balia di un gatto… così com’è 
naturale che lo stesso gatto pos-
sa essere spaventato dall’inter-
vento di un essere umano… e 
se quell’essere umano è soltanto 
un fanciullo, è altrettanto logi-
co e normale che sia sotto l’ala 
protettiva della madre. Tutto 
combacia. Tutto perfettamente 
regolare. Un equilibrato gioco 
delle parti. 

Molto differente sarebbe il di-
scorso dei soprusi, delle prevari-
cazioni e delle ingiustizie tra gli 
stessi esseri umani, dove ruoli e 
gerarchie vengono stabiliti spes-
so con la violenza, con le guerre 
e la prepotenza. Questo sì che è 
illogico e sbagliato! Ma qui ci 
addentriamo in argomenti che 
meriterebbero fi umi d’inchio-
stro. E di sudore e lacrime. E 
di lotte estenuanti. Sicuramen-
te non è  il contesto giusto per 
parlarne, anche perché questo 
mio breve pezzo è partito con 
leggiadria e simpatici siparietti. 
Sarebbe fuori luogo “scomo-
dare” le grosse problematiche 
del mondo. Tuttavia, a pensarci 
bene, che male c’è se un sempli-
ce ed innocuo giorno settembri-
no, insieme ai suoi protagonisti, 
apre il cuore e la mente su molti 
fronti? Rifl ettere è sempre la 
cosa più saggia da fare. E allora, 
rifl ettiamo. Prendiamo coscien-
za, interroghiamoci, guardiamo-
ci intorno… 

Un giorno di fi ne 
estate due morco-
nesi si incontrano, 

mentre passeggiano senza 
scopo, sulla piazzetta de 
“ro palazzo”. Come spes-
so accade, specialmente 
se le persone sono di una 
certa età e, quindi, inevi-
tabilmente brontolone, si 
discute di tutto quanto è 
accaduto e accade in paese, 
con un briciolo di acredine 
quando si parla di qualcosa 
di poco gradito.

Il discorso naturalmente cade 
quasi subito sulla grave carenza 
di acqua che affl igge la popola-
zione, anche quella, in maggio-
ranza ormai, fornita di serbatoi 
che comunque si svuotano poi-
ché l’acqua viene erogata solo 
per alcune ore al giorno. Uno dei 
due cerca di farsi una ragione 
del disagio che lo angustia, os-
servando che da tanti mesi non 
è “pioppeto” (non è piovuto, 
espressione resa in simil-italiano 
derivante dal morconese “chiop-
peto”). L’altro gli fa notare che 
anche nei paesi vicini non è pio-
vuto, però l’acqua non manca. 
Facendo spallucce, l’altro gli dà 
ragione a dimostrare che è rasse-
gnato a subire la penuria idrica, 
in verità molto datata e che sem-
bra diffi cile da risolvere.

Intanto l’Italia riparte, come 
afferma il primo ministro, orgo-
glioso dei provvedimenti presi 
dal suo governo che, fra l’altro, 
ha provveduto alla deportazio-
ne (leggi “trasferimento”) di 
migliaia di insegnanti al Nord, 
dato che al Sud le scuole scar-
seggiano. Perché meravigliar-
si, dunque, se scarseggia anche 
l’acqua?

Non è, però, solo il prezioso 
liquido che occupa i pensieri 
dei due morconesi, facenti parte 
della numerosa schiera di soci 

gabbati dalla Cassa di Mutuali-
tà Morcone, meglio nota come 
CAMMO. Per questa tanti hanno 
recitato, in un tempo abbastanza 
remoto, un “De profundis” di 
circostanza, dal momento che 
altro non è stato possibile fare. 
Ricordano così, fra un passo e 
l’altro, le vicende che hanno pre-
ceduto il fallimento della Cassa.

Quando voci non di corridoio 
ma di piazza iniziarono a bo-
fonchiare che la situazione del-
la CAMMO  era molto incerta, 
i due si recarono più volte agli 
sportelli della suddetta, speran-
do di ottenere informazioni serie 
e vere. Furono, manco a dirlo, 
sempre rassicurati sulla solidità 
della piccola banca, nella quale 
stavano rientrando (sic!) i denari 
prestati con troppa disinvoltura. 
Poi la situazione divenne via via 
più chiara quando, fugati tutti i 
dubbi, fu noto che la CAMMO 
aveva tirato le cuoia.

I due morconesi ricordano la 
rabbia provata in quel momento 
perché era stato negato loro negli 
anni precedenti il recupero dei 
risparmi dagli addetti ai lavori 
che, in buona, ma forse in mala 
fede, li esortavano a non temere: 
neppure un “picciolo” dei loro 
averi sarebbe andato perduto.

Come in ogni matrimonio, ar-
riva infi ne il momento di condi-
videre la buona e la cattiva sorte. 
Quei due  morconesi perciò, in-
sieme ad altri, dovettero accetta-

re la mala sorte e dire addio 
ai loro risparmi.

A distanza di anni, non 
avendo mai dimenticato 
l’inganno, si scambiano 
delle opinioni riguardo ai 
rari trafi letti apparsi sul-
la stampa locale, intitolati 
“Ultime dalla Cammo”. 
Si chiedono se quell’ “Ul-
time” stia per “recenti” o  
“estreme”, come estremo 
è il respiro di chi “a vita 
si spegne”. Bah, commen-

tano, qualunque sia il valore 
di quell’aggettivo sostantiva-
to rimane chiaro che al di sotto 
non vi è alcuna sostanza: i soldi 
“sbollacchiano” nell’etere.

A quei morconesi ripugna, in 
verità, offendere chicchessia in 
quanto sono persone amanti del 
decoro proprio e di quello altrui. 
Evitando, perciò, le contumelie 
legittime, si chiedono “Perché 
c’ao ‘mbrugliato?”; non si aspet-
tano, però, altra risposta se non il 
sibillino “perché no?”.

Messo da parte l’argomento 
CAMMO, che non merita altro 
se non biasimo eterno, i due cit-
tadini passano a parlare del più e 
del meno. Il più riguarda ovvia-
mente l’ondata migratoria che 
sta invadendo l’Europa, povero 
e indifeso continente, che non sa 
dove ammassare quell’umanità 
dolente in cerca di pace, confor-
to e sostegno. Il meno, invece, 
si interessa di politica e di eco-
nomia, scarsamente rilevante la 
prima e poco promettente la se-
conda.

I due paesani, decisi a non ar-
rendersi, si prendono per mano e 
organizzano il gioco della cam-
pana, quello che si fa saltellan-
do fra quadrati tracciati per ter-
ra con gessetto bianco o con un 
pezzo di carbone. Qualcuno si 
avvicina, prima col sospetto che 
quei due siano un po’ fuori di 
testa, poi col desiderio di parte-
cipare al gioco. Alla richiesta di 
spiegazioni sul perché di quella 
scelta, si sente rispondere che,  
fi nché si sarà “in campana”, si 
eviteranno disastri e delusioni, 
perciò è opportuno che molti si 
dedichino a quel passatempo.

Il terzo morconese, persuaso 
dalle argomentazioni dei due 
compagni, abbandona scarpe e 
calze in un angolo della piazza e 
prende a saltellare qua e là. Non 
ha tenuto conto, però, del fat-
to che il gran caldo ha favorito 
l’insorgere di un odore partico-
lare nei calzini, molto appetitoso 
per i topi, notoriamente ghiotti di 
formaggio. Vede così, con stu-
pefatto disappunto, le sue calze 
prendere il volo addentate con 
soddisfazione da un grosso topo, 
fi no ad allora nascosto dietro un 
vaso. “Puri ri suci c’arrobbene” 
è  l’amara costatazione del terzo 
morconese.

Cacciatore non è colui che di tanto in tanto si reca 
a praticare lo sport preferito, ma chi predilige un si-
stema di vita determinato, chi, soprattutto, vive nel 
luogo dove la caccia si può realizzare. Silvestro sin 
dall’adolescenza sentiva di esserne predisposto. Sui 
libri di scuola, sin dall’elementari, aveva incontrato 
l’immagine del cacciatore, in compagnia di cani bel-
lissimi. Si era convinto che il cane vero era quello da 
caccia; aveva fi nito per prediligere il bracco italiano e 
lo spinone, robusti, statuari, capaci veramente di ren-
dersi amici del padrone, di ascoltarlo, di seguirne le 
direttive. Aveva imparato a distinguere i fucili, ma la 
doppietta a cani esterni gli pareva il più classico; si 
riprometteva di acquistarlo appena ne avesse avuto 
la possibilità. Conservava come una reliquia quello del 
nonno nell’astuccio di cuoio, ma erano riconoscibili i 
segni del tempo, dell’uso intenso. Avuto il porto d’armi 
iniziò a praticare la caccia. Gli sembrava di aver tocca-
to il cielo con il dito. Abitava in una casa circondata dal 
giardino, con i genitori che lo sollecitavano costante-
mente all’impegno nello studio, ma non contrastavano 
la sua inclinazione sportiva che in famiglia era tradizio-
nale. La mamma, però, amava molto le piante, i fi ori e 
non tollerava che Raf e Sem lo spinone e il bracco ac-
quistati da Silvestro compromettessero le piantagioni. 
Per questo decise di tenere i due bellissimi esemplari 
comprati in un canile marchigiano in campagna. Si 
erano subito adattati. L’istinto li rese coadiutori inso-
stituibili. Ma il giovane cacciatore non si accontentò; 
volle due segugi per la caccia alla lepre ed al cinghiale; 
i cani, pertanto, furono quattro; ad ognuno una cuccia 
in legno robusto, di noce. Non era facile tenerli per-
ché occorreva recarsi ogni giorno in campagna, ma la 
passione era così spiccata che Silvestro si adopera-
va volentieri. Per andare incontro alle aspettative dei 
genitori si laureò in veterinaria senza perdere tempo; 
era la stessa professione del padre Claudio. Nelle di-
scussioni con gli amici, che spesso avevano da dire 
sul suo sport, obiettava che La Caccia  si identifi cava 

con un modo di vita gratifi cante che oggi si va irrime-
diabilmente dissolvendo. La caccia vuol dire amare la 
vita semplice, l’aria aperta, i campi, gli uccelli, gli ani-
mali, la campagna tutta. Signifi ca sostare sulle rive di 
un ruscello ad ammirare i giuochi delle acque,fermarsi 
ad ascoltare il canto di un uccello, inoltrarsi nei po-
sti più nascosti.. Amare la caccia vuol dire avere la 
campagna nel sangue, essere capaci di percorrerla 
in lungo e in largo, anche nelle giornate più proibiti-
ve per il freddo, saper salire in alta montagna come 
sui gradini che conducono al portale di una chiesa. 
Signifi ca saper attraversare i boschi più densi da soli, 
come se si attraversasse la strada di casa; signifi ca 
levarsi presto al mattino, per l’abitudine di portarsi sul 
luogo di caccia alle prime luci dell’alba, compiere ogni 
cosa con energia, con sincerità, lealtà, spontaneità, 
perché la consuetudine con la natura, con la purezza, 
la freschezza delle sue creature abitua a guardare ogni 
cosa con occhi sereni, a risolvere i problemi che la vita 
propone con pazienza, con la stessa resistenza alla fa-
tica che si mette in rilievo quando si attraversano ter-
reni aspri, insidiosi,dove spesso il cacciatore si trova 
solo con il cielo e la sua forza d’animo. Signifi ca anco-
ra, specialmente nelle grandi città, non restare stipati 
negli appartamenti per giornate intere ad accumulare 
colesterolo, torturati da problemi vari che si acuiscono 
quando, per l’avanzare dell’arteriosclerosi, non si ha 
più la capacità di giudicare e decidere con obiettività e 
serenità. Amare la caccia vuol dire condurre la famiglia 
sulle rive di un fi ume, sui prati, nei boschi, sui monti 
anche d’inverno, perché la campagna emana sempre 
un fascino magico, miracoloso che ha la forza di ras-
serenare.

Gli amici fi nivano per ascoltarlo estasiati; si accor-
gevano di trovarsi di fronte ad un esperto dei misteri 
della natura. Qualcuno chiedeva di accompagnarlo, 
ma Silvestro era talmente consapevole della singola-
rità della sua attività sportiva da rifi utare. Era dispo-
sto a dare consigli a chi volesse iniziarsi alla caccia.   

Quegli acini dolcissimi
Ormai Settembre è agli sgoccioli e per molti viti-
coltori morconesi inizia il tempo della vendemmia. 

Che le vigne ricoprano vaste aree di terreno o 
soli pochi metri quadrati, non fa molta dif-

ferenza. La vendemmia è  e resta un’ope-
razione importante e ancora molto 

sentita, sia per i grandi che 
per i piccoli coltivatori. 
Ho molti ricordi legati al 
vendemmiare. Il carretto 

di mio zio, con cui eravamo 
soliti trasportare le cassette 

colme di uva, ad esempio. La vecchia cantina dei miei, 
che odorava di mosto, tanto per dirne un altro. E soprattutto la solita e 
sentita spensieratezza che accompagnava ogni gesto ed ogni piccola 
operazione. 
Mi torna in mente, inoltre, una particolare consuetudine che, per alcu-
ne famiglie, resiste tuttora. Quella di mettere da parte un poco d’uva e 
farla appassire. Mi spiego meglio. Dopo la vendemmia e prima che si 
passasse alla pigiatura, qualcuno aveva l’incarico di prendere diversi 
grappoli d’uva (di solito quella bianca, ad acini piccoli) e di appenderli 
ad un palo di legno, solitamente attaccato al soffi tto della cantina. Non 
era casuale la scelta di un luogo piuttosto fresco. Lo scopo era quello 
di farli appassire lentamente, in modo da ottenere degli acini dolcissi-
mi e leggermente disidratati. A differenza della vera e propria uva pas-
sa, che è completamente essiccata e ha bisogno di essere rinvenuta 
in acqua o altro liquido, gli acini ottenuti erano già perfetti così e pronti 
per essere consumati. Ma qual era il loro impiego? Intanto potevano 
essere gustati come frutta semi fresca… Ricordo che qualche mio pa-
rente spesso li accompagnava col pane. Le brave massaie, tuttavia, li 
adoperavano per addolcire carni dal sapore forte. Ma la più importante 
tradizione sapete qual era? Quella di mettere quei dolcissimi chicchi 
all’interno dell’impasto delle “pizze fritte” natalizie. A dire il vero, que-
sta tradizione, per alcuni, resiste ancora. Avete mai provato? 

Carla Lombardi

Ormai Settembre è agli 
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Un racconto di Crescenzo Procaccini

Silvestro il cacciatore
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Due iniziative per ripercor-
rere pagine di storia di 
straordinario rilievo che 

hanno profondamente infl uenzato il 
corso degli eventi futuri; ma anche 
occasioni per sollecitare un rinno-
vato interesse per luoghi bellissimi 
e, com’è costume inalienabile del 
nostro Paese, dimenticati. 

Qualche parola di commento.
Nel nostro Paese, segnatamente 

nelle aree deboli del “contado”, si è 
registrata per decenni, direi per se-
coli, grazie, tra gli altri, ad una casta 
di feudatari ed ecclesiastici gene-
ralmente ladronesca, una corsa alla 
svalutazione delle principali risorse 
culturali, architettoniche, ambien-
tali, paesaggistiche, naturalistiche 
del territorio: il caso più eclatan-
te, probabilmente, resta il disprez-
zo con cui venivano giudicati uva e 
vino delle zone di produzione della 
Campania interna, per poterli “ac-
quistare” a prezzi ultrastracciati e 
metterli in vendita con un grande 
marchio “estero”. Una grande, po-
tenziale ricchezza non veniva sfrut-
tata convenientemente. 

Gli stessi abitanti del “contado”, 
con queste premesse, si convince-
vano (più a torto che a ragione) di 
abitare in una sorta di terra sfortu-
nata ed ingrata, incapace di offrire 
alcunché per sopravvivere, e fug-
givano in massa al Nord o all’este-
ro. E’ vero che si moriva di fame al 
Sud, ma è altrettanto vero che le 
potenzialità per sopravvivere c’era-
no (e ci sono) se non fossero state 
ostacolate da interessi parassitarie, 
stupidaggini burocratiche, malver-
sazioni, rapine, e quant’altro.

Da qualche tempo, però, il senti-
re comune è cambiato; c’è un mo-
vimento di “riscoperta” delle radici 
(l’ideologia da “Mulino Bianco”): si 
apprezzano meglio le piccole-gran-
di ricchezze delle nostre contrade. 
Per restare all’esempio preceden-
te, molti di quei vini che fi no agli 
anni Settanta del secolo scorso ve-
nivano ritenuti pessimi, oggi meri-
tatamente si fregiano dei marchi di 
qualità. 

La speranza è che questa risco-
perta non sia tardiva come, invece, 
farebbe ritenere la devastante de-
sertifi cazione sociale che attanaglia 
le aree interne. Fenomeno cui alcun 
Governo ha mai nemmeno tentato 
di porre un qualche rimedio (con 
una fi scalità “ad hoc”, con servizi a 
tariffa agevolata, e così via).

Riportare, dunque, gente all’om-
bra del meraviglioso Castello di Ca-
salduni o dell’altrettanta bella Torre 
di Pontelandolfo è un impegno me-
ritorio – quale che sia l’occasione 
che lo determini. E’ un contributo 
formidabile per capire che abbia-
mo una dignità ed una storia, an-
che se siamo meridionali. 

E ancora. Le analisi storiche dei 
fenomeni del brigantaggio nell’ex 
Regno di Napoli e delle numero-
se stragi, precisamente pianifi ca-
te, con migliaia e migliaia di vittime,  
dall’Esercito regolare italiano im-
mediatamente dopo l’Unità e per 
molti anni successivi sono, nel con-
testo delle “riscoperte” dei territo-
ri”, tessere essenziali per il “puzzle” 
riguardante il “Mezzogiorno” che 
da più parti si vuol ricostruire e ca-
pire. 

Da sempre storiografi a e pubbli-
cistica sono impegnati in una di-
scussione formidabile sulla reale 
condizione socio- economico del 
Regno di Napoli “al di là e al di qua 
del Faro”: tutto infatti parte da que-
sto punto. 

Se, cioè, il Mezzogiorno sotto i 
Borbone, che regnarono dai primi 
anni Trenta del secolo XVIII all’in-
gresso degli anni Sessanta del 
XIX, fatta eccezione per il perio-
do del dominio francese a cavallo 
degli stessi secoli, fosse davvero 
quell’area della vergogna europea, 
come ebbe a scrivere il Gladstone, 

uomo politico inglese, o se, invece, 
ospitasse centri produttivi, banche 
fl oride ed infrastrutture. 

Recentemente la più dura pole-
mica accademica su questo pre-
ciso argomento è scoppiata tra gli 
studiosi Emanule Felice, da un lato, 
e Vittorio Daniele e Paolo Malani-
ma: volendo tenersi fuori da questa 
disputa (che fi nisce, inevitabilmen-
te, con il concludersi con le accu-
se di essere “neoborbonici”, da un 
lato, “piemontesi falsifi catori della 
storia”, dall’altro) si può osserva-
re che i dati macroeconomici citati 
dagli studiosi degli opposti schiera-
menti a corredo delle loro tesi non 
appaiono compatibili e comparabi-
li in quanto gli indicatori economici 
e le statistiche prima dell’Unità non 
erano curati, né completi.

Il fi ne di tutta la discussione, co-
munque, è evidente: se resta ac-
certata l’accusa che il Nord abbia 
per davvero depredato il Sud do-
po la conquista in stile coloniale dei 
Savoia (che peraltro mai presen-
tarono la “dichiarazione di guerra” 
all’ultimo dei Borbone - e questo è 
un dato del tutto incontestabile), le 
ricadute politiche sull’attualità non 
sarebbero di poco conto.

Per quanto ci riguarda a noi pre-
me sottolineare che il Borbone per-
se la storica occasione di riformare 
le istituzioni e l’economia del Re-
gno, pur, sin dal suo ingresso in 
Napoli (osteggiato dal Papa-re), 
avendo avviato in concreto politi-
che dichiaratamente rivoluziona-
rie e avendo schierato in campo 
una classe di intellettuali di altissi-
mo profi lo internazionale (Filangieri, 
Genovesi, Galanti, …) e Governanti 
altrettanto illuminati (Tanucci e Ac-
ton). Fu Carlo III, in particolare, a 
fallire, andandosene in Spagna: egli 
non riuscì a scalzare il potere pa-
rassitario della feudalità e degli ec-
clesiatici che pure aveva nel mirino. 

E così un Regno, quale quello 
di Napoli, che era stato capace di 
partorire conquiste straordinarie in 
diversi campi (dal diritto, alla fi lo-
sofi a, all’economia), l’esperimento 
produttivo delle Seterie di San Leu-
cio di Caserta, i Cantieri Navali per 
una delle fl otte più potenti del Me-
diterraneo, etc., si chiuse, di fatto, 
con la tragedia e la vergogna della 
strage e delle persecuzioni dei rivo-
luzionari del 1799. 

E dà davvero pensare il com-
portamento degli Inglesi che, pur 
assai gratifi cati dal Borbone (l’Am-
miraglio Nelson fu nominato Duca 
di Bronte in Sicilia, ma molti suoi 
compatrioti avevano fi orenti attivi-
tà produttive nel Regno …), furono 
però i protagonisti occulti (ma non 
tanto) della rovinosa caduta della 
Casata a vantaggio dei Savoia. 

E non a caso, durante l’Impresa 
dei Mille, mentre ancora l’esito del-
lo scontro in Sicilia tra i Garibaldi-
ni e Borbonici era assai incerto, di 
cosa si preoccupa il Generale Nino 
Bixio, vice di Garibaldi? Di anda-
re a sedare la rivolta dei contadi-
ni proprio nella terra dei Nelson a 
Bronte, perché i poveri illusi ave-
vano creduto che le Camice Rosse 
fossero venute ad abbattere la feu-
dalità (e, per inciso, Bixio ordinò, 
per iscritto, fucilazioni di presun-
ti rivoltosi deliberatamente prima 
ancora di accertare eventuali re-
sponsabilità, tanto per far capire 
che razza di regime si stava per in-
staurare).  

Che poi le politiche del Regno 
d’Italia si dimostrassero sin da su-
bito fallimentari sul piano socio-
economico dovrebbe essere un 
fatto acquisito da tutti, perché altri-
menti si cadrebbe nelle sirene della 
“disinformatia” savoiarda e pseu-
do patriottica (tanto per dirne una: 
Giosuè Carducci nel 1878 scrisse 
ad un amico: “A Lei pare una bella 
cosa questa Italia? Io per me credo 
non sia bella; ma per non amareg-

giar gli altri, d’ora innanzi mi tac-
cio”.). 

Quanto al Brigantaggio biso-
gnerebbe partire dal concetto che 
il fenomeno non possa essere in-
quadrato come un tutto unico. Mi 
spiego: a parte il fatto che il bri-
gantaggio non è solo prerogati-
va meridionale (nel Granducato di 
Toscana il 18 agosto 1586 venne 
emanato un bando per le regole 
di ingaggio o di reazione da par-
te della stessa popolazione civile 
nei confronti dei malfattori); né so-
lo italiana (se persino Robin Hood, 
in effetti, era un brigante); né nac-
que dopo l’Unità (basti citare qui il 
brigante Angelo De Masi, proces-
sato dalla Magistratura beneven-
tana nel 1592, uno degli esponenti 
più attive delle bande che infesta-
vano allora le contrade sannite o, 
più recentemente, durante i circa 
trent’anni del Viceregno Austriaco 
- dal 1707 al 1734 -, nel Beneven-
tano agirono le bande di Grego-
rio Olivieri e di Antonio Di Santo); 
insomma, a parte tutto questo, il 
problema è la qualifi cazione giuri-
dicamente esatta dell’attività sup-
posta delinquenziale. 

In parole povere: è possibile 
mettere sullo stesso piano il bri-
gante Gaetano Mammone, al se-
colo Gaetano Coletta (Sora,  1756 
– Napoli,  1802), psicopatico su-
perkiller (altro che Hannibal Lec-

ter …), aizzato però dal Borbone 
contro i francesi; e i contadini di 
Montefalcone di Valfortore che si 
ribellarono (sul modello di Bronte) 
al loro duca nel 1860 per ottenere 
l’abolizione della “mezza semen-
za”, cioè di uno dei tanti strumenti 
utilizzati altro per rubare sul lavoro 
altrui? Secondo me, no. 

In ogni caso, l’unica soluzione 
politica che il Regno d’Italia diede 
al fenomeno del brigantaggio fu … 
l’emigrazione. Come scrisse Ettore 
Ciccotti nel 1898:  “Il brigantaggio 
è sparito, dove è sparito, non per 
gli squarci eloquenti di letterati che 
hanno scritto, né degli antropolo-
gi che - lavoro certamente utile da 
un altro aspetto - hanno classifi -
cato i crani de’ suoi militi. È scom-
parso (...) con la emigrazione, che 
offre ai delinquenti lo scampo altre 
volte offerto dalla montagna e dal 
bosco”. Una soluzione che, com’è 
facile capire, accontentava tutti: “il 
Sud è terra ingrata, non offre lavo-
ro, non c’è posto per tutti … il Go-
verno, anche con l’appoggio della 
Chiesa, ti consiglia di andare nel-
le Americhe, in Francia, in Germa-
ni, in Belgio …”

E così in 150 anni oltre 25 milio-
ni hanno lasciato l’Italia Paese per-
ché in Italia la terra è ingrata, non 
offre lavoro …, ect.: è, come si ve-
de, un eterno ritorno a capo in que-
sto Paese. 

Dalla Prima Pagina

L’assurdità del progetto mi fa pensare che tale opera non verrà messa 
in atto, non fosse altro che per i suoi costi assurdi e per i tempi. Ma sareb-
be anche giunto il momento che in questa circostanza si alzasse la voce 
delle associazioni di volontariato e soprattutto della Chiesa, la Chiesa di 
Bergoglio, la Chiesa che non può accettare che l’accoglienza venga fatta 
in questo modo.

Si deve urgentemente pensare ad un altro tipo di accoglienza. Che non 
sia l’accoglienza del ghetto e delle cooperative che lucrano alle spalle 
di questa povera gente. I fatti di Roma, con Buzzi e company, ci do-
vrebbero far rifl ettere su ciò che si nasconde dietro a questo fenomeno. 
Accoglienza vuol dire integrazione, aiuto senza se e senza ma, mettere il 
proprio tempo al servizio dell’altro, altrimenti c’è poca differenza tra noi 
e gli scafi sti che come moderni Caronte traghettano questi disperati in 
condizioni disumane.

Che tempi viviamo? Se lo chiede anche il grande fotografo Oliviero To-
scani quando afferma che c’è voluta la fotografi a di Aylan, il bambino 
morto sulla spiaggia e raccolto dai soccorritori per farci svegliare dall’as-
suefazione del quotidiano. Non faceva più nessun effetto sentire il numero 
dei morti in mare e tra questi sempre più bambini, volevamo la prova, 
dovevamo vedere come san Tommaso. Ecco abbiamo visto e allora che 
si fa?

Se i tempi son cambiati resta il mondo da cambiare, come ci ricorda 
Edoardo Bennato in Pronti a salpare.

Comunicato stampa
L’associazione Altrabenevento aderisce alla manifestazione organizzata  
dal Fronte Sannita per la Difesa della Montagna organizzata per i prossimi 
4, 5 e 6 settembre che prevede l’occupazione simbolica e pacifi ca del 
Tratturo Pescasseroli - Candela contro l’impatto ambientale che le  nume-
rosissime autorizzazioni di parchi eolici rilasciate dalla Regione Campania 
provocheranno nella zona dell’Alto Sannio. Pur essendo da ambientalisti  
favorevoli all’uso di tale tecnologia per la produzione di energia sosteni-
bile, ci siamo sempre opposti all’installazione di insediamenti eolici che 
contrastano con le valenze ambientali del territorio e con i sistemi eco-
nomici legati alle tradizioni locali. Troppo spesso infatti le autorizzazioni 
concesse sono caratterizzate da valutazioni favorevoli quanto meno su-
perfi ciali e rese in violazione delle direttive comunitarie a tutela dell’am-
biente. Oltre tutto occorre sottolineare che  tutto il territorio sannita sarà 
investito non solo dall’installazione delle centrali eoliche ma anche  dagli 
elettrodotti necessari a convogliare l’energia elettrica  prodotta dalle pale 
verso le stazioni elettriche appostate sulle linee di trasmissione nazionale 
gestite dalla società Terna. In questi anni la nostra associazione si è bat-
tuta contro l’installazione della potente centrale idroelettrica sotterranea 
da oltre 500 Megawatt che la società svizzera REC vuole costruire sotto 
Monte Alto in territorio del Comune di Morcone, che, utilizzando le acque 
della Diga di Campolattaro, andrà a realizzare una serie di gallerie lunghe 
oltre 10 km oltre alla costruzione di un nuovo elettrodotto che servirà a 
collegare gli impianti eolici realizzandi alla nuova stazione elettrica deno-
minata BN3, anch’essa in corso di costruzione alla contrada La France-
sca di Benevento, e all’elettrodotto a 380 KV Benevento II^-Foggia. E’ 
evidente che non si può tollerare una simile immissione di produzione 
e distribuzione di energia elettrica, che renderà il territorio beneventano 
completamente soggiogato alle logiche speculative delle società di pro-
duzione elettrica senza che sia assicurata l’adeguata tutela della salute 
dei cittadini dai campi elettromagnetici ed evitato il danno ambientale su 
un territorio ancora integro e protetto dalle norme europee. E’necessario, 
pertanto, investire prima di tutto la Regione Campania, che rispetto al 
passato dovrà assicurare una nuova politica di protezione ambientale e di 
sicurezza del territorio e dei cittadini, che non tollerano di essere ignorati 
rispetto alle decisioni che cli coinvolgono.

Benevento 3 settembre 2015
per Altrabenevento
Vincenzo Fioretti

Alessandra Sandrucci

associazione per la città sostenibile 
contro il malaffare

Gli immigrati?... in galera!

Casalduni: “Sui sentieri del Brigantaggio”
Pontelandolfo: “1861 i luoghi dell’eccidio”

di Antonio De Lucia

Anche quest’anno è fi nita (e, stavolta, per fortuna!) la Fiera di Mor-
cone. Una manifestazione che, grazie ad una articolata infrastruttura 
fi eristica dovuta a precedenti amministratori, farebbe invidia a molti 
territori potendo ospitare molti e diversifi cati eventi ed attività. Da 
tempo, invece, la fi era generalista di settembre è l’UNICO evento 
organizzato da quella che oggi si chiama Associazione Centro Fiere 
di Morcone (il precedente Ente Fiera Alto Tammaro è stato portato 
al fallimento dall’attuale Sindaco e perdurano vicende giudiziarie). 
Fino a qualche anno fa, invece, quello di settembre non era il solo 
momento in cui veniva utilizzata la struttura, perché la fi era serviva 
anche per qualche festicciola privata, ma solo se rientravi nella cer-
chia di amici del capetto di turno. 
Un solo evento all’anno e tre dipendenti (da poco tempo due) pagati 
per 12 mesi. Strutture fatiscenti, nessuna manutenzione, i teloni blu 
che chiudono i box in cemento sporchi di calce e i box stessi per-
fettamente permeabili all’acqua piovana ecc. ecc. Inascoltate le la-
mentele degli espositori che puntualmente segnalano i disservizi. La 
risposta più garbata è “non ci possiamo fare niente”... quella meno 
garbata non la diciamo!
Ma veniamo all’edizione di quest’anno: pochissimi espositori, pes-
sima dislocazione degli stessi, pochissimi visitatori (ci piacerebbe 
capire come fa il presidente Solla ad essere contento sulla stampa 
locale), ristorante chiuso nonostante l’appalto fosse per il servizio 
bar e ristorante, stand regalati (!) all’ultimo momento per evitare 
l’ulteriore ferita di vederli chiusi (e nonostante ciò una decina sono 
rimasti sbarrati), biglietti omaggio circolati a valanghe e addirittura 
biglietti con il solo logo del Centro Fiere assolutamente  non regolari, 
che hanno creato non pochi problemi ai malcapitati all’ingresso.
In tale desolante quadro risulta davvero incomprensibile la risposta 
ricevuta a fi ne agosto dalla CNA (socio dell’Associazione Centro 
Fiere) che, nel chiedere il costo a mq. degli stand per proporli ai 
propri associati, si è sentita dire che “era tardi e che gli stand erano 
tutti occupati”.
La ciliegina sulla torta è stata l’organizzazione del convegno con 
cui si immaginava di informare la popolazione sull’introduzione del 
codice a barre sui sacchetti dei rifi uti per identifi carne i produttori. 
Praticamente un cittadino per informarsi avrebbe dovuto pagare un 
biglietto di 3 €!!!
D’altra parte cosa ci si poteva attendere dal Sindaco di Morcone 
che, in una lettera uffi ciale al Prefetto, descrive così il proprio ter-
ritorio “…. carenza di servizi effi cienti, di opportunità economiche, 
unitamente al degrado ambientale, hanno determinato un calo o 
invecchiamento della popolazione. Chi ancora oggi vive in queste 
aree in assenza di solide prospettive di rilancio avrà sempre più dif-
fi coltà a rimanervi in futuro…”, sembra non essere consapevole (ma 
probabilmente fi nge) di essere la principale causa di tutto questo!
Eppure questo complesso che è costato alla collettività svariati mil-
ioni di euro (cui quest’anno si aggiunge un altro capannone impavi-
damente defi nito “incubatore di imprese”) potrebbe essere il labora-
torio per mettere in campo azioni e politiche di sviluppo territoriale, 
se solo ci fossero altre menti, altre priorità ed obiettivi … 
Per quello che abbiamo visto in questi giorni riteniamo che invece 
di parlare di fi era sarebbe più appropriato parlare “de ‘na fèria!”, per 
non dire di peggio. 

Ultimora Riceviamo e pubblichiamo dal P.d. di Morcone

La Fiera di Morcone
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La luce è in ogni luogo 
e sopra ogni luogo c’è 
il cielo. Fare festa a un 

luogo, raccontarlo, attraver-
sarlo, cantarci dentro. Ques-
to abbiamo fatto ad Aliano, 
passando dalla coscienza di 
classe alla coscienza del luogo.
La luna e i calanchi è una festa 
religiosa.

La questione teologica è più 
importante della questione me-
ridionale, il cuore della vicenda 
è il tentativo di resistere alla 
miseria spirituale dilagante.(...)

Che nome posso dare a ques-
ta religione che arriva fuori 
tempo massimo? Gli uomini e 
le donne sono animali superati. 
Forse il fi lo che ci legava agli 
altri esseri e alle cose si è spez-
zato per sempre. Siamo animali 
postumi e la mia è una religione 
per i postumi. 

Gigio Borriello, uno degli os-
piti più intensi, in una sua can-
zone dice che è morto e dunque 
non può più morire.

Una visione improvvisa nella 
mia testa: La luna e i calanchi è 
un gioioso funerale, proviamo a 
fare il funerale a una salma che 
possiamo chiamare modernità. 
La gioia di un funerale libera-
torio.

Ad Aliano c’erano molt-
issimi ragazzi, di certo attratti 
dalla musica, ma non solo. Ci 
sono vari focolai di ragazzi 
che si sono messi a fare qual-
cosa per restare nei luoghi dove 
sono nati o per tornarci dopo 
aver studiato fuori. Mi pare una 
notizia che non è contenuta nei 
rapporti sul Sud basati sulle ci-
fre.

Adesso penso all’arcaico. 
La Lucania emoziona perché 
in qualche modo l’arcaico non 
è stato sterminato. Ma non è 

l’arcaico che ci interessa, non è 
il suo fulgore, piuttosto un ar-
caico ferito, in forma di relitto, 
di reliquia. L’arcaico fuori for-
ma. Adesso il compito è di con-
cepire qualcosa che già mentre 
la concepiamo si dissolve. La 
festa di Aliano è fi nita e quella 
che forse faremo l’anno prossi-
mo accadrà in una nuova epoca: 
in un anno ormai si avvicenda-
no molte epoche.

Oggi è diffi cile che qualcuno 
mi possa parlare veramente di 
questa festa. È come fare una 
carezza a una bestia ferita con 
mani che non esistono. Oppure 
è una profanazione questo fuo-
co d’artifi cio di letizia in una 
terra che non ama esultare, in 
una terra consacrata al soffrire.

Quest’anno abbiamo fatto 
anche due uscite nei paesi vi-
cini. In Lucania ogni paese è 
un’emozione sicura, non esis-
tono luoghi vacui, sfi atati. A 
Gorgoglione mi hanno colpito 
i vecchi che stavano seduti da-
vanti alle porte del paese. Mi 
ricordo il cerchio di sangue di 
uno intorno a un occhio pic-
colo e rotondo. Lì ho pensato 
al petrolio come a un’ingiuria, 
lì ho sentito che non potrò mai 
stare dalla parte degli uomini 
del profi tto. La mia gloria è la 
perdita.

Dovrei pensare a quello che 
ha detto Aldo Bonomi. Lui ha 
inquadrato la paesologia tra le 
speranze del nuovo secolo, non 
so spiegare bene cosa ha detto, 

anzi saprei anche spiegarlo, ma 
non ne ho voglia, il mio corpo 
oggi vuole indugiare sulle pie-
ghe, sui dettagli. E poi non ha 
molto senso fare proclami in-
torno alla paesologia. Mi basta 
dire che è un piccolo tentativo 
che a che fare con la religione, 
nel senso che vuole legare delle 
emozioni, delle vaghe sugges-
tioni intorno al fi nire di un mon-
do e all’inizio di un altro. Senza 
la fi ne dalla modernità non ci 
sarebbe paesologia, ma non è 
una disciplina rurale e neppure 
paesana. Qui si tratta di inven-
tare uno spazio impensato, ca-
pace di intercettare i fl ussi buo-
ni e tenere lontani quelli cattivi. 
I paesi dell’Appennino vanno 
benissimo come approdo per 
i profughi, ma non altrettanto 
per lo sviluppismo dell’ultima 
ora. In estrema sintesi: sì ai 
profughi, stop al consumo di 
suolo.

In fondo la nostra è una 
guerra partigiana. Si tratta di 
resistere al nemico comune che 
possiamo chiamare denaro. Nel 
momento in cui il denaro di-
venta teologia, allora bisogna 
scendere sul terreno del sacro 
e creare altre teologie. La pa-
rola cultura per le mie azioni mi 
pare fuori luogo. La cultura è 
nicchia inerte o populismo vac-
uo. Quello che a me interessa è 

portare i corpi in un luogo. In 
effetti gli ospiti più interessanti 
sono quelli più sbilanciati dalla 
parte del corpo. Chi balla, chi 
suona, chi fa l’amore, chi ara il 
suo corpo per farne luce.

Bisogna avere il coraggio di 
mostrarsi per quello che siamo, 
infi mi e immensi. Questo è il 
tempo dell’immenso, la medietà 
non esiste, è una patina con cui 
molti si rivestono per nascond-
ersi. Tendo a pensare che ogni 
individuo è un abisso, una vora-
gine in cui il bene e il male si 
prendono a calci. C’è una furia 
in ogni vita e bisogna portarla 
in superfi cie. Il mio sogno è 
fare il festival degli anonimi, 
invitare solo persone che non 
conosce nessuno. Magari prima 
o poi ci riesco, dovrei trovare 
qualche fi nanziatore che sfugge 
al ricatto della fama.

La paesologia mette l’accento 
sui luoghi sgraziati, sui luoghi 
che fanno luce da soli. Aliano 
sarebbe un luogo luminoso an-
che se non ci fosse nessun es-
sere umano dentro. La forza 
di questo luogo viene dal suo 
avere poca vita intorno.

La festa della paesologia dice 
addio anche a un certo modo 
di stare a sinistra, tutto cen-
trato sull’opinionismo a costo 
zero. Mi piacciono i percettivi, 
gli attenti, quelli che prima di 

dire il male provano a dire il 
bene. E per fare questo bisogna 
lavorare di più perché il bene è 
raro e sfuggente. Ad Aliano si 
capisce benissimo che il canto e 
la poesia stanno un passo avanti 
rispetto ai ragionamenti rinsec-
chiti. Il secolo che abbiamo da-
vanti non sappiamo che strada 
può prendere, per ora è il caso 
di aver cura della bellezza che 
si è salvata dal diluvio della 
modernità. Dunque, la prima 
cosa da fare è parteggiare per 
le colline, per i cani, per i baci, 
parteggiare per le albe, per chi 
cammina, riunirsi per leggere 
un libro, per sentire un suona-
tore di fi sarmonica, per zappare 
un orto, per raccogliere l’uva di 
una vigna. Ecco le assemblee 
del nuovo secolo. La sinistra 
si rifonda qui, si rifonda nei 
luoghi dove si ripianta il grano 
buono, si potano gli ulivi con 
cura, si dà foraggio buono alle 
mucche. Ecco le tracce di una 
politica che parte dalla natura, 
ogni cosa che abbiamo tra le 
mani viene dalla terra prima 
che da una fabbrica.

La festa paesologica pro-
duce felicità in luoghi che di 
norma sono affranti, luoghi in 
cui si cresce con l’idea della 
fuga. Questo è il tempo di re-
stare dove si nasce, è il tempo 
di credere ai paesaggi che ci 
hanno formato, perché se siamo 

qualcosa è dentro l’aria che ab-
biamo respirato.  

L’alfabeto è continuamente 
da rivedere. Personalmente non 
credo più neppure alla lettera-
tura. Credo a qualche pagina, 
credo a qualche frase, ma la 
letteratura si è arenata, non to-
glie e non aggiunge, è un treno 
d’ombre su un binario morto. 
La festa della paesologia è il 
mio libro, un libro scritto con i 
corpi dei visitatori e degli artisti 
invitati, con il corpo degli abi-
tanti del paese. Chiamo questi 
intrecci comunità provvisorie.

La festa ha messo insieme 
persone assai lontane tra di 
loro, ma le persone quando 
danno il meglio di sé un po’ si 
avvicinano. Il senso della festa 
sta tutto in questo clima in cui 
ognuno dà il meglio. Ad Aliano 
è tutto un fi orire di abbracci, gli 
abbracci che mi hanno tenuto 
sveglio a oltranza per sei giorni.

C’è soprattutto una visione, 
ho capito prima di altri che in 
certi luoghi del Sud oggi si può 
concepire qualcosa di nuovo. 
Ho capito che la mia scrittura 
doveva essere agganciata a 
delle azioni di militanza col-
lettiva, una militanza festosa, 
lontana dal grigiore di chi vive 
sotto la dittatura del problema. 
In realtà il mondo è già bene ac-
cordato ovunque, il problema di 
solito lo aggiungiamo noi. Con 
questo punto di vista si possono 
fare tante cose belle, non solo la 
festa della paesologia. Dunque, 
mettiamoci al lavoro fuori dal 
piombo dei discorsi. Sa di pol-
vere il mondo di chi parla e non 
crede. Ora c’è da credere in chi 
crede e guarda.

Dal 22 al 27 agosto ad Aliano, in Basilica-
ta - la terra dell’esilio e della solitudine 
di Carlo Levi, la terra della misera con-

tadina del sindaco poeta Rocco Scotellaro – si è 
svolto il IV Festival de “La luna e i calanchi” di-
retto dal poeta e scrittore Franco Arminio. Egli ha 
reso quella terra, defi nita da Levi “infi nita distesa 
delle argille aride” fortemente ancora alle proprie 
tradizioni, un luogo di accoglienza, cultura, festa, 
nel tentativo di coniugare arte e ambiente in un 
connubio non asservito alle logiche del puro con-
sumo culturale.

L’idea è che le persone del paese, gli artisti in-
vitati e i visitatori del festival costituiscano una 
comunità provvisoria capace di infondere fi ducia 
nella vita dei piccoli paesi, dove normalmente si 
fanno eventi culturali occasionali, poco impegna-
tivi, all’insegna dell’idea: piccolo paese, piccola 
vita. Ad Aliano si rovescia l’assunto: piccolo pa-
ese, grande vita.

La forza della poesia e la forza del luogo hanno 
raccolto intorno a un paese, a un luogo preciso, 
il meglio delle tensioni civili e artistiche che si 

stanno sprigionando nel mediterraneo interiore, 
con particolare attenzione ovviamente a quello 
che accade in Lucania.

Il festival è una sorta di adozione collettiva di 
un paese e di un paesaggio nello spirito della pa-
esologia. Fotografi , scrittori, pittori, registi, musi-
cisti hanno lavorato ad Aliano, lasciando traccia 
del loro passaggio nel paese, senza esibire la loro 
arte con la logica del consumo culturale fi ne a se 
stesso.

Ad Aliano si è costruita una nuova comunità in-
tellettuale che non parla solo alla Lucania e al Sud, 
ma all’Italia intera e all’Europa, una comunità che 
intreccia varie arti tra di loro e poi le annoda al pa-
esaggio e a chi lo abita. In sei giorni, il sud creativo 
ha provato anche a essere un sud corale, in un festi-
val leopardiano, connotato da una serena obiezione 
alla modernità incivile. 

Anche il pubblico è stato particolare. Non spet-
tatori, ma turisti della clemenza, attori di una rivo-
luzione lieta, senza ire. Ci si è congedati dal vec-
chio secolo, entrando nell’epoca dei luoghi, in cui 
un piccolo paese si nomina capitale di un grande 

sogno: l’Italia come luogo di raduno degli spiriti in-
sofferenti alla dittatura dell’economia.  Tutto que-
sto è stato ideato e realizzato da un uomo a metà tra 
Prometeo e Sisifo. Ha rubato da un pero selvatico 
la passione, con la quale sfi da gli dei contempora-
nei: globalizzazione, consumismo, multinazionali. 

La politica ottusa, il sentire sordo, lo sguardo cieco. 
Lui, alto e fragile, dal cuore che gronda sangue per 
ogni verso che scrive, per ogni azione che avvia. Da 
solo non può trascinare il masso di un’altra Italia 
interna. La fatica di Franco Arminio va condivisa.

Daria Lepore

Il raduno dei Partigiani della Felicità

La Luna e i Calanchi

La Religione della Festa
da Il Manifesto del 3 settembre 2015

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DE LA CITTADELLA

“Ambiente degradato, povertà, diritto al cibo.
Dalla Carta di Milano alla Laudato Si’

prossimamente comunicheremo data e programma.

Il gruppo folk La Takkarata – centro studi arti e tra-
dizioni popolari – vola in Mexico dal 28 di settembre 
al 15 di Ottobre.
La Tournè rientra negli scambi culturali avviati nell’ul-
timo ventennio con i gruppi messicani presenti al 
Sannio Mondial Folk durante l’estate; festival inter-
nazionale, allestito dallo stesso gruppo La Takkarata, 
giunto, nell’agosto scorso, alla 31 edizione. 
È questa la seconda tournè in Messico, dopo quella del 2009, a sud . 
La visita / scambio culturale prevede città a nord della capitale, a 
partire dalle città di Hidalgo e Sahagun, con l’ospitalità del gruppo 
“Xochipitzauatl ballet folclorico”, Responsabile Prof.ssa Mimi Sanchez  
(Muestra charra “Quinta Montano – 1 ottobre - e Festival Cultural, pla-
za Rodriguo Gomez – 4 ottobre), la cttà di Pachuca (presentationen 
Real de Monte en Feria – 2 ottobre) – visite turistiche  a Tepeapulco e 
a Teotihuacan – 
sino a giungere a Saltillo (festival internazionale - 1 ° Incontro Popolare  
Na – 5/8 ottobre), ove è previsto anche un incontro con il governato-
re e i sindaci delle varie cittadine; e a seguire i territori dello stato di 
Coauhila,  con le città di Coahuila Parras (9 ottobre)  per International 
Arts Festival 2015 Julio Torri - di Cienegas Coahuila (10 ottobre) - di 
Coahuila Sabinas (11 ottobre) – di Ciudad Acuna Coahuila (12 ottobre). 
Artefi ce di questa tournè messicana, fortemente voluta da La Tak-
karata, è stato il prof.  Roberto Reyes Rangel “Goofy”, responsabile 
del gruppo Maseua san Judas Taddeo di Saltillo, presente al Sannio 
Mondial Folk 2014 e nel 2002, di cui La Takkarata sarà ospite dal 5 al 
9 ottobre.
Il percorso nella memoria delle tradizioni popolari fragnetane e sannite 
trova spazio in questa interessante manifestazione e riporta il gruppo 
in esperienze internazionali che sono state concretizzate sin dal 1990 
come descrive l’allegato breve curriculum. 
Seguirà il gruppo La Takkarata una troupe televisiva di TV 7 Bene-
vento, così come già avvenuto con la tournè negli Stati Uniti (1996) e 
Australia (2001).

Nino Capobianco

Questa volta voglio parlare di un 
“non personaggio” morconese, 
contrariamente al titolo della rubrica. 

“Non personaggio” perché la persona che 
voglio ricordare era sempre presente nelle 
strade del centro storico eppure non faceva 
nulla per attirare attenzione, lo incontravano 
tutti ed al saluto rispondeva sempre con 
gentilezza. Schivo di carattere, Vittorio 
Guerrera  osservava con interesse quanto 
accadeva intorno a lui e lo rielaborava alla 
luce della sua grande sensibilità. Sempre 
lontano dalle partecipazioni pubbliche, 
passava inosservato al grande pubblico. 
Molti non sapevano che fosse autodidatta e 
scrivesse poesie.

Tra il 1979 e il 1984 ha pubblicato tre 
raccolte di poesie: “L’uomo e il poeta” 
(1979) “Il sentiero del tempo” (1981) e “La 
Ricerca” (1984), in cui ha raccolto tutta la sua 

produzione artistica che spaziava dai temi 
minimalisti ed intimi, alle grandi questioni 
nazionali che lo avevano particolarmente 
colpito ed avevano stimolato in lui elementi 
di rifl essione. Ritroviamo una poesia 
dedicata ad Aldo Moro, una alla strage di 
Bologna ed una al “terrorista” (riferimento 
al terrorismo degli anni ’80), ma anche 
una al dott. Girolamo Gentile, per restare a 
Morcone.

Ha vissuto una vita interiore travagliata, 
segnata dall’abbandono per motivi 
economici degli studi (V elementare) e dalla 
necessità di assicurare  all’amata famiglia un 
dignitoso futuro. Nella prefazione al primo 
libro fa una presentazione di se stesso e di 
una parte della società che lo circondava 
molto dura, senza schermi, diretta.

Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e 
di condividere con lui lunghe passeggiate 

nelle sere d’inverno, dove si discuteva 
dei temi più diversi e dove lui godeva nel 
confrontarsi con una nuova generazione 
(eravamo tutti più giovani) che aveva visioni 
diverse dalle sue. Mi meravigliavo sempre 
della sua capacità e profondità di pensiero. A 
volte, passeggiando al buio verso la “casina 
rossa”, si perdeva nei pensieri ad alta voce e 
ci offriva valutazioni che per noi risultavano 
un grande arricchimento. 

Vittorio toccava i temi più diffi cili con la 
consapevolezza di chi ha una visione diversa 
dagli altri. Lo scorrere del tempo, il senso 
del destino, la vita, l’amicizia, la morte sono 
stati per lui argomenti con i quali misurare lo 
stato di salute dell’umanità.

Rileggere le sue poesie non è solo esercizio 
di lettura ma, ancora oggi, ci possono aiutare 
a comprendere la realtà che ci circonda.

Il codice a barre sul sacchetto
Introdotto anche a Morcone il controllo elettronico dei rifi uti

Un’innovazione nata per farci risparmiare... o forse no

Finalmente. Anche a Morcone parte il si-
stema di controllo dei rifi uti tramite codi-
ce a barre.

Questo nuovo servizio partirà già dal mese 
di ottobre. Il sistema è stato introdotto da mol-
ti comuni virtuosi in materia di raccolta diffe-
renziata con lo scopo di migliorare la raccolta 
PORTA A PORTA, responsabilizzando mag-
giormente i cittadini nella giusta separazione di 
materiali e poter quantifi care quanto rifi uto con-
feriamo, pagando in misura del conferimento e 
non sui metri quadrati dell’abitazione. Questo il 
sano principio di questo sistema chiamato an-
che tariffazione puntuale  che è dunque, una 
necessità che “va a braccetto” con il servizio 
di raccolta porta a porta e che diffi cilmente, 
invece, si lega ai servizi basati sulla raccolta 
stradale e sul conferimento e smaltimento in 
discarica.

L’Italia ormai è l’unico paese europeo a pa-
gare ancora il servizio di raccolta dei propri ri-
fi uti in base ai metri quadri della proprietà di un 
immobile, cioè a quanti metri quadri una fami-
glia o un’impresa possiede. In questo modo 
ogni cittadino è incentivato a produrre più rifi uti 
possibile proprio per ottimizzare la propria tas-
sa. Al contrario in Europa invece la tariffa vie-

ne modulata in base al servizio, in base cioè 
a quanti mezzi, attrezzature, e raccolte di rifi u-
ti vengono impiegate nel corso di un periodo di 
tempo dal servizio comunale di nettezza urba-
na. In questo modo il cittadino è incentivato a 
produrre meno rifi uti possibile perché paga in 
base al servizio ricevuto. E’ come per il telefono 
il cui costo della telefonata varia anche in fun-
zione degli scatti prodotti.

Purtroppo nella lettera informativa a fi rma 
dell’Ass. Cirelli in un paragrafo soltanto si ac-
cenna all’eventuale futuro risparmio sulla TA-
RES che il nuovo sistema potrebbe garantire. 
Ecco le testuali parole: Successivamente ad 
un periodo di uso del sistema dei codici a 
barre “il Comune potrà decidere, in futuro, di 
optare per una tariffazione puntuale: in altre 
parole si potrà ragionare in termini di “quanti 
rifi uti produci, tanto paghi, dando ai cittadini 
più rispettosi dell’ambiente la possibilità di 
risparmiare”; Inoltre verranno applicati si-
stemi di premialità con sconti presso attività 
commerciali convenzionate.

Quindi solo successivamente ad un periodo 
d’uso del sistema il Comune potrà decidere di 
optare...

Non ricordo l’ultima volta che una tassa sia 

diminuita. Anche quando si è ipotizzato di ri-
sparmiare sulla gestione dell’acquedotto, an-
nullando la convenzione con Gesesa, per i cit-
tadini il costo dell’acqua non è diminuito affatto 
e soprattutto sono aumentati i disagi. Infatti è 
lo stesso Comune di Morcone a dichiarare che 
non si hanno i mezzi e le competenze per ripa-
rare alcuni tipi di guasto sull’acquedotto.

Il codice a barre sul sacchetto è nato con lo 
scopo di attuare la tariffazione puntuale, altri-
menti non ha senso anche perchè tale servizio 
ha un costo.

Aspettando, quindi, di sapere quanto questo 
nuovo servizio costa e quanto tempo dovrebbe 
durare il periodo di prova è giusto fare una ulte-
riore valutazione. Il porta a porta dei rifi uti ha un 
suo costo di base per cui più cittadini accedo-
no al servizio meno questo costa alla comunità. 
Allora perchè non si pensa ad un consorzio con 
altri comuni vicini ed ottimizzare i costi e non 
solo in materia di rifi uti?

Con il costante calo demografi co che sta 
colpendo Morcone ed altri paesi vicini prima 
o poi sarà insostenibile garantire certi servizi, 
atteso che le tasse non si possono aumentare 
all’infi nito.

Domenico Pietrodangelo

UNA NUOVA PUBBLICAZIONE
PER LA STORIA LOCALE DI MORCONE

di Nicola Mastrocinque
Da Murgantia a Civitas Murcuni è il titolo di un ennesimo testo che 
arricchisce la vasta storiografi a di Morcone. L’autore è Alberto Marino, 
coordinatore del Forum dei Giovani di Morcone dal 2010 al 2014. Il 
volume, dato alle stampe da Scripta Manent Edizioni, rientra nel 
progetto “Giovani Attivi” del POR (Programma Operativo Regionale) 
Campania FSE (Fondo Sociale Europeo) 2007-2013, asse 3 obiettivo 
operativo G 10. La ricerca delle fonti non ha trascurato l’informatica e 
le potenzialità tecnologiche di ultima generazione per la consultazione 
di documenti in archivi digitali. Tuttavia gli studi del passato e i libri 
già pubblicati sono stati imprescindibili per ripercorrere nelle vicende 
temporali la grandezza della comunità, per calpestare le tracce degli 
avi. Scorrendo le pagine del testo il lettore riscopre i reperti precristiani, 
rilegge storia di Murguntia, riportata da insigni studiosi. In 12 capitoli 
si raccontano i quadri di civiltà che hanno dato lustro a Morcone, il 
mistero della chiesa di San Gennaro, alcuni accadimenti del Medio 
Evo, i segni dell’Età Moderna, i tratti pagani con la dea Bellona in 
Cuffi ano e l’identità religiosa di un popolo, che affonda le sue profonde 
radici nelle edifi cazioni di chiese e cappelle, dislocate nell’incantevole 
borgo antico.               

I PERSONAGGI MORCONESI

Vittorio Guerrera di Rosario Spatafora

Morcone: Loc. Monti presa di mira dai piromani
Le fi amme alte che si sprigionano in una calda serata di settembre 
hanno fatto convergere molti volontari in località Monti, dove, 
purtroppo da un po’ di tempo qualcuno gioca col fuoco. Non si tratta 
certamente di autocombustione e la causa di tutto è da attribuire alla 
mano di uno scellerato. Ogni anno la zona è presa di mira ed ogni 
anno si sviluppano incendi più o meno importanti.

L’ultimo incendio, quello sviluppatosi sabato 19 settembre è sem-
brato da subito serio. Le fi amme alte sviluppatesi all’interno della 
pineta che attraversa il percorso trekking del Parco Didattico-Natu-
ralistico, hanno avuto vita facile vista la conformazione del luogo e la 
siccità del periodo.

Bisogna dare atto e merito a un gruppo di volontari che hanno 
fatto fronte all’emergenza prima che i vigili del fuoco intervenissero 
limitando così il propagarsi delle fi amme.

A proposito la Protezione Civile di Morcone che fi ne ha fatto? Pare 
che dopo l’ultimo bando la situazione sembra in una fase di stallo o 
di congelamento.

Speriamo che qualcuno provveda a sbloccare la situazione.

IL GRUPPO FOLK LA TAKKARATA
VOLA IN MEXICO

Per i mezzi pesanti provenienti da Campobasso è stata stabilita l’uscita 
obbligatoria dalla s.s. 87 all’altezza dello svincolo di Pontelandolfo, 
per poi immettersi sulla s.s. 372

A distanza di più di un mese dalla chiusura della statale di 
collegamento tra Benevento e Campobasso, la Polizia di Stato tiene 
alta la guardia per garantire la sicurezza della circolazione sulla viabilità 
alternativa istituita per raggiungere il Molise dalla provincia sannita.

Centinaia, le multe contestate ai conducenti di tir per l’inosservanza 
della segnaletica verticale.

Per i mezzi pesanti (superiori a 3.5 tonnellate) provenienti da 
Campobasso è stata stabilita l’uscita obbligatoria dalla s.s. 87 
all’altezza dello svincolo di Pontelandolfo. Attraverso la SP 87 è quindi 
possibile raggiungere la s.s 372, passando per l’abitato di San Lupo 
e Guardia Sanframondi, una vera odissea considerando lo stato della 
viabilità interna, ormai da anni senza manutenzione.

 I disagi dovrebbero terminare con la fi ne dei lavori, prevista per il 
prossimo 10 ottobre.

Multe ai tir che attraversano il centro 
abitato di Fragneto Monforte
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Applausi e sorrisi. Così Pontelan-
dolfo ha salutato il passaggio dei 
“Cavalieri della Collina” prima di 
raggiungere la grande piazza ac-
colti dal Sindaco Rinaldi in capo 
alla popolazione in festa. Sarebbe 
complicato menzionare gli oltre 
cento cavalieri in parata, che pure 
meriterebbero, ma facciamo un 
nome che vale per tutti: il “gene-
rale” Franco Parente. La sfi lata rie-
vocativa delle gesta della partigia-
neria brigantesca, ci ha riportato 
alla mente in particolare le imprese 
dei reazionari e i cavalli di razza 
murgese che in perfetto connubio 
recitarono un ruolo importante nel-
lo scontro che li vide insieme op-
porsi alla cavalleria savoiarda. Nel 
1863, gli Uffi ciali Piemontesi, di 
fronte ad una commissione di in-
chiesta, dovettero ammettere che 
la lotta al brigantaggio meridionale 
non aveva successo a causa della 
superiorità dei cavalli dei briganti 
rispetto alla cavalleria dell’eserci-
to del nuovo Regno del primo Re 
d’Italia Vittorio Emanuele II, un Re 
cosiddetto “fake”, che in inglese 
sta per falso, contraffatto, alterato, 

dal momento che è stato il primo 
Re d’Italia e già si chiamava se-
condo. E sono proprio i Piemon-
tesi che sperimentano, loro mal-
grado, la qualità dei cavalli della 
Murgia. Nel 1864 avevano istituito 
una commissione parlamentare 
d’inchiesta per indagare sui mo-
tivi per cui l’esercito piemontese, 
uno dei più effi cienti d’Europa, si 
era dimostrato incapace di do-
mare il brigantaggio meridionale. 
Fu davanti a quella commissione 
che Carlo de Chevilly, colonnello 
comandante il reggimento Lancieri 
di Montebello, dichiarò che “la ca-
valleria risultava inutilizzabile nei 
boschi, sui monti e in generale su 
tutti i terreni fortemente acciden-
tati dove ugualmente i briganti av-
venturavano le loro cavalcature”. E 
si riferisce soprattutto alla Basili-
cata e alla Puglia dove le bande, a 
differenza delle altre regioni, erano 
tutte montate. Per la precisione il 
brigante più famoso e agguerrito, 
l’unico rimasto imbattuto, Carmine 
Donatelli detto Crocco di Rionero 
in Vulture in provincia di Potenza, 
che operò nel nord della Lucania 

e nel nord della Puglia, dove raz-
ziava i cavalli per la sua banda 
(anche 3000 armati tutti montati). 
La qualità di quei cavalli è docu-
mentata dall’ uffi ciale piemontese 
Negri durante la repressione del 
brigantaggio che scrisse, a propo-
sito di Crocco e della sua banda: 
“Uomini discretamente coraggiosi, 
montati su eccellenti cavalli”. Quei 
cavalli e quei cavalieri ancora pro-
tagonisti oggi. Dopo il saluto alla 
comunità sorella di Pontelandolfo 
hanno raggiunto il campo spor-
tivo di Casalduni dove il “Teatro 
Equestre Sannita”  ha proposto 
uno spettacolo ispirato al sogno 
di libertà di Martummè, il capo bri-
gante appartenente alla banda di 
Cosimo Giordano di stanza sulle 
alture matesine. Da sottolineare la 
partecipazione del maestro Ugo 
Gregoretti. Incuriosito dall’iniziati-
va, il famoso regista romano, citta-
dino onorario di Pontelandolfo, ha 
voluto essere presente allo spetta-
colo, che ha apprezzato molto per 
i contenuti storici e la coreografi a 
suggestiva e molto professionale. 
Arrivederci al prossimo anno.

PONTELANDOLFO
NewsNews

a cura di Gabriele Palladino

Pontelandolfo ricorda il Commissario di P.S. Celestino Zappone freddato a 
colpi di arma da fuoco in Sicilia il 3 settembre 1948. Zappone nasce a Ponte-
landolfo il 13 marzo del1909. Mostra fi n dall’adolescenza uno spiccato inte-
resse per le materie giuridiche. Si avvia con profi tto agli studi superiori e porta 
a termine la carriera scolastica con la laurea in giurisprudenza all’età di 22 
anni. Si trasferisce per lavoro il 1° gennaio 1930 nel Comune di Sassari. Dopo 
alcuni anni di brillante carriera arriva la meritata promozione a Commissario 
di Pubblica Sicurezza e Celestino approda a Roma. Egli è giovane, intelligen-
te, coraggioso, di grande valore, tanto che il ministro Scelba, assecondando 
anche la sua massima aspirazione, gli concede di trasferirsi alla questura di 
Palermo dove da qualche tempo detta legge uno spietato criminale, il famoso 
bandito Giuliano. Ben presto il giovane Commissario si cala col giusto piglio 
nella dura realtà sicula e nel giro di pochi mesi riesce addirittura a  mettersi 
in contatto con il bandito Salvatore Giuliano, stabilendo con lui un rapporto 
quasi amichevole. Diverse volte i due si incontrano tra le montagne di Monte 
Lepre e Partinico. Celestino riesce quasi a persuadere il maggiore esponente 
della malavita siciliana ad espatriare nella lontana America. Il suo progetto, 
però, nel momento in cui sta per realizzarsi naufraga miseramente a causa dell’infi ltrazione di altre bande 
di malavitosi. Durante il suo soggiorno palermitano più volte si distingue per coraggio e abnegazione. Il 17 
aprile 1947, intorno alle ore 15,00, in località Rione della Madonna, via Gallo – Villa Patti -, presso Partinico, 
il Commissario in seguito ad un violento e sanguinoso confl itto a fuoco, riesce a sgominare parte della ban-
da che aveva preso in ostaggio il famoso scultore siciliano Cecchino Geraci, liberando così il sequestrato. 
All’età di 43 anni, vittima di un agguato, viene gravemente ferito in Partinico nei pressi di un bar alle ore 21,30 
del giorno 3 settembre 1948. Trasportato nell’ospedale militare Principale di Palermo vi giunge già morto. I 
giornali del tempo così titolavano e commentavano l’accaduto: “Notte di Sangue a Partinico Tre Soldati Sono 
Caduti – Il capitano Di Salvo, il commissario Zappone e il maresciallo Messina si avviavano tranquilli verso 
casa quando la luce si spense e, dall’angolo della strada, furono lanciate tre bombe. Sugli agonizzanti, poi, 
la bestialità dei banditi infi erì a raffi che di mitra”. Centinaia di agenti di polizia e carabinieri vennero inviati 
alla ricerca dei malviventi. Nel corso del rastrellamento il carabiniere Salvatore Marino rimase ucciso da una 
raffi ca di mitra esplosa accidentalmente da un collega. La banda di Salvatore Giuliano, tra il 1943 ed il 1950 
si rese responsabile della morte di centinaia di persone, tra i quali decine di membri delle Forze dell’Ordine. 
In onore di Celestino Zappone una piazza di Pontelandolfo nel centro storico porta il suo nome.

C’è un’associazione tutta al femminile che d’estate non va in ferie, 
anzi approfi tta degli oziosi mesi estivi per leggere più speditamen-
te e assottigliare la pila di letture accumulate durante l’anno. Stiamo 
parlando del Club del Libro di Pontelandolfo, giunto all’ottavo mese 
di attività di promozione della lettura. In questi mesi, si è discusso di 
libri di vario genere e, lettura dopo lettura, si è venuta componendo 
una biblioteca comune molto variegata: “Seta” di A. Baricco (gennaio), 
“La fattoria degli animali” di G. Orwell e “L’ombra del vento” di C. L. 
Zafon (febbraio), “Una donna spezzata” di S. De Beauvoir (marzo), 
“Lezioni americane” di I. Calvino (aprile), “Di tutte le ricchezze” di S. 
Benni (maggio), “Cuore di tenebra” di J. Conrad (giugno), “L’anello di 
Re Salomone” di K. Lorenz (luglio). I lettori onnivori del Club hanno 
sperimentato che leggere aiuta a entrare in dialogo più critico con il 
mondo che ci circonda, che la lettura è essenziale per l’acquisizione 
di capacità di comprensione ed espressione, oltre a essere una forma 
di partecipazione sociale. Pertanto bisogna incentivare la lettura, inve-
stire nella cultura perché un paese che legge ha una qualità della vita 
più elevata. Per l’incontro di agosto la proposta di lettura del Club del 
Libro è “Il male italiano – Liberarsi dalla corruzione per cambiare il Pa-
ese”, uno degli ultimi libri del magistrato e presidente dell’Autorità na-
zionale anticorruzione Raffaele Cantone. Sarà l’occasione per fermarsi 
a rifl ettere sulle più importanti opere pubbliche in Italia, non più soste-
nibili né economicamente né eticamente (l’Expò di Milano, il Mose di 
Venezia, Mafi a Capitale a Roma, la Terra dei Fuochi in Campania, solo 
per fare alcuni esempi). Durante l’incontro le promotrici del Club si 
sono cimentate nella lettura di dialoghi, dal tono ironicamente polemi-
co, ispirati al libro-intervista di Cantone-Di Feo e scritti appositamente 
per l’occasione da un sostenitore, Francesco Fragnito. Ovviamente, 
non mancheranno il solito spuntino di metà incontro e il lib(e)ro scam-
bio/baratto/prestito con il coinvolgimento dei partecipanti.

Con ordinanza del Sindaco Ri-
naldi l’Isola Ecologica apre il 
cancello agli ingombranti come 
vecchi mobili, sedie, divani, reti, 
materassi, tavoli, insomma tut-
ti i materiali identifi cati con il 
codice CER 200307.  Al fi ne di 
migliorare gli obiettivi della rac-
colta differenziata e raggiungere 
l’eccellenza dei comuni in tale 
ambito, oltre a salvaguardare gli 
interessi connessi all’ambiente, 
all’igiene e alla sanità pubblica, 
l’Amministrazione Comunale ha 
inteso, dunque, allargare il ven-
taglio delle tipologie di rifi uti dei 
materiali conferibili presso l’Isola 
Ecologica. Possono usufruire del 
servizio, stabilito in forma gratu-
ita, i privati cittadini residenti e 
non residenti nel Comune iscrit-
ti al ruolo Tari dell’Ente. Il nuovo 
servizio offerto vuole anche dire 

basta con i rifi uti ingombranti lun-
go le strade, a ridosso dei boschi, 
lungo le scarpate che mortifi cano 
e deturpano le naturali bellezze 
del paese. Basta con le discari-
che a cielo aperto, confi dando in 
un ritrovato senso civico non solo 
di quella parte di cittadini locali 
che ancora stentano ad adeguar-
si ad un vivere civile, ma anche 
dei turisti e di tutti quelli che fi no 
ad oggi hanno scambiato strade, 
boschi, aree di sosta, scarpate 
come meta preferita per disfarsi 
di materiali di risulta, di materas-
si, di mobili vecchi, di pneuma-
tici, ecc. L’auspicio è che l’Isola 
Ecologica rappresenti per davve-
ro il simbolo e il presidio di una 
Pontelandolfo che si rispetta e si 
ama e dice no agli atti riprovevoli 
e infi mi come quelli che inquinano 
e sfi gurano il territorio.

Dopo il primo step della cam-
pagna di adesione degli in-
teressati al compostaggio 

domestico, il Consiglio Comunale 
di Pontelandolfo ha approvato il 
“Regolamento per l’adesione alla 
pratica del compostaggio dome-
stico dei rifi uti solidi urbani”. Il 
Regolamento si estende anche a 
coloro che già sono in possesso 
di una compostiera o effettuano 
nei modi previsti il compostaggio 
domestico mediante l’utilizzo di  
compostiera, concimaia, cassa 
di compostaggio,  letamaio, altro. 
Soggetti destinatari delle norme 
dell’approvato Regolamento sono 
tutti i cittadini residenti e non, 

iscritti al Ruolo TA.RI del Comune 
di Pontelandolfo  che si impegna-
no a non conferire al circuito di 
raccolta Comunale (porta a porta) i 
rifi uti organici provenienti dalla cu-
cina e/o dalle attività di giardinag-
gio. I titolari di attività produttive 
che comunque volessero aderire 
al progetto, dovranno concordar-
ne preventivamente con l’Ammini-
strazione Comunale e con l’A.S.L. 
la relativa fattibilità. Il vantaggio 
principale del compostaggio do-
mestico è costituito dall’otteni-
mento, in casa e a costo zero, di 
un prodotto di altissimo valore 
fertilizzante, fi no al doppio del po-
tere nutritivo dei prodotti chimici 

in commercio. Il compostato è in 
grado di rendere autosuffi ciente il 
terreno dal punto di vista nutritivo 
e arricchirlo in maniera del tutto 
naturale. Sarà la comunità intera a 
benefi ciare dell’attività di compo-
staggio domestico per la riduzione 
dei costi e delle emissioni nocive 
legate alla raccolta, al trasporto e 
alla lavorazione del rifi uto umido.

L’adesione al compostaggio 
domestico potrà far benefi ciare 
della riduzione prevista dal  Rego-
lamento TARI  (riduzione massima 
del 15% parte fi ssa e parte varia-
bile) la cui percentuale è determi-
nata annualmente, a consuntivo, 
dal Consiglio Comunale, di norma 

con la fi ssazione delle tariffe TARI, 
tenendo conto delle economie 
di spesa scaturite dalla riduzione 
della frazione organica conferita, 
previa attestazione tecnico/con-
tabile resa dai responsabili dei 
servizi di riferimento, e dal numero 
dagli aventi diritto alla riduzione. 
Gli utenti non in regola con i pa-
gamenti TA.RI. non otterranno il 
benefi cio. Le istanze per aderire 
al compostaggio domestico de-
vono essere presentate entro il 31 
Gennaio di ciascun anno; il bene-
fi cio economico sarà riconosciuto 
dall’anno successivo all’istanza.

“FRAMMENTI”, il quaderno nu-
mero 4 di storia sociale, econo-
mica, religiosa, pubblicato nel 
mese di giugno 2015, dal Centro 
Culturale per lo Studio della Civil-
tà Contadina nel Sannio, in Cam-
polattaro, è dedicato al dramma 
sacro in Provincia di Benevento. 
La pubblicazione raccoglie gli 
interventi dei relatori che parte-
ciparono ad una tavola rotonda,  
svoltasi l’11 agosto dello scorso 
anno, presso il Santuario di San-
ta Lucia, in Sassinoro, promossa 
dalla parrocchia di San Michele 
Arcangelo. Nella premessa Don 
Biagio Corleone, allora parroco 
della comunità, oggi il pastore 
delle anime di Vitulano, intitolata 
“I Misteri di Sassinoro”, rievoca 
come nell’inverno del 2013 na-
sce l’idea di mettere nuovamente 
in scena I “Misteri”. Dopo dieci 
anni dall’ultima rappresentazione 
la comunità ecclesiale, al fi ne di 
rinvigorire la tradizione religiosa, 
considerata il punto di congiun-
zione tra il passato e il presen-
te, decide di mettere in scena i 
drammi sacri di Sassinoro, I Mi-
steri si San Michele e Santa Lu-
cia. L’evento si colloca nell’Anno 
Luciano, per magnifi care le in-
comparabili gesta della santa si-
racusana Lucia e per riaccendere 
i rifl ettori sugli aspetti devozionali 

dei sassinoresi. Nel Quaderno 
sono contenuti il resoconto di 
una ricerca compiuta da Tom-
maso Paulucci che mette in evi-
denza la diffusione del Dramma 
Sacro in provincia di Benevento 
nel Novecento e la rilevanza del 
fenomeno nella nostra Provincia, 
che spinse la sensibilità dell’E.T.P. 
(Ente Provinciale per il Turismo) di 
Benevento, in particolare del pre-
sidente Guido Del Basso De Caro 
e del direttore Mario Gravina, nel 
sostenere la rassegna itinerante 
delle sacre rappresentazioni dal 
1976 al 1981, nelle indimenticabili 
serate estive. Da poco tempo si 
assiste ad un ritorno dei “Miste-
ri”, perché le vicende umane sono 
intimamente legate ai disegni del-
la Provvidenza. Il prof. Riccardo 
Valli, invece, incentra il suo inter-
vento “Per una storia del dramma 
sacro”, chiarendo il signifi cato 
di “Misteri”. Sebbene in maniera 
sommaria traccia un profi lo sto-
rico delle sacre rappresentazioni 
sia in Italia che in Europa, come 
forma di evangelizzazione e di 
catechesi sotto forma di teatro 
popolare. Nella nostra penisola il 
dramma sacro assume una pe-
culiarità diversa rispetto agli sta-
ti europei, risente degli evidenti 
caratteri regionali e dialettali con 
i riferimenti alla lauda. Lo storico 

Amerigo Ciervo argomenta sul 
“dramma sacro” e “cultura popo-
lare”, citando uno studio di Paolo 
Toschi del 1926, dal titolo “ L’an-
tico dramma sacro” . Egli descri-
ve i profondi mutamenti avvenuti 
in Italia, segnati dal passaggio 
dal modello agricolo - pastorale 
a quello industriale, che si riper-
cuotono nel tessuto sociale, re-
legando ai margini della memoria 
le pratiche e i rituali del passato. 
Una lettura della realtà pertinen-
te ai contesti attuali, il contributo 
termina con l’auspicio che l’ine-
stimabile ricchezza dei Misteri sia 
salvaguardata nello scrigno della 
conoscenza e dai fattori identi-
tari delle comunità. Il prof. Anni-
bale Laudato, infi ne, in “I Diavoli 
di Campolattaro nei ricordi dei 
viaggiatori dell’800”, esalta il tea-
tro religioso. L’appassionato stu-
dioso di storia locale riporta nella 
versione integrale   uno scritto di 

M. C. Pellegrini, dal titolo:”Misteri 
e Processioni nell’Italia del Mez-
zogiorno”. La scrittrice assiste 
nel 1882, in Campolattaro, l’ulti-
ma domenica di agosto alla rap-
presentazione sacra in onore dei 
Santi Benedetto e Placido, rima-
nendo affascinata dalle interpre-
tazioni degli attori. Le annotazioni 
della Pellegrini sono esaurienti e 
colgono non solo gli aspetti del-
la teatralità, i ruoli assegnati al 
cast, il profondo senso del sacro, 
ma osserva anche gli spettatori 
in attesa della rappresentazione. 
Colpiscono le immagini con cui 
descrive i gruppi giunti da alcune 
località e segnala pure la presen-
za delle contadine di Foglianise: 
“Alte e snelle come pioppi, tutte 
bianche le mani, il viso di purezza 
classica, le vesti di panno, vellu-
to e raso, drappeggiate da aerei 
merletti”.                

Ugo Gregoretti allo spettacolo del “Teatro Equestre Sannita”

Pontelandolfo ricorda

Il Commissario di P.S. Celestino Zappone

Il “Club del Libro” legge
“Il Male Italiano” di Cantone

Ingombranti.
Nuovo servizio offerto alla comunità

Approvato il Regolamento per il compostaggio domestico

Le sacre rappresentazioni nel Sannio beneventano
di Nicola Mastrocinque
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MORCONE CALCIO

LUTTI
Lutto Valletta

Mario Valletta è mancato all’affetto dei suoi cari, dopo una vita 
dedicata al lavoro e alla famiglia. Alla moglie, ai fi gli e ai parenti tutti 
sentite condoglianze da La Cittadella. 

Lutto Esposito
E’ mancata all’affetto dei suoi cari Maria Esposito ved. Zarro, 
morconese prima per necessità poi per scelta. Ai fratelli Antonio e 
Alberto, ai nipoti e ai parenti tutti le condoglianze de La Cittadella.

Tra tornei di “Calcetto” e 
qualche giornata al mare, 
il periodo estivo è volato. 

Lunedì 24 agosto il primo raduno 
stagionale. Alle ore 17,30 presso lo 
“Stadio Comunale Enzo Cioccia” 
incontro tra dirigenti, staff tecnico 
e calciatori dell’ex A.S. D. Murgan-
tia, si evidenziano: il programma 
dell’attività calcistica 2015/2016, 
gli obbiettivi di partenza, le no-
vità sopravvenute. Ad avviare il 
confronto, esporre le argomen-
tazioni da trattare, è il Presidente 
Carmine Rinaldi che dopo il saluto 
agli intervenuti, dà l’attesa notizia 
dell’avvenuto perfezionamento 
dell’iscrizione al campionato di 
competenza di “prima categoria”, 
girone Molise, a lungo in forse, sia 
per carenza di calciatori disponibili 
che per ristrettezze economiche. 
Ad ovviare poi i tentennamenti, a 
virare i diversi pareri nel verso giu-
sto, è l’orgoglio, la volontà di chi 
è più vicino al Sodalizio, con pie-
na soddisfazione di quanti hanno 
a cuore le sorti del calcio locale. 
Gratifi ca altresì la notizia che fi nal-
mente, dopo ben sei anni di atte-
sa, è stato concesso dagli organi 
competenti, il trasferimento della 
sede sociale da Sepino, dov’era in 
partenza, a Morcone, dove di fatto 
si svolge l’attività sportiva. Ricono-
scimento che comunque ha com-
portato il cambio di denominazio-
ne della società da A.S.D. Murgan-
tia a A.S.D. “Giovani Morcone”, 
con la conservazione è importan-
te, dell’anzianità di affi liazione. A 
costo zero, si è pertanto avviato 
il potenziamento della rosa degli 
atleti che si avviano ad indossare 
la mitica casacca giallo-rossa. Ra-
gazzi desiderosi di cimentarsi sul 
rettangolo di gioco, sono arrivati 
da Casalduni, i fratelli Tony e Ales-
sandro Melillo, da Pontelandolfo, 
a Carmine Perugini si uniscono 
Andrea e Americo Garofano, men-
tre da Campolattaro é confermata 
la presenza dell’oramai veterano 
Francesco Denza. Morcone torna 
ad essere polo d’attrazione, per 

giovani calciatori! Allo stato a di-
sposizione del Maestro di Sport 
Pino Fusco, in campo nella fase 
iniziale della preparazione di base, 
alla ricerca della migliore effi cienza 
dell’apparato cardio-circolatorio e 
respiratorio ben 21 atleti: Mattia 
Cioccia, Mirko Cioccia, Carmine 
Perugini, Americo Garofano, An-
drea Garofano, Tony Melillo, Ales-
sandro Melillo, Giuseppe Franco, 
Gabriele Bettini, Davide Mastro-
giacomo, Antonio Mastrovalerio, 
Fabrizio Di Mella, Gianluca Santini, 
Marco Di Brino, Dino Di Nunzio, 
Gianpaolo Basile, Francesco Den-
za, Luigi Bollella, Oreste Mazzuc-
co, Pellegrino Narciso e Fabiano 
Mastrantuono. Dato l’imminente 
inizio della “Coppa Molise”( ob-
bligatoria dalla stagione calcistica 
che sta per avere corso per le so-
cietà di “prima categoria, in antici-
po al campionato), unitamente alla 
preparazione atletica, senza ritar-
do si è dato avvio anche all’assetto 
tecnico-tattico della squadra, per il 
più valido approccio alle competi-
zioni, attraverso esercitazioni con 
la sfera e gare su spazio ridotto. 
Seguiranno le prime amichevoli, 
con formazioni che si renderanno 
disponibili, di categorie diverse. 
Nella stagione agonistica che si 
prospetta ricca di soddisfazioni, 
affi ancano il presidente Carmine 
Rinaldi: Angelo Fusco, nella quali-
tà di Vice Presidente, Stefano Bal-
dini, Segretario, Clementino Cioc-
cia, Direttore Tecnico, Antonio Di 
Mella, Direttore Sportivo, Arnaldo 
Procaccini, preparatore dei portieri 
e Pino Fusco, Allenatore. Da gio-
vedì 3 settembre presso lo “Stadio 
Enzo Cioccia” a pieno ritmo anche 
i corsi della locale Scuola Calcio, 
in vista della vasta attività giovani-
le in programma, con lezioni setti-
manali il martedì ed il venerdì, con 
inizio alle ore 17,00. Tanti i bambini 
festosi, al primo appuntamento.
Buoni gli auspici, per il miglior pro-
sieguo!                              

Arnaldo Procaccini

Ritorno al calcio giocato
Torneo di Tennis III categoria - “Città di Morcone” 

Vincono nelle rispettive categorie
Fabrizio Perrella  e Antonia Aragosa
Si è concluso sui campi del Tc Morcone,  il VII° torneo di tennis di III 

categoria maschile e femminile, diventato un appuntamento consolidato 
di grande interesse sia per i tennisti che per gli appassionati. . Le partite 
disputate hanno evidenziato un ottimo livello tecnico dei partecipanti, che 
gli  spettatori hanno potuto apprezzare, sottolineando i tanti gesti degni di 
nota con sinceri e prolungati applausi. .

La fi nale di III maschile è stata vinta dal maestro Fabrizio Perrella , 
che per la terza volta si è  aggiudicato  il torneo,  contro il  giovane e pro-
mettente molisano Alberto Grassi , atleti tutti e due dell’AT Campobasso, 
infatti  è stato uno scontro in famiglia visto che Perrella allena lo stesso  
Grasso  . Dopo un inizio  timoroso , infatti il primo set è stato dominato 
dal maestro Perrella, nel secondo si è avuto un calo fi sico dello stesso e 
il giovane Grasso ha preso sempre più consapevolezza dei propri mez-
zi  sciorinando un buon tennis , a questo punto si è vista in campo tutta 
l’esperienza del maestro Perrella che ha chiuso l’incontro con il risultato 
di  6-2  7-5 a suo favore.. Nella fi nale femminile di fronte Antonia  Aragosa, 
tesserata con il TC Caserta, e Elena Roselli Tubelli  del Tc Ercole di Napoli  
La partita è stata vinta dopo un incontro  avvincente  con un punteggio 
altalenante dalla Aragosa  con il punteggio di 6-4  7-5.

Questi i risultati delle altre fi nali disputate:
Tabellone conclusione selezione 1 maschile 4/nc – 4/4
 Vendemmiati Aldo (AT Campobasso ) batte Zampelli Enrico  (TC San 

Giorgio del Sannio ) per 6-4  3-6  6-2
Tabellone conclusione selezione 2 maschile 4/3 – 4/1 
Bocchini Marco  (TC Morcone) batte Addona Sandro  (AT Campobasso 

) per  2-6  6-0  6-1
Tabellone conclusione selezione femminile 4/nc – 4/3
Magnifi co Aurora  ( TC Isernia ) batte Petrocelli Luciana  (Tc Castel Di 

Sangro) per  6-2  6-4
 “Il torneo cresce e nel corso degli anni si va affermando sempre più 

nel panorama tennistico, infatti non è facile avere sempre un cosi nutrito 
nu,mero di partecipanti   specialmente in quello femminile – afferma   il 
presidente Girolamo Iacobelli. 

Lo sforzo continuo negli anni sostenuti dal Tc Morcone per portare sui 
campi  tanti tennisti  di buon livello ha permesso alla cittadina sannita  di 
farsi conoscere nel settore e di diventare un appuntamento di rilievo per 
questo sport. Gli atleti ripagano questo sforzo mettendo in campo la pro-
pria bravura, entusiasmando gli appassionati con ogni colpo e  motivando 
i giovani all’emulazione. 

Al termine delle gare  sono seguite le premiazioni a cui hanno preso 
parte il Presidente del circolo Girolamo Iacobelli, il vicesindaco nonché 
assessore allo sport Ferdinando Pisco, il vice Presidente Ines Iannicelli , l’ 
istruttore Pasquale Lepore, il direttore del torneo  Daria Lepore  e il giudice 
arbitro Ponte Bernardino. Ai vincitori oltre che ai buoni spesa in denaro 
sono stati dati i premi offerti dalla gioielleria il diadema di Morcone..

Prossimo impegno per il TC Morcone sono  i corsi di tennis che inizie-
ranno il 01 ottobre, preceduti da tre giorni di prove gratuite  il 28-29-30 
settembre.

Il vincitore Fabrizio Perrella premia-
to dal vicesindaco di Morcone Ferdi-
nando Pisco

La vincitrice Antonia Aragosa pre-
miata dal presidente del T.C. S. Era-
smo Girolamo Iacobelli Il 12 ottobre prossimo, alle 10,00, nella Casa Comunale di Morcone avrà 

luogo il pubblico incanto per la vendita a corpo di una struttura sportiva 
di proprietà comunale in c.da Cuffi ano (campo sportivo), a mezzo di asta 
pubblica con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione defi nitiva ad 
unico incanto ai sensi dell’art. 73, lett. c del Regolamento di contabilità 
dello Stato. La vendita avverrà a corpo partendo dal prezzo a base 
d’asta di euro 176.425,75, determinato secondo la stima effettuata dal 
Responsabile Settore Tecnico del Comune. Dopo i fasti dell’Associazione 
Sportiva Cuffi ano, brevi ma signifi cativi, i Cuffi anesi devono dire addio al 
loro campo sportivo. Sic transit gloria mundi.
Pubblichiamo qui di seguito il testo del volantino diffuso da Alberto 

Fortunato del Partito dei Comunisti d’Italia sez. di Morcone.

Addio campo di Cuffi ano

CUFFIANO
IL COMUNE DI MORCONE METTE IN VENDITA

IL CAMPO SPORTIVO
IL TERRITORIO INTORNO AL LAGO, IL PIU’ GRANDE LAGO 
ARTIFICIALE DELLA CAMPANIA, SICURAMENTE AVRA’ UNO 
SVILUPPO TURISTICO MOLTO IMPORTANTE I COMUNISTI DI 

MORCONE AVEVANO CHIESTO:

1) UNO STUDIO DEL TERRITORO,DA PARTE DI ESPERTI. PER 
AVERE IN AGRICOLTURA PRODOTTI DI ECCELLENZA, ESSENDOSI 

VENUTO A CREARE CON IL LAGO UN NUOVO CLIMA.

2) UNO STUDIO DI UN NUOVO PIANO REGOLATORE DELLE 
CONTRADE INTORNO AL LAGO,FUORI DALLA FASCIA DI 

INFLUENZA PROVINCIALE, CON ESPERTI DEL SETTORE, DOVE 
CUFFIANO, FOSSE AL CENTRO DI QUESTO PROGETTO E 

IL CAMPO SPORTIVO DEVE ESSERE AL DI QUESTO NUOVO 
PROGETTO ESSENDO UN AREA POLIVALENTE

DI GRANDE IMPORTANZA. 

NIENTE DI TUTTO QUESTO, FORSE L’AMMINISTRAZIONE INTENDE 
SVILUPPARE LA NUOVA CUFFIANO COME È STATA SVILUPPATA LA 

NUOVA MORCONE A VALLE DELLA FORMICA?
IMPEDIAMO UN ALTRO MOSTRO
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