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Ma chi cazzo è Vasco 
Rossi? Me lo sono 

chiesto spesso perché le 
sue canzoni  – che sono e 
restano solo canzoni -  ave-
vano (mi riferisco a quelle 
più antiche) la forza di un 
pugno allo stomaco.
Oggi c’è l’autobiografia 
con cui Vasco racconta Va-
sco. ne è uscita ieri l’an-
teprima su Sette del Cor-
riere della Sera. L’ho vista 
di sfuggita e lasciata cade-
re. però, rientrato a casa 
ho trovato il libro che la 
Chiarelettere mi ha spe-
dito: “La versione di Va-
sco”. a quel punto non ho 
potuto fare a meno di dar-
gli uno sguardo. più di uno 
sguardo e finirà che lo leg-
gerò. O, forse, lo ascolte-
rò, perché l’autobiogra-
fia di Vasco Rossi, da quel 
che vedo, si può ascolta-
re come una sua canzone. 
Dice Vasco: “Le biografie 
in genere sono tutte false. 
io sono stato franco”. Un 
po’ esagera, un po’ ha ra-
gione.
Lasciamo perdere le soli-
te cose: la droga, la com-

Raffaele pastore il 23 no-
vembre 1996 fu ucciso a 

Torre annunziata. 
Era un commerciante e si era 
rifiutato di pagare il pizzo 
alla camorra. La vedova Be-
atrice Federico ha continuato 

Perché Vasco Rossi
non è di sinistra

All’imprenditore sannita
Pietro Di Lorenzo il Premio Pastore

la battaglia in difesa della 
dignità degli imprenditori e 
contro i clan che opprimono 
lo sviluppo. 
Quest’anno il Comune di 
Torre annunziata ha voluto 
istituire il premio pastore in 

collaborazione 
con le associa-
zioni Libera e 
alilacco. Tra i 
premiati anche 
l’ingegnere pie-
tro Di Lorenzo, 
imprenditore di 
Limatola (Bn). 
“La finalità del 
premio  –  ha 
spiegato la mo-
glie di pastore 
nel corso della 
cerimonia - non 
è solo quella di 
onorare Raffae-
le, ma di presen-
tare un esempio 

positivo alla cittadinanza, 
per spronare tutti a dire no 
al racket, per eliminare l’at-
teggiamento di passività, 
indifferenza e paura da parte 
della cittadinanza verso la 
camorra”.

briccola del Blasco, la vita 
spericolata, il pericolo per 
i giovani. Lasciamo perde-
re, non sono interessanti. 
guardiamo alla figura so-
ciale. Cosa si pensa
politicamente di Vasco 
Rossi? Che sia a sinistra, 
che sia progressista e in-
somma che è mezzo comu-
nista. Falso. “La politica 
la faccio con le mie canzo-
ni, ecco la mia rivoluzio-
ne”. C’è da credergli, per-
ché in fondo dopo la morte 
del padre il destino è sta-
to benevolo con Vasco. il 

mondo gli precipitò addos-
so e lui che fino a quel mo-
mento non aveva fatto un 
cazzo, andava a letto alle 
sette del mattino per sve-
gliarsi quando il padre rin-
casava, si rese conto che 
doveva muovere il culo e 
darsi da fare. gli è andata 
bene con le canzoni, altri-
menti chissà come finiva. 
“Sono un fenomeno socia-
le” dice di sé. “Fuori vedo 
il casino che c’è: mi fan-
no tutti rabbia, pena, schi-
fo e malinconia”. Ciò che 

(CONTINUA A PAG 2)

La parola d’ordine del Governo è: fare presto. Le imprese rispondono: fare bene!

Sulla sfida di Monti 
l’ombra dell’insidia 
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vede, che sente lo riversa 
nel rock e crede di essere 
l’unica rockstar (italiana). 
E’ presuntuoso, ma ogni 
rocker lo è. La persona 
chiave della sua vita è il 

Perché Vasco Rossi non è di sinistra
padre. “Mio padre era so-
cialista e non essere schie-
rato in quegli anni con i 
comunisti o i preti non pa-
gava a Zocca”. Credo che i 
comunisti e i preti siano le 
due figure “politiche” più 
lontane da Vasco Rossi. 
Che è di suo un anarchico. 
“nella comune teatrale di 
Bologna ho scoperto Ba-
kunin e gli anarchici. 
non quelli che mettono le 
bombe, ma uomini miglio-
ri, liberi, talmente respon-
sabili che non c’è più bi-
sogno di uno Stato che ti 
detti le regole”. 
Questa è la vera anima di 
Vasco Rossi: l’anarchia 
come pensiero e pratica 
della vita vissuta in prima 
persona. 
non l’anarchia come caos 
ma l’anarchia come scel-
ta: o nelle cose ci met-
ti te stesso o non servono 
a niente né per pensare né 

per agire. Questo stronzo 
di Vasco Rossi è proprio 
così.
precisiamo. Vasco Rossi 
dice: “Sono convinto di es-
sere di sinistra, ma sto con 
popper quando dice: “io 

voglio mettere la libertà al 
di sopra dell’eguaglianza”. 
La libertà è il principio 
senza il quale non si pen-
sano gli altri: eguaglianza, 
giustizia, bene. 
aggiunge il nostro filosofo 
(Vasco, non popper): “per 
me chi dice di voler met-
tere l’uguaglianza prima 
della libertà non è di sini-
stra”. in questo senso, for-
se Vasco è di sinistra, ma 
lo è solo lui perché nessu-
no a sinistra mette la liber-
tà al di sopra dell’ugua-
glianza, neanche Bobbio, 
per dire. 
Se non si è liberi non si 
può neanche essere ugua-
li. 
La versione di Vasco (leg-
getela, parla anche di voi, 
oltre che di Spinoza, Kier-
kegaard, nietzsche, proust, 
Dostoevskij, è un po’ come 
ascoltare albachiara). gio-
cala. (Sanniopress)

nel 2009 è uscito in libreria edito da Rizzoli, nel quale pa-
olo (affetto da osteosarcoma) racconta la sua esperienza 

nell’affrontare il cancro. parte del ricavato del libro sarà devolu-
to all’aiRC (associazione italiana per la ricerca sul Cancro)

I libri che aiutano
a credere e sperare 

“Vado a fare
la chemio e torno ” 

‘O Cantastorie
(Mario Chiosi)

Mentre voi metaforeggiate
ed io rimpiango il passato

quèsti maiali fanno i propri
comodi, senza pensare il male

che arrecano allo Stato,
con laloro strafottenza , arrivismo
e menefreghismo verso il popolo

che vive in miseria.
Si dice che insorgemmo contro

un grande esercito, oggi restiamo 
a bocca aperta ascoltando il

Monti che và per il mondo, e più 
si tocca il fondo!

Riceviamo e volentieri

pubblichiamo...
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A cura di Giuseppe Di Cerbo

Cospirazioni, complotti, 
boicottaggi, condimen-

to speciale del quotidiano 
sopravvivere della politica, 
sembrano improvvisamente 
scomparsi o  soffocati dal 
tecno-modello Monti, che 
dovrebbe rappresentare la 
fonte del futuro benessere 
e dello sviluppo di questo 
Paese. Difficile credere alla 
resurrezione, ma se rinun-
ciamo definitivamente ad 
un pur fioco lumicino dia 
speranza, ci resta solo l’esilio 
nelle caverne o la fuga nel 
deserto, luoghi per eremiti 
e di aspiranti ad una dubbia 
beatitudine terrena. 
La politica ha fallito tragi-
camente le sue finalità ed 
i politici sono l’esempio 
patetico della partecipazio-
ne falsamente onorevole in 
quello che, con promessa 
solenne doveva rappresen-
tare l’impegno  di edificare 
e garantire il benessere e la 
sicurezza generale di tutti 
i cittadini e della nazione. 
Elencare qui di seguito tutte 
le responsabilità, le colpe ed 
i danni causati dalla Casta 
politica (già descritti tutta-
via da famosi giornalisti) 
esigerebbe pagine intere, col 
probabile rischio di lacune 
ed omissioni, per cui ci limi-
teremo a ribadire come la sua 
attenzione sia stata sempre  

Sulla sfida di Monti l’ombra 
dell’insidia antidemocratica

rivolta a curare, difendere 
e privilegiare gli interessi 
privati e del “particolare”, 
bagatellizzando  quelli essen-
ziali della collettività.
Ora, liquidata definitiva-
mente, si spera,  esautorata 
d’autorità dalle stanze dorate 
del potere, gli italiani si in-
terrogano sulla volontà  e le 
capacità effettive del gover-
no di  Mario Monti di voltare 
pagina.  La fiducia non è au-
tomatica perché troppo spes-
so i governi improvvisati, per 
quanto armati di entusiasmo, 
hanno fallito una pur margi-
nale trasformazione del si-
stema, con volenterosi sforzi 
di immaginazione caduti poi 
nell’incongruenza se non in 
ulteriori danni garantendo, in 
tal modo – volente, nolente – 
la continuità del potere della 
Casta. ammesso il principio 
che il desiderio dell’uomo 
di raggiungere uno stato  
prossimo alla “perfezione” 
si realizzi attraverso l’im-
maginazione e l’accumulo 
di esperienze professionali, 
ciò di cui il nostro paese non 
ha assolutamente bisogno 
sarebbe un governo guidato 
da una sorta di fobia verso il 
passato, con effetti esplosivi 
dalle conseguenze inimma-
ginabili.
il paese è economicamen-
te in ginocchio, confuso e 
impoverito da una crisi che 
rischia di  compromettere 
seriamente la solidarietà e 
la sicurezza del suo stesso 
tessuto sociale. i cittadini 
hanno bisogno di vedere che 
si sta iniziando a scrivere una 
nuova storia, a costruire lo 
schema di un nuovo tipo di 
politica, distante anni luce 
dalle esperienze passate. il 
segno del vero cambiamento 
non viene da nomi nuovi di 

professori di fama, titolari di 
cattedre e insigniti di allori, 
bensì dall’impegno costante 
teso alla costruzione di un 
progetto il cui fine essenziale 
rappresenti per la collettività 
intera un futuro di benessere, 
uguaglianza, giustizia e liber-
tà, incluse le premesse che 

La curiosità del nostro let-
tore è del tutto ragione-

vole nel momento in cui la 
crisi del debito nell’area euro 
si fa davvero pressante e gli 
attacchi speculativi verso le 
banche europee (e verso gli 
stati) non cessano, infatti ne-
anche i nuovi governi in ita-
lia, grecia  e Spagna sono 
riusciti a rasserenare lo sce-
nario: gli spread restano ele-
vati e le piazze borsistiche 
continuano ad essere ìnervo-
seî e in altalena. 
in effetti considerando i com-
portamenti più in generale 

ne garantiscano la difesa e la 
continuità per le generazioni 
future. L’alternativa non po-
trebbe essere che catastrofica. 
il rischio di un neo populismo 
è tutt’altro che immaginario: 
gli aspiranti  gmandriani h si 
annidano nella confusione 
delle masse, ne gestiscono 

le emozioni. Le radici del 
Comunismo, del nazismo, 
del Fascismo, per dire solo 
di quelli più vicini a noi, 
non affondavano nella pace 
e nel benessere dei popoli. 
non credo sia superfluo o 
inopportuno rievocare, in 
proposito, il monito di Be-

nedetto Croce:  non bisogna 
dimenticare che il liberalismo 
disgiunto dalla democrazia 
inclina sensibilmente verso 
il conservatorismo, e che la 
democrazia, smarrendo la 
severità dell’idea liberale, 
trapassa nella demagogia e, 
di là... nella dittatura.

Rubrica di economia e finanza
Inviate i vostri quesiti a angeladelucia@hotmail.com 

Dr. essa Angela De Lucia, consulente finanziario e commerciale di Ubi Banca - mediatore civile  professionista. 

Il nostro lettore, Gianluca di Telese chiede
che cosa sono gli Eurobond e se possono avere 

dei buoni effetti sulla crisi del debito. 
dello speculatore o in  parti-
colare di chi ha per mestiere 
il “fare soldi” si sa che nor-
malmente se ne infischia dei 
“piagnistei” , delle lamente-
le o delle proteste delle clas-
si deboli o anche delle belle 
parole dette da “brave” per-
sone (alias i politici di turno), 
se intravede un rischio  (lega-
to all’economia di un deter-
minato paese) e il perdura-
re dellíincertezza, liquida le 
posizioni e orienta i proventi 
verso spiagge più tranquille. 
L’emissione di titoli di debi-
to europei, ovvero gli Euro-
bond, potrebbe essere un’ot-
tima strada per allentare la 
morsa dei debiti di ogni sin-
golo stato. E’ quest’ultima 
una delle soluzioni possibili, 
che riscuote diffuso consen-
so, Barroso in questi giorni si 
è detto molto favorevole a ri-
guardo. 
La Commissione euro-
pea ha al vaglio tre opzioni 
nell’emissione di titoli obbli-
gazionari europei: emetterli 

in sostituzione totale dei ti-
toli nazionali, in sostituzione 
parziale o in sostituzione par-
ziale che preveda un accollo 
pro-quota delle garanzie (in 
parte congiunta in parte a ca-
rico dei singoli stati). 
La cancelliera tedesca Mer-
kel ha ribadito nuovamente il 
suo no, ai titoli di debito eu-
ropei, i mercati hanno reagito 
prontamente tornando anco-
ra in terreno negativo, è evi-
dente che gli operatori non 
comprendano questa “osti-
nazione” tedesca proprio nei 
giorni in cui anche i bund 
(titoli di stato tedeschi) non 
hanno riscosso tanto succes-
so, con aste a dir poco delu-
denti; saranno pure i “primi 
della classe” ma da soli con 
la crisi dell’economia che è 
globale non vanno da nessu-
na parte. 
Líarea euro ha infatti nel suo 
insieme una enorme forza 
economica e finanziaria ma 
la debolezza delle sue istitu-
zioni continua ad ostacola-

re la risoluzione della crisi e 
ad influenzare i rating sovra-
ni. nessun paese anche tra 
quelli ritenuti più solidi au-
stria, Finlandia, paesi Bassi e 
la stessa germania è immune 
da rischio. 
La notizia di domenica 27 
u.s. che il FMi starebbe per 
prestare all’italia circa 600 
miliardi di euro a tassi parti-
colarmente bassi ha scatena-
to l’euforia sui mercati e fatto 
“piazzare” bene i BTp nelle 
aste, (complice anche l’ini-
ziativa delle banche italiane 
di collocare i titoli presso la 
clientela in totale esenzione 
di spesa il gg. 28 nov. il pri-
mo Btp-day). 
Tutto questo la dice lunga 
sulle onde emotive che go-
vernano i mercati, rialzi con 
determinati annunci e ribas-
si con le rispettive smenti-
te come pure sulla precarie-
tà delle misure messe in atto 
fino ad ora. 

Angela De Lucia
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Qualche anno fa, ai tem-
pi della giunta D’ales-

sandro al Comune e del-
la presidenza nardone alla 
provincia, era molto in voga 
l’idea di realizzare a Bene-
vento un aeroporto di terzo 
livello, equiparabile a quel-
lo di Verona o di Lamezia 
Terme. L’infrastruttura sa-
rebbe dovuta sorgere a Con-
trada Olivola e, secondo lo 
studio di fattibilità realizzato 
nell’ambito del prusst “Cali-
done”, avrebbe dovrebbe co-
prire, come bacino d’utenza, 
il Sannio, l’irpinia, il Molise 
e gran parte della provincia 
di Foggia. L’ipotesi poi tra-
montò, soprattutto perché si 
la Regione decise di investire 
su pontecagnano, in provin-
cia di Salerno. Ma ecco come 
descrive oggi l’aeroporto Sa-
lerno-Costa d’Amalfi Carlo 
Tecce su il Fatto Quotidia-
no: “L’aeroporto di Salerno 
(o pontecagnano) è il più co-
modo d’italia. anche se via 
Olmo è Comune di Bellizzi, 
anche se il cartello indica de-
stra (sbagliato!) anziché sini-
stra (corretto!), anche se co-
steggi una discarica abusiva, 
anche se l’asfalto è un ma-
glione bucato. L’aeroporto di 
Salerno è adorabile: parcheg-
gi senza monetine e senza 
maledire. È accogliente: pan-

Con il governo Monti 
tutti sembrano aspetta-

re con ansia  (quasi li invo-
cano a gran voce) gli attesi 
provvedimenti anticrisi.  noi 
crediamo che presto saranno 
accontentati. Ma la grande 
paura che
comincia a serpeggiare tra i 
cittadini e le imprese, insie-
me alla quotidiana rilevazio-
ne dei titoli di stato, non la-
scia presagire nulla di buono. 
La sensazione di non riuscire 
ad imbroccare la strada del-
la crescita e’ palpabile tra gli 
operatori economici. 
La politica è stata di fatto 
commissariata e difficilmen-
te tutto ritornerà come pri-
ma.  Ma il cosiddetto gover-
no tecnico è stato imposto 
quando la politica ha mostra-
to tutto il suo volto inconclu-
dente e casinista.  E veniamo 
ai possibili interventi anti-
crisi. Si parla di un aumento 
dell’iva fino al 23 o addirittu-
ra al 25% (speriamo di no!). 
Ebbene, già oggi, dopo l’in-

La parola d’ordine del Governo è: fare presto.
Le imprese rispondono: fare bene!

pietro Di Lorenzo
cremento di un punto (dal 20 
al 21%) deciso dal governo 
Berlusconi, gli imprendito-
ri trovano grande difficoltà 
a spiegare ai clienti che bi-
sogna pagare l’1% in più sul 
prezzo pattuito. Figuriamoci 
cosa succederà dopo il venti-
lato (e quasi sicuro) ulteriore 
aumento. parliamo delle pen-
sioni. 
Sara’ possibile modificare i 
diritti acquisiti quando per i 
parlamentari è stato stabilito 
che il vitalizio non toccherà 
soltanto ai nuovi eletti ed a 
partire dal 2018? (per i parla-
mentari eletti nel 2013). Cosa 
succederà agli ordini profes-
sionali?
alle farmacie? ai notai? Ed 
alle altre sacche di privilegi 
e sprechi cresciuti a dismisu-
ra all’ombra di compiacenti 
norme legislative? Staremo 
a vedere. Ma certo che sara’ 
difficile continuare a far ac-
cettare sacrifici,sempre nella 
stessa direzione. Tutti hanno 
capito che la grande evasio-

ne fiscale, quella dei grossi 
gruppi industriali, banche,
associazioni, cooperative 
non è stata mai effettivamen-
te colpita. Si è preferito dare 

addosso alle piccole imprese, 
ai piccoli commercianti. in-
somma la parola equità non 
ha trovato spazio nelle passa-
te politiche

ed il disagio è forte.   adesso 
poi che  non ci saranno for-
ze politiche a rappresentare 
la cassa di risonanza del mal-
contento, visto l’aspetto tec-

nico del governo. il dissenso 
quindi si manifesterà nelle
piazze, senza la regia di forze 
politiche. E gli esiti saranno 
quindi imprevedibili.

di Billy Nuzzolillo

Benevento e l’aeroporto mai realizzato
chine bianche e larghe, cesti-
ni per i rifiuti, carta, cartone, 
plastica, vetro e misto. È mo-
derno: c’è la scritta enorme 
Costa d’Amalfi. Peccato che 
sia completamente deserto. 
Cinque minuti a mezzogior-
no, t’aspetti traffico, valigie, 
confusione. E invece avver-
ti soltanto un rumore sordo, 
due colpettini a bassissima 
quota: due pacchi di patatine, 
non unte non fritte, che il cu-
stode compra per sé. E men-
tre sgranocchia, spiega: “Fra 
5 ore c’è un volo per Milano 
oppure domani mattina”. E 
poi basta, niente. Capodichi-
no (napoli) è lontano un’ora 
di autostrada. Vuoi mettere, 
però, l’ebbrezza di sorvolare 
la statale Litoranea piena di 
puttane notte e giorno? “pure 
i principi William e Kate vo-
levano atterrare qui!”, rac-
conta fiero Carmine Maiese, 
persona cortese, presidente 
del consiglio di amministra-
zione. E lei? “Ho chiesto: 
che mezzo avete?”. E quindi? 
“nulla. Troppo grande per 
noi. Rischiavano di schian-
tarsi con la nostra pista di un 
chilometro e mezzo”. Che la 
Regione giura di raddoppiare 
con 50 milioni di euro”.
il Consorzio Salerno-ponte-
cagnano stacca un assegno 
di 3,5 milioni di euro l’anno 

all’alitalia, che garantisce un 
servizio 5 giorni a settima-
na con un vettore di 30 po-
sti: andata a Milano all’alba 
e ritorno, ancora a Milano e 
rientro in serata. E così l’ae-
roporto di Salerno vanta un 
primato mondiale: ogni gior-
no ci sono più dipendenti che 
passeggeri. il presidente, pre-
ciso: “Eh, spese abbondanti: 
50 assunti, 3 squadre di vigili 

del fuoco, 3 gruppi di sorve-
glianza. Cento, più o meno”.
Secondo il cronista de il Fat-
to Quotidiano “il fallimento 
non arriva perché la cattiva 
politica è una tassa puntuale 
per i cittadini: bilancio 2010, 
passivo di 2,4 milioni di euro; 
nel 2011, peggio, 3,2 milioni. 
E così sempre, al ritmo di 2 
milioni se l’annata è positiva. 
Con sofferte e sincere scuse 

ai cittadini, una società (pub-
blica) avrebbe licenziato se 
stessa. a Salerno, però, vo-
gliono l’aeroporto”. aero-
porto da chiudere, quindi? 
nient’affatto! il presiden-
te della provincia, Edmondo 
Cirielli (pdl), annuncia trion-
fante vagonate di euro in ar-
rivo: “Cento milioni! per il 
nostro aeroporto, ci pensa-
te? La Regione ha sbloccato i 

fondi.  Sai che bello per i vip 
imbarcarsi per new York con 
i bagagli a Salerno?”. intan-
to, il cronista annota: “Enne-
simo rumore sordo, cambio 
di custode, stavolta sceglie 
salatini integrali. almeno si 
risparmia sui grassi”. C’è an-
cora qualcuno convinto che a 
Benevento si debba realizza-
re l’aeroporto?  (Sanniopress, 
editoriale del 25.11.’11)

IMMAGINE sCARICATA DA GOOGLE IMMAGINI
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Uomini: meglio
l’auto o una donna?
Cosa preferisce un uomo tra una bella macchina e un altrettan-
to bella donna? a quanto pare l’auto! a dirlo non siamo noi, 
ma i risultati di una ricerca effettuata nella northwestern Uni-
versity, in USa, sulle reazioni inconsce del cervello di fronte 
a determinati “oggetti del desiderio”. Lo studio si basa infat-
ti sul livello di salivazione prodotta da un gruppo di volontari 
posti a dover scegliere tra oggetti particolarmente prestigiosi o 
“allettanti” (come appunto un’auto, ma anche cibo o soldi) op-
pure avvenenti esponenti del gentil sesso alle quali si sarebbe 
dovuto ipoteticamente chiedere un appuntamento.
Dagli esami svolti è quindi emerso che l’aumento del livello 
di saliva che i “tester” sviluppavano alla vista di alcune auto 
sportive era pari al 36%, addirittura quattro volte e mezzo su-
periore rispetto a quello registrato alla vista di tre belle donne 
che avrebbero dovuto “conquistare”.

Tensioni e prevenzione da 
stamattina in vista del-

la manifestazione che si ter-
ra’ oggi pomeriggio alle ore 
16 indetta da Casapound e 
la contromanifestazione or-
ganizzata dai centri socia-
li a napoli. piazza Carlo iii 
e’ presidiata dalle 8 di oggi 
e anche le strade adiacenti 
sono pattugliate dalla polizia 
per evitare contatti tra mili-
tanti di destra e attivisti di si-
nistra. alle 9, i militari impe-
gnati in via don Bosco, lunga 
arteria che collega piazza 
Carlo iii dove si terra’ la ma-
nifestazione di Casapound e 
l’aeroporto, hanno intercet-
tato un furgone. poco dopo 
sono arrivati una trentina di 
aderenti di Casapound, che si 
trovavano in piazza che han-
no cercato di impedire il con-
trollo del mezzo.
polizia e militari sono riu-
sciti a eseguire il controllo e 
all’interno del furgone sono 
state trovate e sequestrate 30 
mazze di legno, di oltre mez-
zo metro, 50 tranci di cavi 
elettrici lunghi oltre 1 me-
tro, 30 bastoni di plastica di 
un metro e decine di bottiglie 

Firmato nella splendida 
cornice di villa colonna 

Bandini  nella sala convegni 
del Centro di formazione e 
Convegni dell’inail,  l’accor-
do quadro tra il Centro Studi 
ed alta Formazione Maestri 
del lavoro d’italia e l’istitu-
to nazionale contro gli infor-
tuni sul Lavoro. Lo scopo è 
quello di favorire la cultura 
della prevenzione nelle scuo-
le di ogni ordine e grado del-
la Campania. Successive in-
tese saranno sottoscritte dallo 
stesso Cesaf  con le sedi pro-
vinciali dell’ente stesso.
prossimamente toccherà alla 
provincia di Caserta dove i 
maestri del lavoro hanno già 
avviato una serie di interven-
ti in molte scuole sia primarie 
che secondarie.
L’intesa è stata possibile rag-
giungerla per le affinità statu-
tarie delle due organizzazio-
ni. non a caso tra le attività 
prioritarie  degli insigniti dal 
presidente della repubblica, è 
orientata a diffondere le nor-
me per combattere le mor-
ti bianche ed aumentare al 
massimo la sicurezza in sen-
so lato. 
ne fa fede l’audizione presso 

Manifestazione CasaPound, 
sequestrate mazze e bottiglie, 

un agente ferito

di vetro vuote.  Si e’ verifica-
to un parapiglia che ha pro-
vocato il ferimento di un po-
liziotto mentre due militanti 

di Casapound sono stati con-
dotti in caserma per accerta-
menti.

(Adnkronos)  

Firma protocollo 
d’Intesa, Inail Cesaf 

maestri del lavoro

NAPOLI

la “commissione morti Bian-
che del senato della repubbli-
ca”  presieduta da Oreste To-
fani in cui si suggerivano alle 
istituzioni alcuni passaggi da 
coinvolgere i giovani fin dal-
le primarie affinché facessero 
proprio i principi della sicu-
rezza a cominciare da quella 
stradale.
in base a questi presupposti  
l’inail ed il CeSaF intendo-
no realizzare iniziative di alta 
formazione, con lo scopo di 
approfondire tematiche poste 
dalla normativa in materia 
di salute e sicurezza del la-
voro, contribuendo così alla 
diffusione della cultura della 
prevenzione e della legalità, 
quale indispensabile presup-
posto per la riduzione del fe-
nomeno infortunistico e tec-

nopatico.
pertanto nel rispetto dei ri-
spetto dei propri  ruoli le due 
organizzazioni si impegna-
no a sviluppare iniziative o 
campagne specifiche su te-
matiche relative agli infortu-
ni e la cultura della salute ne-
gli ambienti di vita, di studio, 
e di lavoro.
 a sottoscrivere l’intesa è 
stato il direttore regionale 
dell’inail Emidio Silenzi ed 
il presidente del Centro Stu-
di ed alta Formazione Mae-
stri del Lavoro d’italia Mau-
ro nemesio Rossi.
“il protocollo rappresenta 
una opportunità per il nostro 
ente – ha spiegato il diretto-
re Silenzi – perché potrà av-
valersi della collaudata espe-
rienza dei maestri del lavoro 
che rappresentano l’eccellen-
za del mondo del lavoro, ri-
conoscimento che gli viene 
dalla massima carica dello 
stato. Del resto già nelle no-
stre linee operative di pre-
venzione emanate dalla dire-
zione generale si prevedono 
progetti finalizzati a trasferi-
re ai lavoratori ed agli altri si-
stemi di prevenzione e prote-
zione aziendali, conoscenze 
utili all’acquisizione di com-
petenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi com-
piti in azienda e all’identi-
ficazione, alla riduzione ed 
alla gestione dei rischi.”
Come orami è costume del 
nostro Centro Studi  forte del-
la collaudata esperienza ma-
turata grazie alle intese con 
le università e con le associa-
zioni datoriali daremo il mas-
simo contributo all’inail   che 
svolge un ruolo fondamenta-
le nello scenario della repub-
blica italiana – ha commenta-
to Mauro nemesio Rossi
Tra gli obiettivi che saran-
no certamente raggiunti c’è 
quello di sperare che in un 
primo maggio non troppo 
lontano data che il presiden-
te della repubblica consegna 
le stelle al merito, lo stesso 
capo dello Stato possa soste-
nere che  l’italia in quanto ad 
incidenti sul lavoro è allinea-
ta agli altri paesi della comu-
nità europea anche grazie al 
nostro 

D’AVICO
Da SaBaTO 10 E DOMEniCa 11 DiCEMBRE

MELE
Da SaBaTO 3 E DOMEniCa 4 DiCEMBRE

Secondo un proverbio africano 
chi dalla vita vuole ottenere dav-

vero qualcosa, trova una strada; tutti 
gli altri cercano una scusa. per arren-
dersi? per lottare? a domande come 
questa tenta di rispondere un’adole-
scente come Elin, la protagonista di 
Cuore Ruggente, opera prima della 
giovanissima scrittrice casertana an-
tonietta Bombardelli. Domande che 
diventano dibattito e che si aprono al 
confronto nella serata di presentazio-
ne del suo romanzo alla libreria Fel-
trinelli di Caserta, giovedì 10 novem-
bre. Risposte diverse come diversa è 
per sua natura la condizione umana. 
Una natura benevola e matrigna, che 
fa ricordare ad anna giordano, mode-
ratrice dell’incontro, che il suo buon 
prof. di arte a scuola riteneva <<La 
Venere di Cnido essere la donna più 

CAsERTA

Cuore Ruggente alla Feltrinelli  
bella al mondo, peculiare proprio in 
quanto strabica>>. Una natura saggia, 
che fa asserire alla docente di medici-
na tradizionale cinese Daniela Caru-
so dell’Università Orientale di napo-
li, che “Se incontri il tuo Buddha per 
strada, uccidilo”, ovvero che nessun 
insegnamento è valido se non viene 
filtrato in modo critico dall’allievo, 
anche e nonostante la grandezza del 
maestro. Una natura impavida, che fa 
gridare senza remore al professor Vi-
taliano Ferraiolo “Se il destino è con-
tro di me, mi dispiace per lui!”. Ma 
dagli intrecci del destino quotidiano a 
quelli immaginari di un libro, il passo 
è breve. Ecco perché prevale la voglia 
di capire quanto di autentico si pos-
sa trarre da un giovane alter ego let-
terario e dalla vicenda di una ragazza 
come tante, ma con una storia diffe-

rente. Elin vive sospesa tra due civil-
tà: quella asiatica, votata fedelmen-
te al rispetto degli equilibri interiori 
dell’essere, e quella occidentale, inu-
tile paladina dell’esteriorità, del culto 
del corpo perfetto, della corsa dispera-
ta per superare il tempo ed uccidere la 
bestia nera che ci attanaglia e che non 
vorremmo mai si chiamasse fine. In 
un mondo di vecchi vanagloriosi pe-
ter pan della letteratura giovanilistica, 
antonietta riesce in una triplice e per 
nulla semplice impresa di mediazione. 
in primo luogo, è brava a maneggiare 
con cautela stilistica le sottili trame di 
forma e contenuto, intessendo un di-
scorso scorrevole, ma mai scontato, 
privo di effetti speciali, eppure ricer-
cato e fluido al tempo stesso nella de-
scrizione del folklore orientale, intrisa 
di minuziosità nipponiche rese fasci-

nose e sorprendenti. in secondo luogo 
costruisce un avvincente ponte seman-
tico. Quello che la protagonista dovrà 
attraversare: su una delle sponde c’è 
lo spauracchio dei suoi limiti, sull’al-
tra c’è la vera se stessa, la donna sen-
za paura che vuole diventare. Su que-
sto ponte ballerà la piccola Elin, nella 
danza dello shaolin, equilibrio perfet-
to tra vita e morte, yin e yang, ovvero 
l’arte marziale che ha scelto per com-
battere, crescere, superarsi e sentirsi 
viva. E poi, come terza prova di ar-
monia dirompente, l’autrice riesce a 

beffarsi elegantemente degli opposti 
normale vs diverso. Ogni pagina è un 
colpo che mette al tappeto la normali-
tà: immagine astrusa come il cerone 
di una maschera con difetto di fabbri-
cazione. paradossalmente, è proprio 
quel difetto che ci accomuna, facen-
do di ognuno di noi un diversamente 
abile quanto diversi sono gli scatti del 
tempo e i luoghi dell’anima. (Maria 
Del Vecchio per “Città del Monte” - 
http://cittadelmonte.info/2011/11/19/
un-cuore-ruggente-alla-feltrinelli-di-
caserta/#axzz1enqgdCbd)
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La violenza sulle donne 
esiste da sempre, che il fe-

nomeno sia in calo o che sia in 
aumento, esiste. il fenomeno è 
serio, come lo è sempre stato. 
E’ una lotta continua, culturale 
e legale, andrebbe preso più 
seriamente, a partire dalla 
nazioni più progredite, per poi 
arrivare a migliorare anche le 
altre evitando l’espandersi di 
si tale violenza. La violenza  
sulle donne accomuna un po’ 
tutti, siano essi: marocchini, 
napoletani, fiorentini, milane-
si, americani, ecc. E’ una cosa 
che tristemente accomuna, 
purtroppo, gente di ogni cul-
tura. La violenza sulle donne 
non  è solo una questione 
culturale o sociale è, conse-
guentemente,  anche politica. 
Statisticamente, le violenze in 
famiglia o, comunque, da par-

POEsIA RECITATA DA UN CORO DI BIMBI.
POEsIA CHE LAsCIA  L’AMARO IN BOCCA E MO-
sTRA LA REALTA’ IN CUI VIVIAMO. UN ABUsO DI 
CONsUMIsMO INCONTROLLATO E  LA REALTA’  
TRAGICICA DI UNA PERsONA VENUTA DA LON-
TANO. NONOsTANTE LA LONTANANZA DAL sUO 
PAEsE, DAGLI AFFETTI FAMILIARI, MOsTRA LA 
sUA DIGNITA’ ED INVOCA DI COMPRARE LA sUA 
MERCANZIA E NON ELEMOsINA.     

Pasquale Fusco

“MO’ VENE NATALE!”
MO’ VENE NATALE, N’ATANNO E’ PAssATO,
CHiU’ MUORT aMMaZZaT, CHiU’ gEnT DROgaT.

nEgOZiE aCCUnCiaTE, VETRinE aLLUMinaTE
CHE  ‘nViTanO a ggEnTE : aCCaTTaTE,aCCaTTaTE.

SE RiEgnanO E  CaSE , SE RiEgna a CUCina
SE RiEgnanO E STanZE pER REgnER a panZa.

S’appiCCia O pRESEpiO E S’aLLUMina L’aBETE.
a gEnTE Ca paSSa nUn SEnT E nUn VEDE.

aLL’angOLO E STRaD C’E’ L’OMMO E CULOR.
Ca DiCE: “ SignO’ VULiT CUMpRa’?”

“ TEniMM na FaMME, VEniMMO a LUnTanO.
nU pOCO DE panE C’aViMMO aCCaTTa’.”

MO’ VEnE naTaLE, CHi  RiDE, CHi CHiagn.
CHi SOFFR E CHi MOR, CHi ZOMB E CHi aBBaLL.
 
a O ninnO, DinT a’ STaLLa,
 nE SCEnnE na LagRiMa E
SE gELa, pO’ FRiDD E STa’ gEnT.

Sembra impossibile ma 
è la pura verità. Sia-

mo sprofondati nella mise-
ria più nera e tutto ciò che 
ci circonda mostra un lato 
oscuro che non ha eguali. 
La nostra vita, le nostre abi-
tudini, il nostro lavoro e 
persino i sentimenti, stan-
no subendo un cambiamen-
to radicale.  non ci dobbia-
mo abbattere. E’ sempre 
stato così. Dopo un periodo 
nero, dopo un momento di 
abbandono, dopo aver su-
bito restrizioni e patemi, ci 
si rialza con altra mentalità, 
con nuove percezioni della 
realtà, con nuovi sentimen-
ti e con più voglia di vivere 
e con più vigoria ad accet-
tare i cambiamenti. Ciò che 
in questo momento sta mi-
nando il mondo intero non 
passa inosservato. Radio, 
televisione e giornali, non 
fanno altro che comunica-
re notizie di grande crisi 
mondiale. Crisi umana, cri-
si di sentimenti, crisi ener-

LA sPERANZA E’ L’ULTIMA A MORIRE:
PRIMA O POI RITORNERA’ LA LUCE!

di Pasquale Fusco
getica, crisi petrolifera, etc.. 
Ma la più sentita in questi 
ultimi mesi, è la crisi eco-
nomica. i governi di tutto il 
mondo stanno subendo sfa-
celi, un calo economico che 
spaventa loro stessi ed i po-
poli  versano in uno stato di 
ampasse come ai tempi del-
la grande guerra mondiale. 
i governi sono  alla ricerca 
di come accumulare risor-
se in danaro, oro, petrolio 
ed altro, per non subire un 
tracollo in un momento così 
tragico della nostra esisten-
za. aprendo i giornali, ac-
cendendo la radio, la televi-
sione, leggiamo e sentiamo 
notizie raccapriccianti: c’è 
crisi. 
La borsa va giù. Una giran-
dola di annunci e smenti-
te provocano non poco pa-
nico. L’italia e l’Europa 
hanno riposto le loro ansie 
e la loro fiducia a due Ma-
rio. Monti e Draghi. il pri-
mo, da poco presidente del 
Consiglio succeduto al di-

missionario Berlusconi,  ha 
l’ingrato compito di gestire 
l’economia italiana e solle-
varla dalla crisi. a giorni, 
con il suo gruppo tecnico ed 
i sottosegretari appena elet-
ti, siederanno al tavolo delle 
trattative e per il cinque di 
dicembre sarà pronto il pac-
chetto anticrisi e sapremo 
dove il nuovo governo at-
tingerà le risorse per bilan-
ciare il disavanzo. il secon-
do Mario, è presidente della 
Banca Centrale Europea, si 
è già mosso affinché i tas-
si d’interessi sui titoli di 
Stato siano abbassati. Così, 
dice, c’è più governabilità e 
meno disparità fra nazioni. 
Staremo a vedere.
intanto  la crisi c’è, si sen-
te  e si vede. Si sente in tut-
ti i settori, non c’è lavoro, 
non c’è possibilità di mi-
gliorarsi, cassa integrazio-
ne per milioni di persone 
e all’orizzonte non compa-
re niente di buono. La cri-
si si vede. Si vede nei nego-
zi, poca roba da vendere, si 
vede in giro sulle bancarel-
le, sempre più che si com-
prano cose a basso prezzo, 

si comprano robe usate per 
risparmiare e non incidere 
sull’economia familiare. Si 
continuano a fare conti in 
tasca e sempre più negozi 
ed attività, in completo fal-
limento, chiudono i batten-
ti. Le tasse sono tante ed il 
ricavato non compensa le 
spese, ci si rimette. L’eco-
nomia arranca, i governi 
tremano e fremono. 
appelli di presidenti: aiu-
tiamo i bisognosi; di go-
vernatori: si aiutino le fasce 
deboli; di Rappresentan-
ti dell’economia: variamo 
nuove misure per combatte-
re la crisi; del papa: la fra-
ternità contro la crisi. Ma 
come si combatte veramen-
te questa crisi che ha inve-
stito l’Europa, gli Stati Uni-
ti e le altre nazioni? Cosa si 
può fare e si deve fare per 
salvarci? E’ vero che la spe-
ranza è l’ultima a morire e 
che dopo una notte buia ri-
tornerà sicuramente la luce, 
sorgerà il sole ad illuminar-
ci e scaldarci con i suoi rag-
gi. intanto, il problema è 
serio e resta tale. La speran-
za è che i nostri governanti 

trovino presto una soluzione 
che ci aiuti a venir fuori da 
questa situazione che sem-
bra impantanata e senza al-
ternative. Lo  speriamo per 
noi e per le miglia di giova-
ni che attendono di potersi 
inserire nella società con un 
lavoro dignitoso e contribu-
ire al miglioramento della 
vita. Questi giovani così ” 
indignati” che hanno avu-
to il coraggio di rispondere 
al presidente Barroso quan-
do in una riunione ha esor-
dito dicendo che “ non solo 
l’italia è in pericolo, ma 
l’italia è il pericolo per tutta 
l’Europa”.  “ perché,” chie-
dono i giovani, “ dobbiamo 
essere noi a pagare per la 
corruzione, per l’ incapacità 
di governare, per i continui 
favoritismi ed i vostri debiti 
accumulati?” Dall’italia in 
Grecia e fino in America a 
Wall Street, un solo grido: “ 
non paghiamo i vostri debi-
ti”. a torto o a ragione, la si-
tuazione è tragica.  i capi di 
governi si riuniscono anco-
ra una volta e fanno il pun-
to della situazione. Litigano 
fra loro, accuse gravi per-

ché questo o quel paese che 
non ha tenuto fede al man-
dato che l’unità Europea ha 
emanato. La situazione sta 
precipitando, non si trovano 
soluzioni ai problemi che si 
sono presentati. Si ricorre-
rà, sicuramente al subdolo 
sotterfugio che bisogna fare 
in fretta e la mannaia cadrà 
ancora una volta sulle teste 
dei pensionati, aumentando 
l’età pensionistica, sul po-
polino, riproponendo l’ici, 
aumentando l’iva, poi anco-
ra aumenti sul petrolio, gas, 
elettricità, nuove tasse sulle 
case, nuove trattenute sugli 
stipendi, un ritocchino alle 
pensioni, già per sé basse, e, 
se è il caso, bloccare le tre-
dicesime e così via. Siamo 
quasi a natale, la gente en-
tra nei negozi per ammirare 
l’esposizione, vorrebbe vo-
lentieri fare e farsi un rega-
lo, si guarda in tasca ed esce 
dal negozio a mani vuote. 
i governanti di tutte le na-
zioni non hanno capito, o 
fanno finta di non capire, 
che viviamo oramai alla 
giornata: tra sogno e realtà! 
guai a svegliarci!

EMERGENZA DONNE
LA VIOLENZA E’ DI CAsA

di Carmen Gallo

te di persone conosciute, sono 
infinitamente più frequenti 
di quelle dette “da strada”. 
Queste ultime non sono certa-
mente una novità degli ultimi 
anni. La maggior parte delle 
violenze sulle donne vengo-
no commesse da familiari, 
fidanzati, ex fidanzati ed ora, 
che il fenomeno sta dilagan-
do,  è giunto il momento di 
interrogarci su questo  e non 
sbattere il mostro in prima 
pagina e lasciare cadere la 
cosa. non interessa  se è un 
extra-comunitario o meno, 
si deve condannare l’atto 
di violenza. Fortunatamente 
non mi è mai capitato nulla 

di spiacevole, né ho assistito 
a scene di violenza, non esco 
di casa con il terrore e non 
guardo mai gli immigrati 
come potenziali criminali. Le 
donne che sono state stuprate, 
violentate, forse alche loro la 
pensavano come me, fino a 
quel maledetto giorno in cui 
hanno incontrato il mostro. 
purtroppo, solitamente, le 
violenze, diciamo casalinghe, 
sono di numero maggiore e 
sarebbe opportuno, quindi, 
iniziare a preoccuparci seria-
mente di questo fenomeno, 
perché sta divenendo una 
piaga nella nostra società. 
Molti sono i luoghi dove, 

solitamente, il mostro agisce, 
strade  al buio, stazioni dei tre-
ni o delle fermate dei pullman 
poco sicure, palestre lontano 
dal nucleo cittadino, etc. Lo 
Stato, se volesse davvero 
fare qualcosa per risanare o 
marginare questa piaga,  po-
trebbe aumentare il numero di 
agenti, intensificare i control-
li,  bonificare delle aree, che 
è risaputo essere pericolose, 
e la stampa, sempre pronta 
a condannare,  potrebbe fare 
cronaca senza generare ango-
scia e razzismo. Liberando da 
pregiudizi e discriminazioni  
persone diverse da noi per 
razza, usi e costumi. 
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…in fuga. bellezza, sto-
ria, sapore di mare, scuola 
d’illegalità, palestra di so-
praffazione, panni sempre 
al sole, arrembaggio dei 
pulitori dei parabrezza agli 
angoli dei quadrivi, emar-
ginati e accattoni vendu-
ti, parcheggiatori abusivi, 
strade sporche, montagne 
di spazzatura, multe inven-
tate, mezzi di trasporto con 
borseggio, furto, rapina, 
giovani impauriti, camor-
ra spavalda, società civile 
scomparsa, pigioni per ar-
ricchiti, folla fobica, calcio 
per coprire la miseria, rab-
bia delle casalinghe, impo-
tenza del popolo, crimine, 
veli pietosi dell’arte sulle 
miserie di città martoriate, 
furiosa lotta tra bande, si-
stema politico del nulla in 
putrefazione, trittico clan 
voti rifiuti, agonia, palate 
di fango sui governatori e 
sui governati.
gli ambulatori della carità 
in estinzione e sanità mo-
rente
La Sanità italiana è a pez-
zi, si vive in un clima to-
talmente anarchico, come 
nella scuola, nell’edilizia. 
i cittadini ignorano che i  
primari di ospedale sono 
nominati da un direttore 
generale, che a sua volta 
dipende da un uomo poli-
tico, tutto celato dietro il 
concorso inutile. 
nei distretti dell’aSL de-
legazioni di anziani mani-
festano per non permettere 
di chiudere gli ambulato-
ri, dopo  il ticket alla posta 
con aggravio della tassa di 
versamento per prenota-
re una visita specialistica. 
porto a conoscenza un caso 
selvaggio di clochard.
il caso Mamaluk, più che 
semplificare e risolvere il 
problema degli extraco-
munitari, amplifica la di-
scussione sulla fattività 
dell’opera di inserimento e 
di soluzione per i nostri e 
per gli stranieri. 
Vergogna per i nostri go-
verni per le baracche dei 
rumeni, che occupano de-
gli spazi stradali, forman-
do vere e proprie trincee, 
che sorgono ad ogni ango-
lo di strada!
il recupero delle istituzio-
ni di una sola persona, che 
suonano le campane a di-
stesa trionfalmente, non è 
un risultato. 
il mio lavoro da volontario 
medico mi ha dato la pos-
sibilità di conoscere mi-
gliaia di Mamaluk, dico 
Mameluk per giusta dizio-
ne, altrimenti si capirebbe 

A NATALE CARITA’ PELOsA 
E COLPO DI sTATO

Franco Penza
mammalucco, ossia stordi-
to dalla violenza dei tur-
chi sulle spiagge napoleta-
ne in tempi andati a danno 
dei maschi. 
L’ambulatorio della Cari-
tà
nella stazione ferrovia-
ria centrale di napoli, 
nell’ambulatorio della ca-
rità di piazza santa Maria 
la nova e nella Casa dello 
scugnizzo a migliaia i sen-
za fissa dimora per napoli! 
negli ambulatori trovavo 
ogni mattina ad attendermi 
extracomunitari clandesti-
ni, che la sera forzavano 
la porticina dell’arcicon-
fraternita e vi dormivano, 
senza coperte, in compa-
gnia di toponi. 
La pioggia lesionò la-
strico, ma il cardinale e 
due direttori della Cari-
tas mi illusero, prometten-
do un recupero immediato 
dell’immobile, una chie-
setta abbandonata, mentre 
altre chiese restaurate fu-
rono donate agli stranieri 
aggiungendo che io davo 
cibo a chi aveva fame, 
farmaci ai malati, men-
tre avrei dovuto mettere in 
fila bambini, donne e uo-
mini nel gelo a morire di 
freddo.
La casa dello scugnizzo
La Casa dello Scugnizzo 
nacque sulle macerie del-
la chiesa di san gennaro a 
Materdei per opera di Don 
Mario Borrelli, che, rac-
coglieva gli scugnizzi di 
notte sulle strade di napo-
li, osteggiato dai vari car-
dinali, che si susseguirono 
dal 1950. 
nel 1967 abbandonò la to-
naca ai piedi del cardinale, 
perché la carità pelosa sa-
peva  che è commercio di 
esseri umani tra le mafie 
del mondo. 
Oggi l’ambulatorio del-
la Casa dello Scugnizzo è 
chiuso e i dipendenti vivo-
no senza stipendio da un 
anno.
il rettore dei girolamini, a 
cui Borrelli donò la casa, 
ha messo alla porta volon-
tari che da trent’anni vi 
hanno operato, in attesa di 
filantropi… 
E a dire che la Chiesa Cat-
tolica ama i poveri, che 
muoiono però di sete e di 
fame. ah, gesù Cristo mio, 
diceva mia madre, dove 
sei? ancora a Betlemme! 
La carità è una chimera. 
E’ sempre un dare-avere 
tra ricco e povero: tu mo-
stri miseria ed io ti dò pane 
raffermo. 
E siamo pari. La politica 

schizofrenica ha distrutto 
la carità ed ha reinventato 
la povertà anche per i bor-
ghesi e migliorato ancora 
di più la ricchezza di po-
chi.Mamaluk, come i tanti 
Mamaluk, è tornata gioco-
forza alla sua vita di umi-
liazione, senza casa, senza 
niente. infatti è una favola 
il suo inserimento nel tes-
suto napoletano. 
Voglio solo sperare che 
davvero con un colpo di 
bacchetta magica a nata-
le si dia ai poveri un piat-
to caldo, una coperta, una 
medicina, senza delibera-
zioni statali, regionali, co-
munali. il miserabile è sul 
marciapiede o sui gradini 
di una chiesa. 
Che guaio la Sanità del 
Manager. La globalizza-
zione ha fallito, perché non 
siamo capaci di gestire noi 
stessi, come ospitiamo il 
mondo in casa nostra? 
Ed allora ritorniamo al 
passato, rubando meno e 
non sperperando troppo, 
dando un calcio alla follia 
del nulla. 
non al pallone. purtroppo 
siamo in mano alle lobb-
yes dei ricchi, che spremo-
no noi limoni.
La casta politica è stata 
commissariata da un go-
verno uscito dall’ombra. 
i discorsi politici di Marco 
Minghetti, di Silvio Spa-
venta e di Ruggero Bor-
ghi degli anni ottanta del 
19° secolo, il D’annunzio 
della marcia su Fiume e il 
Mussolini della marcia su 
Roma e il pitale scagliato 
su Montecitorio dal futuri-
sta Keller, lo scandalo del-
la banca romana, il coin-
volgimento di Francesco 
Crispi e della monarchia, 
la cacciata di giolitti, fino 
a Craxi con tangentopoli 
rappresentano la prepara-
zione per esautorare ele-
menti di quattro soldi. 
Ricordando De gasperi 
che per recarsi alla Casa 
Bianca chiese un cappot-
to in prestito a piccioni, 
in un’orgia di logorrea, ho 
assistito alla formalità del 
governo Monti, che ha sal-
tato tutti i passaggi di una 
sana democrazia e chie-
de sacrifici agli italiani, al 
popolo. 
Ricordate che il governo 
B. non è stato sfiduciato 
dai numeri, ma da un col-
po di stato dei poteri  forti. 
Misteri. 
Ma, strano a dirsi, B. vale 
M. Cioè ricchi contro i 
poveri. Che la fortuna ci 
mandi un futuro!

Ok l’evento per la prevenzione 
del tumore al seno 

Castel Morrone : Oltre 30 visite eseguite, andando ben oltre il limite imposto dagli organizza-
tori, questi sono i numeri dell’ottima iniziativa che ha visto nel pomeriggio di mercoledì 26 no-
vembre l’amministrazione Comunale di Castel Morrone scendere in campo per la lotta contro 
al tumore al seno nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’assessorato alle politiche Sociali 
e Sanitarie della provincia di Caserta, retto dall’assessore Rosa Di Maio, e dalla sezione ca-
sertana della LiLT (Lega italiana per la Lotta contro i Tumori). “Una iniziativa che ha sensibi-
lizzato le donne e l’intera cittadinanza morronese – questo è quanto affermato dall’assessore 
alle politiche Sociali morronese Enzo Di Salvatore (nella foto) a margine dell’evento che con-
tinuando ha aggiunto – un ringraziamento che va rivolto all’assessore Di Maio, al Consiglie-
re provinciale e nostro primo cittadino pietro Riello, alla sezione casertana della LiLT per aver 
inserito il nostro Comune in questa importante iniziativa. Un evento – ha concluso il delegato 
morronese - che avuto un ottimo successo, al pari di quelle già organizzate in precedenza e che 
ha sensibilizzato il più possibile l’universo femminile sull’importanza della diagnosi precoce 
del tumore al seno, dando allo stesso tempo informazioni sulla presenza dei servizi oncologici 
del territorio di riferimento, azienda Ospedaliera e aSL Caserta che con i loro medici hanno 
partecipato all’iniziativa.”  

Il Portavoce Comunale
Giuseppe Di Fonzo 

Convocato il Consiglio Comunale
per mercoledì 30 novembre

E’ stato convocato, dal presidente del Consiglio Comunale Raffaele papa, per le ore 19.30 di 
mercoledì 30 novembre prossimo il civico consesso del Comune di Castel Morrone. Consiglio 
incentrato sulla disamina ed approvazione di quattro punti posti all’Ordine del giorno. La se-
duta si aprirà infatti con la risposta a della interrogazioni presentate dai consiglieri Comunali 
aniello Riello e Massimo palmieri. il Sindaco quindi sarà chiamato a dare risposta a tre inter-
rogazioni presentate dal consigliere di minoranza aniello Riello ed inerenti la prima, il col-
locamento di una minore in una casa famiglia, la seconda, inerente il trasporto scolastico e la 
terza ed ultima incentrata sulla situazione della strada comunale 1° ottobre 1860. Mentre l’in-
terrogazione del consigliere Massimo palmieri avrà come tema l’incompletezza dei documenti 
pubblicati sull’albo pretorio on-line. Dopo risposte alle interrogazioni si passerà quindi all’ap-
provazione dei verbali inerenti la seduta consiliare del 09 novembre scorso. Si procederà suc-
cessivamente, al terzo punto all’Ordine del giorno, alla comunicazione della costituzione delle 
commissioni consiliari permanenti ed all’elezione dei relativi presidenti. Consiglio che poi si 
chiuderà, con il quarto ed ultimo punto, con una variazione di assestamento generale al bilancio 
di previsione dell’annualità 2011.                   

Il Portavoce Comunale 
Giuseppe Di Fonzo  

CAsTEL MORRONE, UNIONE CIVICA: 
“MONTE CAsTELLO VA IN ROVINA A 
CAUsA DELLA COLPEVOLE INERZIA 

DELL’AMMINIsTRAZIONE”
Circa sei mesi fa l’amministrazione annunciava un contributo regionale di 90.000 euro da im-
piegare per ristrutturare il Santuario di Monte Castello. ad oggi, di quella cifra si è persa ogni 
traccia e se si guarda al nostro Santuario, che si va progressivamente sgretolando, si capisce 
bene che quella promessa era solo uno spot elettorale che, alla luce dei fatti, costituisce una vera 
e propria offesa alla sensibilità dei Morronesi. Ricordiamo a chi legge che il Santuario di Mon-
te Castello, pur essendo eminentemente un luogo di culto, è proprietà dei Morronesi e quindi è 
ad essi, attraverso l’Amministrazione Comunale, che ne è affidata la custodia e la cura. E’ vera-
mente superfluo e, in qualche modo, mortificante, dover continuare a ricordare agli amministra-
tori l’importanza di quel luogo ed il suo valore simbolico per la definizione della stessa identità 
della comunità morronese. 
E’ altresì superfluo ricordare come il sito di Monte Castello sia potenzialmente una risorsa pro-
duttiva e una sua riqualificazione possa  diventare uno strumento di sviluppo economico per il 
nostro paese. Eppure, nonostante queste premesse, assistiamo ad una incomprensibile sottova-
lutazione del problema da parte di chi se ne dovrebbe fare carico, vale a dire l’amministrazione 
Comunale. Vi è una totale assenza di manutenzione e di conseguenza non si effettuano nemme-
no gli interventi per risolvere l’emergenza delle infiltrazioni d’acqua attraverso crepe e lesioni. 
Siamo ormai in piena cattiva stagione, e questo fenomeno potrebbe comportare dei danni irre-
versibili alle strutture. 
Al di là delle fumisterie di un logorroico  ufficio  stampa e di tante promesse mai mantenute, 
quelle di pietro Riello passeranno alla storia del paese come le uniche amministrazioni che non 
sono state capaci di ottenere un solo contributo straordinario, di qualsivoglia provenienza. Ci 
si è limitati solo a sopprimere dei servizi essenziali per i cittadini e ad alienare, anche median-
te svendite sottocosto, il patrimonio pubblico, allo scopo di pareggiare gli sperperi delle risorse 
ordinarie, quelle risorse, cioè, che ogni Comune si ritrova nelle proprie casse senza muovere un 
sol dito o impegnare una sola idea. L’Unione Civica denuncia ai cittadini l’indifferenza di que-
sta amministrazione verso un paese sempre più degradato nell’aspetto e verso una popolazione 
sempre più abbandonata a se stessa in tempi che già di per loro sono oggettivamente difficili.

GRUPPO CONsILIARE
UNIONE CIVICA PER CAsTEL MORRONE
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Si terranno, in tutte le re-
gioni d’italia, le cerimo-

nie di consegna degli attesta-
ti di interesse nazionale ai 
gruppi di Musica popolare 
e amatoriale, “ Bande 
Musicali, Cori e gruppi 
Folklorici”, che sono sta-
ti riconosciuti dai rispetti-
vi Comuni in occasione dei 
150 anni dell’Unità d’italia. 
Le delegazioni dei gruppi 
folklorici che parteciperan-
no alle cerimonie dovranno 
presentarsi con una o due 
coppie in abito tradiziona-
le. in Campania, l’appun-
tamento è per il 12 dicem-
bre 2011, presso l’audito-
rium del Centro Direzionale 
di napoli, dove si svolgerà 
l’importantissima cerimo-

La manifestazione nazio-
nale, Le Vie del gusto, 

progettata ed organizzata 
dall’associazione Cuore ita-
liano, team De Magistris e 
dalla società “Red Fashion 
italia agency” diretta da Leo-
nardo palazzo, farà tappa, dal 
2 al 4 dicembre a Ruviano. il 
comune, reduce dal successo 
della tradizionale “Festa dei 
cornuti”, tenutasi l’11 no-
vembre, ha patrocinato l’ini-
ziativa, supportato dalla col-
laborazione dell’instancabile 
staff della pro loco Raiano, 
guidata dal Colonnello pa-

Dal 22 novembre al 14 dicembre in tutta Italia

Consegna degli attestati ai Gruppi 
di Musica Popolare e Amatoriale

nia di consegna degli atte-
stati, rilasciati dal MiBaC 
(Ministero per i Beni e le 
attività Culturali), ai gruppi 
risultati di interesse nazio-
nale e riconosciuti nel con-
siglio comunale del proprio 
paese, del 18 gennaio scor-
so (come proposta dell’ex 
ministro ai Beni Culturali, 
Sandro Bondi).
Saranno presenti alla ce-
rimonia 120 sindaci che 
hanno aderito positiva-
mente all’iniziativa ed al-
trettanti presidenti di grup-
pi folk, cori e bande cam-
pane. nell’ambito del de-
creto legge del Mibac 
(Ministero per i Beni e 
le attività Culturali), la 
FiTp (Federazione italiana 

Tradizioni popolare) è sta-
ta una delle fondamenta-
li protagoniste del Tavolo 
nazionale della Musica 
popolare ed amatoriale, 
nato a marzo del 2010 su 
Decreto del Ministero, con 
lo scopo di promuovere le 
tante associazioni senza 
scopo di lucro, il cui opera-
to mantiene vive le tradizio-
ni, gli usi ed i costumi del-
le diverse regioni italiane. 
Sono circa 5.500 le Bande 
Musicali, 9.700 i Cori e 850 
i gruppi Folklorici, che si 
esibiscono sul territorio na-
zionale, promuovendo que-
sto patrimonio immateria-
le, fatto di tradizioni, usi e 
costumi; una meritoria at-
tività culturale per tutelare 

e custodire le proprie radi-
ci e per farle conoscere ed 
apprezzare alle nuove ge-
nerazioni. il comitato FiTp 
Caserta, con le sue rappre-
sentanze, sarà presente pie-
namente in quanto tutti e 10 i 
gruppi folk facenti parte del 
Comitato, hanno ottenuto 
il suddetto riconoscimento. 
L’attestato sarà consegnato 
ai loro presidenti dal prof. 
antonio Corsi, presidente 
del Tavolo nazionale per la 
Musica amatoriale.
La squadra del Comitato, 
capitanata dal presidente 
provinciale FiTp Caserta, 
pasquale di Meo è così forma-
ta: “i Quattu pizzi” di Valle 
agricola; “Sbandieratori 
e musici Borgofontana” 

di Fontanafredda di 
Roccamonfina, “I Figli di 
Lauro” di Lauro di Sessa 
aurunca, “La Basulata” di 
Baia Latina; “i novi Soles” 
di San greogorio Matese; “i 
Laurianum” di San Castrese 
di Sessa aurunca, “aria 
nova” di Ruviano; “Kaiatia” 
di Caiazzo, “Ri Tinazzoli” 
di Letino, “a’ Cetta” di 
Casanova di Carinola.
inoltre saranno presenti 
alla cerimonia anche i rap-
presentanti degli altri cin-
que gruppi di interesse na-
zionale di Caiazzo: il Coro 
gregoriano dell’associa-
zione “Laudate Dominum”, 
il Coro polifonico “M.S.S. 
assunta” della Cattedrale, 
la Schola Cantorum “San 

nicola” anSpi, il Coro 
poliphonica nova dell’asso-
ciazione Laudate Dominum 
e la Schola Cantorum del-
la Scuola Secondaria di i° 
grado “a.a.Caiatino”. Tutti 
questi gruppi promuovono 
una lodevole attività cultu-
rale in favore delle nuove 
generazioni; inoltre la loro 
attività si traduce anche in 
una partecipazione garan-
tita e continua in occasio-
ne delle manifestazioni e 
degli eventi sociali che si 
svolgono durante tutto l’ar-
co dell’anno sul territorio di 
riferimento. L’obiettivo è la 
tutela, la custodia e la valo-
rizzazione del patrimonio 
socio-culturale locale.

Gianna De Marco

Dal 2 al 4 dicembre... Le Vie deL Gusto
A Ruviano una tre giorni ricca di appuntamenti, sapori, folklore e divertimento

squale Di Meo. Teatro della 
manifestazione, piazza nuo-
va, nel centro storico del pa-
ese, che ospiterà per l’occa-
sione gli stand con i prodotti 
tipici di Terra di Lavoro e del 
Sannio. i prodotti che meglio 
rappresentano il nostro terri-
torio: dall’olio al vino, dalla 
mela annurca ai culatelli di 
maialino nero casertano, dal 
miele alla birra artigianale. 
i visitatori avranno la possi-
bilità di degustare i prodotti, 
di acquistarli e addirittura di 
conoscerli meglio, parteci-
pando ai vari convegni che si terranno in quella tre giorni. 

non mancherà il folklore, né 
il divertimento. Difatti la pri-
ma giornata si chiuderà con 
l’esibizione del gruppo folk 
aria nova e il sabato sera, 3 
dicembre, terrà banco il co-
mico e cabarettista antonio 
Fiorillo, che con il suo spetta-
colo allieterà gli intervenuti. 
Questo il programma de 
“Le Vie del Gusto”:
Venerdì 2 dicembre, alle 
ore 16.00, inaugurazio-
ne e presentazione evento, 
interverranno:il Sindaco di 
Ruviano Roberto Cusano, 
il presidente della pro Loco 
“Raiano”, pasquale Di Meo, 
il presidente dell’Unpli, pro-
vincia di Caserta, Franco pe-
zone, il presidente dell’as-
sociazione Cuore italiano, 
antonio De Magistris. alle 
16.30, convegno dal tema 
“agricoltura e ambiente”, 
relatori: professor Luigi 
Esposito e professor Ettore 
guerrera della Federico ii di 
napoli, professor Massimo 
Samperi della Sapienza di 

Roma, Dottor Sergio Sorren-
tino della green Economy. 
alle 19.30 esibizione del 
gruppo folk “aria nova”;  
Sabato 3, apertura stand dal-
le ore 10.00 alle ore 23.00. 
alle ore 11.00, convegno 
dal tema:”il maiale di razza 
casertana nella tradizione 
di Terra di Lavoro” oltre ai 
professor: Samperi, Esposito 
e guerrera interverrà il pro-
fessor Vincenzo peretti della 
Sapienza di Roma. alle ore 
17.00, convegno dal tema 
“L’annurca, la regina delle 
mele: proprietà benefiche 
e salutari” relatori: profes-
sor gerardo Ciannella, pri-
mario Medico all’azienda 
Ospedaliera “Monaldi” di 
napoli, professor Marcello 
Forlani della Federico ii di 
napoli, professor Massimo 
Samperi della Sapienza di 
Roma. alle ore 20.30, spet-
tacolo di cabaret da “Ben-
venuti al Sud” e “ La sai 
l’ultima”, antonio Fiorillo;  
Domenica 4, apertura stand 
dalle ore 10.00, alle 22.00. 

alle 11.00, convegno dal 
tema:”L’oliva caiazzana come 
volano di sviluppo del terri-
torio caiatino: scenari, espe-
rienze e strategie”, relatori: 
professor gianni Cicia, della 
Federico ii di napoli, Dottor 
Francesco Marconi, Slow 
Food Caserta, Dottor Vin-
cenzo Coppola, Slow Food 
Volturno, Dottoressa Carmen 
Corso,dell’associazione 
“Selvanova per il Sociale”. 
alle ore 12.30, chiuderà i 
lavori, il Dottor antonio De 
Magistris, presidente dell’as-
sociazione “Cuore italiano”.
Direttore artistico della ma-
nifestazione, Maria France-
sca palazzo; madrina  grazia 
Mirto “Miss Bellezza Me-

diterranea 2011” Regione 
Campania, al Concorso na-
zionale di Bellezza “La più 
Bella Strega d’italia”. 

Gianna De Marco
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L’ANGOLO DELLA MEDICINA

il sistema nervoso centra-
le è una fitta rete di con-

nessioni costituito da alme-
no trenta miliardi di neuroni 
interconnessi tra loro: il 
quadruplo dei neuroni corti-
cali delle scimmie più evo-
lute. L’uomo dispone di 10 
alla 14^ potenza o 10 alla 
15^ potenza di sinapsi. 
L’ossessione sensuale di 
adriano per antinoo sareb-
be un’anomalia della zona 
cromosomica X classificata 
con la sigla XQ28.in colle-
gamento con l’omosessuali-
tà maschile. 
Per la depressione identifi-
cata l’anomalia di un gene, 
il Sert, che sarebbe una del-
le cause principali della ma-
lattia. 
il Sert è coinvolto nella pro-
duzione della serotonina, un 
neurotrasmettitore che ini-
bisce la ricaptazione del-
la serotonina anche di al-
tre forme psicopatologiche, 
come la tendenza al suici-
dio, ansia, bulimia, disturbi 
ossessivi nei trenta miliar-
di di neuroni. per il Sensa-
tion secker, tipo di persona-
lità portata all’avventura, ai 
cambiamenti esistenziali, al 
rischio, gene identificato. 
nei soggetti suicidi carenza 
di una sostanza chimica ce-
rebrale, la 5-HT. per il tu-
more al seno identificati due 
dei geni che lo causano, il 
Brca1 e il Brca2. per l’oste-
oporosi isolato il gene re-
sponsabile. il gene 5HTTL-
pR è della timidezza.
Le malattie cardiovascola-
ri hanno dei fenotipi com-
plessi-. 
Le patologie aritmoge-

Franco Penza
ne ereditarie hanno cinque 
geni responsabili per la sin-
drome del QT lungo sul cro-
mosoma 4. i geni noti sono 
KvLQT1 sul cromosoma 
11 codificante per il canale 
del potassio che conduce la 
correnteiK5, HERg situato  
sul cromosoma7 che codifi-
ca per il canale del potassio 
iKR, SCn5a sul cromoso-
ma 3, codificante per la su-
bunità a del canale del so-
dio situato. Sul cromosoma 
21  KCnEi e KCnE2. 
La sindrome di Brugada, 
malattia ad elevato arresto 
cardiaco e di morte improv-
visa, ha il gene che codifica 
per il canale del sodio car-
diaco (SCn5a), lo stesso 
della variante della sindro-
me del QT lungo.
per l’alzheimer sul cromo-
soma 14-gene pS1-preseni-
lina 1 e 2 (pS1 e pS2). per 
la Beckwith ZFp57/gene 
Kap1, per l’emocromato-
si 6p21.3, Xp21 per la Du-
chenne. 
James Watson, lo scienziato 
che insieme a Francis Crick 
ha scoperto la struttura del 
dna, ha definito romantica-
mente il genoma diario del 
domani.

LE CELLULE
sTAMINALI

Le cellule staminali sono 
cellule da cui possono ori-
ginare tipi di cellule  attra-
verso un processo di “diffe-
renziamento”.
nelle fasi iniziali dello svi-
luppo umano, nell’embrio-
ne, sono diverse da tut-
ti i tipi di cellule esistenti 
nell’organismo, cerebrali, 
ossee, cardiache, muscolari, 
epidermiche... 
La possibilità di controllare 
il potere delle  cellule stami-
nali embrionali, ha lo sco-
po di curare molte malat-
tie-. per esempio, il morbo 
di parkinson e l’alzheimer 
sono il risultato di lesioni in 
gruppi determinati di cellu-
le cerebrali. Con un trapian-

to di cellule staminali de-
rivate da un embrione alla 
parte del cervello colpita, 
gli scienziati  sostituiscono 
il  tessuto cerebrale danneg-
giato.
in futuro, la ricerca sul-
le cellule staminali rivolu-

zionerà il modo di curare      
l’ictus, il diabete, le malat-
tie cardiache e, le paralisi. 
Ll’uso di cellule stamina-
li a fini di ricerca o di cure 
mediche varia da un pae-
se all’altro. in germania 
l’estrazione di cellule sta-

minali da un embrione uma-
no è considerata illegale.
in gran Bretagna è lega-
le, ma le leggi in materia 
sono rigide: gli scienzia-
ti britannici possono utiliz-
zare embrioni umani a fini 
di ricerca fino a quattordici 

giorni dopo la fecondazio-
ne dell’ovulo. in quel mo-
mento, l’embrione è un in-
sieme di cellule, grande più 
o meno come un quarto del-
la testa di uno spillo (0,2 
mm). 
in molti paesi non esistono 
ancora leggi che discipli-
nano la ricerca sulle cellule 
staminali umane.
Essendo l’utilizzo di em-
brioni una controversia eti-
ca, gli scienziati di tutto il 
mondo cercano altre fonti di 
cellule staminali. 
il tipo di cellule staminali 
che si trova nel midollo os-
seo degli adulti sembra es-
sere una possibilità. 
Le cellule staminali sono 
potenzialmente capaci di 
differenziarsi in una varietà 
di globuli rossi nell’arco del 
ciclo vitale. 
in futuro, si spera di mani-
polare le cellule stamina-
li adulte affinché, invece di 
produrre soltanto globuli 
rossi, possano dare origine 
a cellule cerebrali, epatiche, 
cardiache e nervose. 
nonostante tutto, le cellu-
le staminali embrionali rap-
presentano, una prospettiva 
immediata per nuovi tratta-
menti e cure. Ma la chiesa 
cattolica dice no!

LA MAPPA DELLA VITA
LE CELLULE sTAMINALI

Dopo una tregua con 
qualche palpito soltan-

to fuori regola, improvvisa-
mente il fragore dell’esplo-
sione. La monogamia 
rigorosamente accettata va 
a farsi benedire. per un rap-
porto a rotoli cerchi altrove 
ciò che manca in casa. E’ la 
via più antica del mondo,  
sempre nuova ed esaltante. 
La separata in casa corteg-
giava asfissiantemente da 
circa nove mesi. a luglio 
nel bosco l’impresa ed è di-
strutta una camicia e le orti-
che gonfiano le gambe con 
pomfi da ricovero ospedalie-
ro. Sul tavolo delle udienze 

LA TERAPIA 7305
conventuali è assalito e vio-
lentato. poi nella sua abita-
zione, a casa del figlio in ri-
costruzione con mestizia i 
pantaloni sporchi di calce. 
a settembre il taglio. piove 
a dirotto dentro e fuori. 
Comincia un’altra storia 
già nell’aria ma per tensio-
ni ambientali non resa bene, 
sebbene si sfiori la comple-
tezza. E non è facile, crede-
temi. Dopo molti tentativi di 
trovare una soluzione, si de-
cide per il tutto o il niente, 
con azione tipica degli schi-
zoidi. La situazione diventa 
insostenibile, le telefonate 
anonime generano pulsio-
ni incontrollate, la moglie 
chiede un rapporto leale.
a dicembre rincontra la ra-
gazza, dopo venti anni, dal 
1969, quando si conobbe-
ro nella campagna vesuvia-
na. nove mesi d’amore, ma 
s’infiltrarono fratelli e sorel-
le e tutto saltò in aria come 
fuochi d’artificio. Lei conti-

nuò a cercare Lui, ma non 
riuscì nell’intento e sei anni 
dopo sposò l’uomo che non 
amava. pochi anni di botte 
da orbi. poi la separazione 
con due figli. Lui non la cer-
cò e dopo otto anni Marina 
lo condusse all’altare.
Si rivedono dopo venti 
anni: lei obesa e nevrotica, 
lui capelli sale e pepe. Con-
versazioni culturali, ricordo 
di due madri folli che ge-
stivano a piacimento i figli, 
dolorose rimembranze. gli 
anni in ogni caso nel bene 
e nel male passano. i tre, in 
altre parole i sei del male-
detto incastro sono in preca-
rie condizioni.
i disegni superiori, che sono 
al di là del terreno, non si 
conoscono. Oggi i due ri-
cominciano un dialogo. a 
dispetto degli invidiosi, 
che popolano il mondo, in 
un’afosa giornata d’estate, 
sul litorale romagnolo, lon-
tani dal quotidiano, hanno 

scoperto la distruzione di 
7305 giorni della loro vita. 
La gioia, l’attesa, l’esalta-
zione sono indescrivibili. 
Scoppia un vulcano. il su-
dore, misto a pianto e a fe-
licità bagna e salda le nozze 
morali. Stare l’uno accanto 
all’altra, respirare la stes-
sa aria, sentire i due cuori 
battere furiosamente, l’uo-
mo e la donna che si sono 
desiderati da sempre, vola-
no in cielo, senza condizio-
namenti sociali. il risveglio 
riporta alla realtà, composta 
di lavoro monotono, di liti-
gi e di assenze, di mogli, di 
mariti, di cognati, di suoce-
re, di colleghi, di vicini di 
casa, di tecnica d’ipocrisia. 
Com’è dolce l’irreale reale.
il direttore, bontà sua, pub-
blica miei articoli degli anni 
’80, permettendomi di ri-
assaporare la dolcezza di 
un’epoca lontana romanti-
camente anni luce.

Franco Penza 1988



Le Province 30 Novembre 201110

“Locanda dei
Pescatori
associati”

Pesce fresco?
Alla Taverna delle Follie o al mare!!

PITTURA

intorno agli anni tren-
ta del ‘600 un gruppo di 

artisti olandesi in viaggio 
studio in italia a Roma, of-
frono paesaggi in modo in-
novativo. Si tratta di scene 
ispirate alla campagna ro-
mana e laziale ed evocano 
un mondo idilliaco poetico 
animato da pastori e greg-
gi, forre boscose, torrenti e 
cascate, rovine classiche e 
medievali; cioè l’osserva-
zione diretta della natura.
gli animali nella tradizione 
olandese, assumono, al di 
là dell’accento naturalisti-
co, un profondo significato 
simbolico:il tema amoroso 
nell’ambiente agreste in-
centrato nel corteggiamen-
to, l’approccio e le effusio-
ni amorose. Con i simboli 
agricoli sono evidenziati 
l’amore, l’innocenza, la fer-
tilità. Essi ispirano all’uo-
mo gioia di vivere, amore 
fisico e spirituale, ma an-
che ambiguità negli sguar-
di e nei sorrisi. nel suona-
tore di flauto il pastore spia 
compiaciuto sotto la gonna 
della pastorella. Con questi 
poemi arcadici nasce una 
nuova pittura con tre sco-
pi principali: descrivere i 
luoghi campestri, le stagio-
ni e i suoi valori. Tra que-
sti artisti italianizzati olan-
desi vi è nicolas poussin 
che offre all’ambiente ro-
mano un’altra visione del 
paesaggio arcadico, dando 
all’opera un aspetto eroico 
e di suprema armonia, po-
polato da personaggi che 
trasformano le favole an-
tiche in opere nostalgiche. 
nato nel 1954 in norman-
dia a Les andelys, .suo pa-
dre di nobile famiglia, sua 
madre figlia di un giudice 
e vedova di un procuratore, 

Pittori Olandesi: Nicolas Poussin
sandro Aldi

di vocazione artistica fin da 
ragazzo fugge da casa per 
apprendere l’arte della pit-
tura.
Le doti di nicolas all’ini-
zio sono mediocri, soprat-
tutto nel seicento (il seco-
lo d’oro dell’arte), ma nel 
tempo matura diligente-
mente.
i primi dipinti sono origi-
nati da un ardore giovanile, 
i temi salienti sono: il vino 
e il sangue, la voluttà e il 
combattimento, la fecondi-
tà e la morte, la sessualità e 
la crudeltà. Col passare de-
gli anni, l’amarezza e la fe-
licità. Si lega ad un giova-
ne poitau, lo segue nel suo 
castello per dipingere una 
galleria, ma urtato dal com-
portamento malevole verso 
di lui, della madre dell’ami-
co, ritorna a parigi.
Qui si ammala per le pri-
vazioni e rientra a casa dai 
suoi genitori poi, ripresosi, 
ritorna a parigi.

in poussin l’eterno malato, 
si scatena una furia del dia-
volo, e l’energia e la for-
za che emana dalle tele che 
gli permette di conquistare 
la celebrità a Roma. Ogni 
dipinto sembra un universo 
proprio, chi guarda la tele 
deve penetrare nel quadro 
senza difficoltà. nulla si 
rivela senza l’espressione 
del genio.
Tutta la pittura sembra cre-
ata dalla riflessione (dialo-
go spirituale) e impone alla 
propria arte la misura più 
rigorosa.
non si affida all’immedia-
tezza dell’ispirazione, non 
inizia un dipinto senza un 
idea precisa. non concede 
niente all’illusione.
Bernini lo definisce il pit-
tore che lavora di Là, dove 
si richiede al creatore una 
dedizione totale dello spi-
rito.
nel 1622 i suoi dipinti ven-
gono notati dal celebre Ca-

valiere Marini presente 
a parigi, i due diventano 
amici.
Due anni dopo raggiunge 
Roma, e grazie al cavalie-
re ottiene i favori del Car-
dinale Sacchetti e di Barbe-
rini nipote di papa Urbano 
Viii. grazie a questi ottie-
ne più di una commissio-
ne di lavoro: la presa di 
gerusalemme, la morte di 
germanico, il martirio di 
Sant’Erasmo, l’apparizio-
ne della Vergine a San gia-
como.
nonostante il successo sce-
glie una vita semplice, un 
modesto matrimonio (spo-
sa la figlia del suo affitta-
camere anna Maria, dicias-
settenne, mentre poussin ne 
aveva trentacinque), scarta 
importanti commissioni; ri-
fiuta di affidarsi al rischio 
(la prudenza del norman-
no).
nel 1629-30 dipinge i pa-
stori dell’arcadia.

nel 1638-40 dipinge una 
seconda versione di Et in 
arcadia Ego.
il dipinto raffigura tre pa-
stori e una donna, forse una 
sacerdotessa, che leggono 
una scritta incisa sulla tom-
ba Et in arcadia Ego,.dove 
si passa dall’interpretazi-
ne del reale della perfetta 
felicità ad un mondo aspro 
percorso dalla morte.
il 17 dicembre 1640 pous-
sin viene presentato a Luigi 
Xiii che gli commissiona 
l’istituzione dell’Eucari-
stia per la cappella di Saint 
germain. Un anno dopo 
nominato primo pittore.
Esegue i primi disegni per 
la galleria del Louvre.
La situazione agitata della 
corte di Francia e la salute 

cagionevole propria e della 
moglie, lo inducono a ritor-
nare a Roma.
La salute di nicolas va peg-
giorando di giorno in gior-
no e, nonostante ciò, dipin-
ge nel 1660 la serie delle 
quattro stagioni.
Ma quando gli commissio-
nano la Salita al Calvario 
(aveva già dipinto la cro-
cifissione) rifiuta. non ha 
più allegria nè salute per i 
soggetti tristi. La Crocifis-
sione lo ha fatto star male, 
ha provato molta pena.
il 16 settembre 1664 muore 
la moglie e un anno dopo, il 
19 novembre, al suono del-
la campana di mezzogiorno 
si spegne anche nicolas. 
Viene sepolto nella chiesa 
di San Lorenzo in Lucina.

‘E CATARATTE (2011)
‘a signora d’o primmo piano

allucca ‘a copp’o balcone
“So gghiuta dall’oculista,
 pe’ cuntrullarme a vista. 

isso ha ditto: Signora pescetto
tenite ddoje cataratte! 
a signorina de Renzo,

d’’o terzo piano, penza:
io tenco vene vanitose,

uocchje ‘e sorice ‘nfuse,
ulcera a dduje rinale,

quadro poetico speciale,
fuoco e Sant’antonio,

pressione avascia avascia,
ernia e paposcia a ischia,

arteteca, osteopilosi, a gotta,
fegato apatico e circolazione rotta;

ma che sso’ sti cataratte?
E’ nu calattele, Merluzzetti?

E che gguaje se tratta?
Ma sott’a doccia cu calimma

Ll’acqua me leva ‘a scazzimma,
io torno a vedè ‘a notte

e me ne fotte d’’e cataratte…
Franco Penza
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Angolo della poesia...

gocce di emozioni

Annamaria Cardillo

La Voce Del Foro
Rubrica di attualità e informazione  - Un obiettivo puntato sui nostri diritti
a cura di Avv. Alessandra Di Cerbo            347.1834172

A me stesso
Tempi di gloria, ho vissuto

e tempi funesti,.
giorni mai uguali
previsti o scontati. 

Ho amato nei giorni di sole
e in quelli offuscati

con nuvole buie,
ed altre di luce.

Ma solo un tempo, resta,
ripetuto  ed esatto
come ogni istante 
all’altro uguale: 

uguale nel passato.
all’oggi  ed al domani.

E’  l’istante bevuto
in ora dopo ora

giorni, mesi ed anni,
con chi mi è stato accanto.

Vittorie esaltanti 
e sconfitte avvilenti

è questo sol che  rimane
nel palmo della mia mano.

Jimmy Sturm

FIORI
APPASSITI

Mi piacciono i fiori appassiti
che spendono il tempo nel vaso:
colori un po’ stanchi,
corolle un po’ chine
su deboli steli invecchiati.
Sgomitolano odori e sospiri
nell’acqua ormai torbida e opaca
e dicono, i fiori avvizziti,
che il bello per sempre non dura.
Come i sogni, hanno breve la vita,
come amori bruciati e finiti,
desideri inseguiti e sfumati
che reclinano secchi in un vaso.

Ma quei fiori non getterò via: 
come quelli che ho amato e 
perduto 
hanno dato profumo e colore,
uno scrigno di giorni e di anni
hanno fatto di questa mia vita. 

Annamaria Cardillo

Facebook, probabil-
mente il più noto 

social network del mo-
mento, sotto la lente 
della magistratura pe-
nale!
Come l’abuso di tutte 
le “cose buone”, an-
che l’abuso nell’utiliz-
zo di tale importante 
strumento virtuale può 
comportare gravi riper-
cussioni. in alcuni casi 
addirittura conseguenze 
giuridiche di rilevan-
za penale. La Corte di 
Cassazione, infatti, con 
sentenza n. 32404 del 
30 agosto 2010, ha ri-
tenuto punibile per stal-
king la persecuzione at-
tuata anche con video e 
messaggi inviati sui so-
cial network. La senten-
za, emessa su ricorso di 
un giovane salernitano, 
rappresenta la prima in 
questo campo da parte 
della Suprema Corte ed 
è destinata a costituire 
un importante prece-
dente. La Vi Sezione 
penale ha confermato 
una custodia cautelare 
ai domiciliari, dispo-
sta dal tribunale di po-
tenza, nei confronti di 
un ragazzo accusato di 
“atti persecutori” (stal-
king) nei confronti del-
la ex fidanzata. Daniela, 
vent’anni, salernitana, 
dopo aver lasciato il 
fidanzato Mirko, venti-
due anni, era stata og-
getto di «continui epi-

Cassazione penale: lo 
stalking è reato anche 

su Facebook!
(Cass. pen., Sez. VI, n. 32404/2010)

sodi di molestie, consistiti 
in telefonate, invii di sms, 
messaggi di posta elettro-
nica e tramite Facebook, 
anche nell’ufficio dove lei 
lavorava». L’amante, non 
rassegnato, aveva pure mi-
nacciato il nuovo compa-
gno della ex spedendogli 
fotografie di rapporti ses-
suali della sua precedente 
relazione. a seguito della 
denuncia della ragazza, il 
tribunale di Lagonegro, 
nel febbraio 2010, aveva 
disposto la custodia caute-
lare in carcere per l’uomo, 
applicando le nuove dispo-
sizioni previste per il reato 
di stalking (art. 612-bis c. 
p., introdotto con D.L. 23 
febbraio 2009, n. 11). in ri-
forma del provvedimento, 
poi, il tribunale di potenza 
aveva tramutato il carcere 
in arresti domiciliari. in-
vano l’indagato, tramite 
i suoi legali, ha deciso di 
presentare ricorso in Cas-
sazione contro l’ordinanza 
del tribunale di potenza: la 
Suprema Corte per la pri-
ma volta ha confermato la 
decisione dei giudici dei 
precedenti gradi di giudi-
zio, stabilendo l’importan-
te principio che è legittimo 
il divieto di avvicinarsi al 
proprio ex ragazzo in caso 

di molestie consuma-
te anche tramite il noto 
social network. piazza 
Cavour ha confermato il 
provvedimento dei giu-
dici di merito ritenendo 
i comportamenti tenuti 
dal giovane ventiduenne 
«minacciosi e molesti» 
e considerando «gravi 
indizi di colpevolez-
za» anche i messaggi 
su Facebook, che ave-
vano creato nella vitti-
ma «uno stato d’animo 
di profondo disagio e 
paura in conseguenza 
delle vessazioni patite». 
Questa notizia ci porta a 
focalizzare l’attenzione 
su ciò che sono i social 
network e su come que-
sti possano rivelarsi un 
boomerang nelle nostre 
relazioni sociali. 
infatti, gli strumenti 
del web, proprio perché 
dotati di una maggio-
re “interattività”, che 
consente uno scambio 
di informazioni più di-
namico tra gli utenti, 
nascondono spesso del-
le insidie che possono 
essere sfruttate da ma-
lintenzionati ai danni di 
vittime del tutto incon-
sapevoli!
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