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Arriva il nulla osta al progetto “Pie-
tra Spaccata” per l’avvio delle in-
dagini preliminari alle trivellazioni.
Oro nero: ancora una volta la lo-
gica dei forti interessi economici
mira a colpire il nostro territorio.
Ma andiamo per ordine e vediamo
nella sostanza di cosa si occupa re-
almente il progetto, di quali sono
stati fino ad ora gli atti compiuti e
le varie posizioni di enti e cittadini.
Il progetto è stato presentato dalla
società britannica Delta Energy
(con sede legale a Roma) e prende
il nome di “Intervento di ricerca di
idrocarburi liquidi e gassosi in ter-
raferma denominato Pietra Spac-
cata in Provincia di Benevento”.
Molti sono i comuni coinvolti ov-
vero: Baselice, Campolattaro; Casal-
duni, Castelpagano, Castelvenere in
Val Fortore, Circello, Colle Sannita,
Foiano in Val Fortore, Fragneto
l’Abate, Fragneto Monforte, Moli-

nara, Morcone, Pago Veiano, Pesco
Sannita, Pontelandolfo, Reino, San
Giorgio la Molara e San Marco dei
Cavoti, per un totale di circa 333
Km2.
Gli obiettivi principali sono rap-
presentati dalla ricerca di idrocar-
buri gassosi e liquidi.
Il programma di lavoro proposto,
prevede due fasi operative princi-
pali: fase di esplorazione e fase di
perforazione.
La fase di esplorazione proposta,
consta essenzialmente di una serie
di lavori atti a studiare e meglio co-
noscere la situazione geologica del
sottosuolo, acquisire dati che ri-
guardano la situazione sismica,
identificare eventuali presenze di
accumuli di idrocarburi economi-
camente sfruttabili.
La seconda fase è quella operativa
e consiste nel perforare almeno un
pozzo esplorativo all’interno del-

l’area in oggetto, la cui profondità
finale sarà in funzione delle carat-
teristiche geologiche derivanti dal-
l’interpretazione dei dati ottenuti
durante la fase operativa di ricerca.
Veniamo ora a quelli che sono gli
atti e le posizioni degli enti coin-
volti.
In data 2/8/2012 il progetto è
stato esaminato dalla Comissione
VIA-VAS-VI della Regione Campa-
nia, che ha deciso di esprimere pa-
rere favorevole di VIA (Valutazione
Impatto Ambientale) integrata con
diverse prescrizioni.
In data 30/10/2012 il progetto è
stato riesaminato dalla Commis-
sione, che ha confermato il parere
favorevole di VIA specificando,
dietro chiarimento richiesto dal le-
gale della Delta Energy, dott.
Turco, che le indagini con i mezzi
Vibroseis, potranno essere ese-
guite esclusivamente lungo la rete
stradale esistente, intendendo per
quest’ultima la rete viaria così
come prevista nel progetto senza
determinare l’azione di significa-
tivi impatti ambientali.
Il 14/12/2012 è stato emesso il
provvedimento finale di VIA inte-
grata con la Valutazione di Inci-
denza, pubblicato sul Burc. Il
15/1/2013 tale provvedimento, è
stato trasmesso al proponente, alla
Provincia, all’Arpac e a tutti i Co-
muni interessati. La durata della
fase di consultazione pubblica è
per legge di 60 gg. In merito a que-
sta procedura sono pervenute al
settore Tutele dell’Ambiente le se-
guenti osservazioni:
Provincia di Benevento: richiesta di
sospensiva del permesso di ricerca
con nota del 22/06/2012;
Città di Morcone: ferma opposi-
zione all’attività di ricerca espressa
con delibera di Giunta n. 31 del
30/8/2012 pervenuta al Settore il
17/9/2012, nonché le delibere dei
Comuni di Reino, Pietrelcina, Apice
e Pesco Sannita. Tutte le delibere
sottolineano i notevoli impatti am-
bientali determinati dalle attività
di estrazione degli idrocarburi.
Dopo l’emissione del provvedi-
mento finale di VIA il 22 gennaio
scorso è stato tenuto un incontro
presso la Regione Campania dove
sono stati invitati tutti i Sindaci o
loro delegati.
Il Comune di Morcone era presente
nella persona dell’assessore Cirelli,
accompagnato dall’architetto
Bruno Parlapiano.
Tuttavia, gli amministratori, con
amarezza, hanno potuto consta-
tare come la Commissione VIA,
con disarmante superficialità, ha
sorvolato sulla vocazione agricola,
sui rischi legati alle falde acquifere,
sull’alto rischio di sismicità del ter-

ritorio, sulla vocazione turistica di
alcuni Comuni interessati, nonché
sull’assoluta contrarietà delle po-
polazioni locali che conoscono e
amano il proprio territorio.
Ulteriori dubbi sono sorti quando
gli amministratori hanno scoperto
che nella fase preliminare della ri-
chiesta di autorizzazione non è
prevista un’interlocuzione con i
Comuni.
Gli amministratori presenti hanno
deciso di consegnare al presidente
Colasanto un documento che pre-
lude ad un’azione legale per chie-
dere il riesame delle
autorizzazioni.
Il documento in particolar modo
sottolinea le peculiarità del nostro
territorio, precisando come lo
stesso è caratterizzato da impor-
tanti movimenti franosi, che lo

stesso si trova in zona sismica
classificata di prima categoria ed è
interessato da diffusi fenomeni di
dissesti idrogeologici; le probabili
estrazioni di idrocarburi avrebbero
effetti negativi sull’ambiente, com-
portando consegueze per la salute
e l’economia della zona.
Gli amministratori, inoltre, hanno
chiesto l’accesso agli atti, che l’ar-
gomento debba essere oggetto di
un apposito consiglio regionale,
nonché la revoca del decreto n.
601 e la sospensione della proce-
dura di Valutazione di Impatto
Ambientale. Infine gli amministra-
tori hanno chiesto anche una mo-
ratoria di tutte le procedure
autorizzative in corso, finalizzate
all’estrazione di idrocarburi liquidi
e gassosi.

Ester D’Afflitto

Ferma opposizione del Comune di Morcone al progetto “Pietra Spaccata” che prevede ricerche di idrocarburi
nei territori dell’Alto Sannio. Chiesta, tra l’altro, una moratoria di tutte le procedure autorizzative in corso

IL PETROLIO IN ITALIA
TRIVELLE? NO GRAZIE!

“SOLE COMUNE”
Nella seduta del 22/01/2013 con la delibera n.12, la Giunta del nostro Co-
mune ha deciso di aderire all’iniziativa progettuale promossa congiunta-
mente da ANCI Campania e Airon Group spa in materia di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico), denominata “Sole Co-
mune”.
Il progetto prende vita da un accordo stipulato il 26/09/2012, tra ANCI Cam-
pania e Airon Group, finalizzata alla promozione e all’istallazione di impianti
di produzione di energia elettrica, da conversione fotovoltaica della radia-
zione solare, mediante l’utilizzo delle tecnologie più innovative ed efficienti,
con l’obiettivo di orientare il processo di diffusione del fotovoltaico.
L’Accordo Quadro di collaborazione, prevede un programma di attività volte
al coinvolgimento dei Comuni campani sulle tematiche ambientali ed ener-
getiche al fine di una vasta diffusione del progetto. Esso viene concepito
come un’esperienza innovativa che coinvolge Comune e partner privati nel-
l’ottica dello sviluppo sostenibile e dell’autosufficienza energetica, mediante
campagne di sensibilizzazione, informazione, comunicazione e consulenza
gratuita per far comprendere l’importanza del fotovoltaico e l’opportunità
dagli incentivi pubblici in tale settore.
Perché il Comune sceglie di aderire?
Nel piano dell’attuazione del progetto e per incentivare ulteriormente l’in-
stallazione di impianti fotovoltaici, Airon Group spa, s’impegna a riservare
un bonus per il “bene comune” in favore dell’Amministrazione comunale
aderente all’iniziativa, in rapporto a tutti gli impianti indicati nel progetto e
realizzati sul territorio di competenza, attraverso iniziativa congiunte previ-
ste dall’accordo. Il bonus verrà calcolato in punti, pari al 10% del valore
espresso in potenza per ogni impianto installato, secondo criteri europei.
Il Comune, una volta raggiunto il punteggio pari a 3 Kwp, potrà, a suo insin-
dacabile giudizio, incaricare la Airon Group spa, in ordine all’installazione
su edifici di sua proprietà, in maniera totalmente gratuita. Ai fini dell’attua-
zione del progetto, il referente, per conto dell’ente, nei confronti dell’Airon
group spa è il responsabile del settore tecnico ed attività produttive, archi-
tetto Bruno Parlapiano.
La realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici, di proprietà del
Comune, consentirà allo stesso di conseguire un significativo risparmio sulla
bolletta energetica e di poter così accedere ad incentivi ministeriali.
Un’inizitiva questa, volta a combattere la crisi climatica e a raggiungere gli
obiettivi europei di energia da fonti rinnovabili decisi per il 2020; ma anche
un importante vantaggio economico e un mutamento culturale e delle abitu-
dini di consumo, che molto hanno contribuito al deterioramento ambientale,
economico e sociale del paese.

La redazione

COMUNE DI MORCONE
In contrada Piana, presso l’area fiera, al-
l’interno del Palaverde, il martedì e il gio-
vedì, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, è
aperto l’ufficio distaccato del settore tec-
nico e delle attività produttive



Ogni anno il 17 gennaio prende il via il Carnevale. Esso è da sempre la
festa dei bambini, ma coinvolge anche gli adulti. Anzi, si potrebbe dire
che è un modo per i grandi di ritornare bambini, allegri e spensierati,
approfittando di questi giorni per giustificare l'allegria e le strambe-
rie che raggiungono i livelli massimi nella settimana di chiusura del
Carnevale.
Le origini della festa sono religiose, infatti il Carnevale è collegato di-
rettamente alla Pasqua, che cade sempre la domenica dopo il primo
plenilunio (luna piena) di primavera.
Dalla Pasqua si sottraggono 6 settimane (di cui 5 sono di Quaresima)
e la settimana precedente ad esse è quella in cui si festeggia il Carnevale. Questa parola
deriva forse dal latino medievale “carnem levare”, cioè “togliere la carne” dalla dieta,

in osservanza al divieto cattolico di mangiare carne durante la Qua-
resima.
Protagoniste del Carnevale da sempre sono le maschere classiche più
note. Pare che la più antica fra queste sia Arlecchino, originario di
Bergamo. Nel secolo XVI da Venezia venne la maschera di Pantalone
e da Napoli Pulcinella, seguiti dal Dottor Balanzone di Bologna. Gli
altri famosi personaggi del Carnevale italiano vengono da Torino
(Gianduia), da Firenze (Stenterello) e ancora da Bergamo (Brighella)
e da Venezia (Colombina, il personaggio femminile più famoso).
Anche in molti altri Paesi del mondo il Carnevale è una festa che viene

vissuta senza risparmio di energie.
(Tratto da “La girandola - il portale dei bambini”)
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Il giorno 10 del mese di Gennaio,
nell’Ufficio del Sindaco è stata fir-
mata la Convenzione tra il Comune
di Morcone e l’Associazione di Vo-
lontariato “Mani Tese Morcone” per
lo svolgimento di attività inerenti
all’aiuto e alla distribuzione di beni
alimentari messi a disposizione
dalla Croce Rossa di Benevento.
L’associazione era rappresentata
dal presidente Franca Maselli e il
Comune dall’assessore alla cultura
dott.ssa Ester D’Afflitto.
L’associazione di volontariato Mani
Tese Morcone si occupa da tempo
del sostegno e dell’aiuto alla popo-
lazione della Repubblica Democra-
tica del Congo nonché del
sostegno silenzioso e incisivo alle
famiglie e ai soggetti con partico-
lari difficoltà che risiedono nel ter-
ritorio di Morcone.
L’associazione ha partecipato su
invito alle giornate di Volontariato
provinciale organizzate nella città
di Benevento prendendo parte
anche a diversi tavoli tecnici di la-
voro su temi e conoscenze delle di-
verse attività che si svolgono sul
territorio e nelle altre parti del
mondo.
Durante queste giornate il Presi-
dente della Croce Rossa ha formu-
lato l’ipotesi di un possibile
sostegno alimentare per le famiglie
bisognose, nel numero massimo di
10 con modalità da concordare con
il Comune di Morcone.
Il Comune di Morcone, ha accolto
la proposta e messo in atto le di-
verse procedure per ottenere

quanto sopra descritto, optando
prioritariamente, nell’individua-
zione delle dieci persone da aiu-
tare, per il ricorso alla lista, già
esistente, dei soggetti bisognosi
con figli a carico.
L’Amministrazione comunale e
l’associazione di volontariato
“Mani Tese Morcone” s’impegnano
a collaborare per la realizzazione
sul territorio delle attività aventi,
in generale, finalità comuni di soli-
darietà sociale e, nello specifico,
per il raggiungimento dello scopo
di cui in oggetto, nel rispetto della
reciproca autonomia statutaria e
di programma.
Tanto premesso il 17 gennaio ha
avuto avvio il primo giorno di di-
stribuzione per le famiglie biso-

gnose ed i tre componenti dell’as-
sociazione che hanno accolto con
gioia questo compito si sono detti
entusiasti, ma allo stesso tempo
sempre più consapevoli dei biso-
gni del nostro territorio, con realtà
spesso nascoste ma bisognose di
una mano tesa verso di loro.
Tanti i progetti in cantiere dall’as-
sociazione e tanta la voglia di aiu-
tare, questo è un primo tassello
che speriamo possa diventare un
vero e proprio progetto, nonché
una base per le diverse collabora-
zioni, insieme si ha la forza di ope-
rare e comunicare tra noi e
soprattutto con chi spesso ha bi-
sogno di un sostegno, dato anche
da una sola parola in più.

La redazione

LA QUARESIMA E’ UN DONO
Laceratevi il cuore e non le vesti (Gl 2,13)
Dire no a una Quaresima ipocrita vuole dire ridare alla Quaresima la sua ve-
rità, vincendo il rischio di esprimersi in bugia nel celebrare. Può capitare
che per quaranta giorni noi ci esprimiamo in bugia nel celebrare, vivendo
una specie di doppio binario: in chiesa parliamo di deserto, digiuno, con-
versione, perdono, opere di carità e fuori, nella vita quotidiana, tutto segue
un altro binario, un’altra mentalità, un’altra logica.
No a una Quaresima ipocrita, no a una Quaresima superflua
Occorre superare la tentazione di poter fare a meno della Quaresima, per-
ché spesso pensiamo: “tanto non cambia niente”. Non può passare inos-
servata. È un tempo richiesto anche per meditare, un tempo che possiamo
definire dei per “chi” e dei “perché”. È il tempo degli interrogativi fonda-
mentali del nostro essere cristiani, sulla vita, sulla morte, sull’amore, sul
dolore, sul nostro Dio, sul senso della Pasqua dolore e amore insieme.
La Quaresima ha il suo centro che risiede in Gesù, è un richiamo alla no-
stra conversione, al nostro credere al Vangelo, al nostro essere cristiani in
ogni forma ed in ogni legge che si rispetti. La Quaresima va letta come un
grande annuncio di vita e di speranza, di liberazione, di rinnovamento e di
crescita.
Lasciatevi riconciliare con Dio (2 Cor 5,20)
Al centro della Quaresima deve stare Dio, la sua misericordia - Dio è un
“oceano di misericordia” - la Pasqua di Gesù. La Quaresima non deve es-
sere ‘dominata’ dall’aspetto ascetico, dalla rinuncia, dalla proibizione, ma
deve essere dominata dall’aspetto teologico, dalla Pasqua, dal battesimo:
prima c’è Dio, la grazia, il Vangelo, il sacramento e poi la morale cristiana
e l’ascesi cristiana. La Quaresima è, e deve diventare il tempo dello stupore
per le parole di Gesù, per i suoi gesti, per la sua Pasqua, per la sua morte,
per la sua resurrezione. E quando un cristiano ammira Gesù, le sue parole,
i suoi gesti, la sua Pasqua, si lascia condurre, a poco a poco, a ripetere, a
diventare memoria delle parole, dei gesti di Gesù. E questa è la conver-
sione: uno è così affascinato da Gesù, dalla sua vita, dalla sua vicenda,
dalle sue parole che dice: “Vorrei poter essere anch’io così, parlare, sen-
tire e agire in questo modo, essere libero così verso le cose, verso le per-
sone, essere capace di amare e di perdonare. La Quaresima va vista come
esodo, come liberazione, un cammino verso la libertà e la carità, verso la
Pasqua, cioè verso il diventare uomini nuovi: più rimandiamo la nostra con-
versione, più la nostra vita cristiana sopravvive ma non vive. Ed è peggio
perché i nostri difetti, i nostri limiti aumentano sempre di più. Più riman-
diamo la nostra conversione, più rimandiamo la nostra liberazione e la no-
stra felicità. Se ci sono i presupposti per queste cose, il tempo di Quaresima
è allora un tempo di grazia, un tempo di liberazione, un tempo di crescita,
un cammino di conversione. È la primavera di noi cristiani e della Chiesa.
Ma tutto questo può realizzarsi, diventando realtà, ad una condizione: se
tutti noi vivremo e metteremo in pratica, quanto detto, partendo dal cam-
biamento all’interno del nostro cuore. Così potremo praticare un cammino
anche verso gli altri.
E come scrive Don Tonino Bello: “In questo momento di cultura individua-
listica e narcisistica il pensare agli altri ci costa molta fatica. Siamo così
stanchi ora di sera, sono così pesanti i rapporti, il cuore in alcune zone è
arido e congelato per cui siamo incapaci di guardare gli altri”.
Volgiamo lo sguardo agli altri predisponendo il nostro animo ad un profondo
e vero cambiamento.

Don Nicola Gagliarde

Stipulata la convenzione tra il Comune di Morcone e l’associazione di
volontariato “Mani Tese Morcone” per la distribuzione alle famiglie
bisognose di beni alimentari forniti dalla Croce Rossa di Benevento

UN’INTESA PER I BISOGNI DEI MENO FORTUNATI

Amor, che nullo amato amar per-
dona,
mi prese per costui piacer si forte
che come vedi ancor non m’abban-
dona
Amor condusse noi ad una morte
Caina attende chi vita ci spense…

Questo è Dante Alighieri nel
quinto canto dell’Inferno, dove
giacciono Paolo e Francesca,
storici amanti, vittime del-
l’amore adultero e dei congiunti
che fecero scempio delle loro
giovani vite, ma che, secondo le
previsioni di Francesca, sareb-
bero stati puniti, dopo il tra-
passo, nella Caina, girone
infernale che deve il suo nome
al biblico Caino, assassino del
fratello Abele, luogo in cui,
pene severissime sono riservate
ai traditori dei parenti.
È questo Amore che, spesso si
confonde con l’odio e ne è al
contempo antagonista, è figlio
di Venere, dea della bellezza e
di Marte, terribile e incontrastato
dio della guerra, sempre al seguito
della madre accompagnata, nei
suoi spostamenti, da una folta
schiera di divinità minori, le vez-
zose Grazie, le vaghe Ore, Antero
cioè l’amore ricambiato, Imero e
Poto desiderio e brama d’amore e
Imeneo, dio delle nozze. Su tutti

però sovrasta il piccolo e ricciuto
Amore, conosciuto anche come Cu-
pido o Eros, il più bello tra gli im-
mortali, dolce e amaro, capace di
piegare tutti alla sua volontà, per-
sino la madre e il potente Zeus. È
raffigurato come un giovinetto di
straordinaria bellezza, capriccioso
e irriflessivo, fornito d’arco e di
frecce e spesso con una fiaccola ar-

dente in mano, simbolo della
passione amorosa.
Quando Eros scocca una freccia
dal suo arco, per i mortali non
vi è scampo, come pare non ve
ne fosse neanche per gli dei
dell’Olimpo, perché si impos-
sessa dei malcapitati che, col-
piti dai suoi dardi, godono sì
delle gioie dell’amore, ma sono
condannati a brancolare nel
buio, accecati dalla passione,
da un fuoco bruciante che con-
suma e impedisce all’auriga o
condottiero, vale a dire la no-
stra ragione, di tenere ben
corte le briglie del nero cavallo
imbizzarrito che, secondo il fi-
losofo Platone, strattonava
ogni tanto l’immaginaria biga
alata, conducendola verso il
basso. È questa l’altra faccia
dell’Amore, non quello tenero,
devoto, rispettoso dell’altro
che nulla toglie, ma quello che
fa battere il cuore forte, che è

gioia e sofferenza insieme che
molto dona e, a volte, molto toglie,
incluse la libertà e la vita.
Giovani donne che vi affacciate alla
vita e ai tormenti d’Amore, proprio
in suo nome, non consentite mai a
nessuno di fare scempio della vo-
stra anima e del suo preziosissimo
involucro.

Luella De Ciampis

L’AMORE, OVVERO GIOIA E SOFFERENZA
Eros ci induce alla passione, ma la ragione deve frenarne gli impeti

Eros in un’opera di William Etty



Vuoi frequentare una scuola al passo coi tempi, attenta alla tua forma-
zione, una scuola di eccellenza, riconosciuta dall’INVALSI grazie ai risul-
tati al di sopra della media nazionale e regionale?

Cresci con i tuoi amici, rinsalda le tue radici

ISCRIVITI
AL LICEO SCIENTIFICO “DON PEPPINO DIANA”

DI MORCONE
La tua scuola, il tuo futuro!

Il sindaco del Comune di Morcone
Costantino Fortunato rende noto
che è stato approvato un nuovo fi-
nanziamento, targato Home Care
Premium 2011, dall’Inps gestione
ex Inpdap all’Ambito Territoriale
B4, Morcone Ente Capofila, per la
proroga dei servizi del progetto
“Assistenza B4” fino al 31 maggio
2013.
Per i sessanta beneficiari già sele-
zionati, saranno garantite dunque
in continuità le prestazioni del ser-
vizio di assistenza domi-
ciliare, prestazioni di
telesoccorso e teleassi-
stenza e servizi di pros-
simità; destinatari sono i
soggetti adulti dipen-
denti pubblici e pensio-
nati Inpdap, i loro
coniugi conviventi e i
loro familiari di primo
grado, non autosuffi-
cienti.
Accanto alle azioni
messe in campo con il
Piano Sociale di Zona si
affiancano iniziative e
politiche di sostegno alle
fasce deboli attraverso il
progetto Assistenza B4
per implementare i servizi di assi-
stenza domiciliare ai soggetti biso-
gnosi in un contesto territoriale di
tipo rurale abitato prevalente-
mente da persone anziane; proprio

a sostegno dei servizi sociali pro-
grammati dall’Ambito Territoriale
B4 è nata la proposta di proroga
dei servizi valutata positivamente
dall’Inps gestione ex Inpdap.
Si informa che è attivo lo sportello
call center presso l’Ufficio di Piano,
tel./fax. 0824.957005, per fornire
consulenza agli utenti per l’ac-
cesso al servizio e l’accoglienza di
nuove istanze che saranno inserite
nell’elenco degli utenti.
Gli utenti destinatari del progetto

sono residenti nei Comuni del-
l’Ambito Territoriale B4: Campo-
lattaro, Casalduni, Castelpagano,
Circello, Colle Sannita, Fragneto
L’Abate, Fragneto Monforte, Ponte-

landolfo, Morcone, Reino, San
Lupo, San Marco dei Cavoti, San
Giorgio La Molara, Santa Croce del
Sannio, Sassinoro. Tale progetto,
come dicevamo, si integra con le
attività del Piano Sociale di Zona
dell’Ambito Territoriale B4 che co-
stituisce lo strumento unico di
programmazione in materia di po-
litiche sociali per i comuni ade-
renti. In questa delicata fase, di
riduzione delle risorse economiche
per le politiche sociali del territo-

rio e di grosse criticità per
la realizzazione dei servizi,
il finanziamento per la pro-
roga di questo progetto
permette ai comuni del-
l’Ambito Territoriale B4 di
potenziare l’offerta dei ser-
vizi rivolti ai non autosuffi-
cienti.
Le finalità del progetto,
promosso attraverso il
Piano Sociale di Zona, sono
il miglioramento della qua-
lità della vita degli utenti
destinatari e il manteni-
mento degli utenti presso il
proprio domicilio evitando
l’istituzionalizzazione. Va
sottolineato che in tutta la

regione Campania sono state fi-
nanziate soltanto poche proposte
progettuali di proroga dei servizi.

Paolo Bontempo
Rosanna Parlapiano

Ottenuto un nuovo finanziamento per la proroga fino al 31 maggio
2013 del progetto “Assistenza B4” con Morcone Ente capofila.
In tutta le regione Campania pochi i progetti accolti. Merito
dunque all’Amministrazione comunale e ai suoi validi collaboratori

ANZIANI IN PRIMO PIANO

Si è appena spenta l’eco delle ma-
nifestazioni natalizie, svoltesi nel-
l’ambito della prima edizione di
“Presepi al borgo”, che sono inco-
minciate le polemiche, “orali e
scritte” sulla riuscita, sulla validità
e, dulcis in fundo, su dove siano
stati presi i fondi per realizzare
spettacoli e kermesse e per sov-
venzionare la permanenza degli
ospiti del Premio Padre Pio all’ho-
tel – ristorante “La Formica”.
Per amore di verità e al solo scopo
di fare chiarezza sulla vicenda,
visto che l’ho seguita molto da vi-
cino, è d’obbligo puntualizzare che
il Comune di Morcone non ha con-
tribuito neppure con un euro a so-
stenere i costi delle attività svolte,
tanto che, i proprietari della For-
mica, per poter rientrare delle
spese sostenute, hanno organiz-
zato per i prossimi weekend del
mese di febbraio due appunta-
menti musicali, a pagamento, uno
con il maestro Espedito De Marino,
che eseguirà alla chitarra pezzi di
Roberto Murolo del quale è stato
per anni valido collaboratore, e l’al-
tro con Claudio Lippi che ricorderà
Domenico Modugno.
La disponibilità e la signorilità in-
finite dei nuovi padroni dell’al-
bergo e del direttore, Antonella
Zuppardi, hanno consentito a don
Nicola Gagliarde e al presidente na-
zionale dell’associazione “Amici di
Padre Pio”, Gianni Mozzillo, di rea-
lizzare un evento importante nel
nostro paese, a costo zero. Infatti,
avendo saputo che il Comune non
avrebbe potuto far fronte alle
spese, causa le indiscusse e annose
difficoltà economiche, di cui tutti
siamo a conoscenza, hanno rassi-
curato gli organizzatori e si sono
volontariamente offerti di soste-
nere tale onere, inventandosi, in
una fase successiva, il modo per
rientrare e, puntando, da validi im-
prenditori, sulla pubblicità positiva
che ne avrebbero comunque rica-
vato.
Peraltro, mi pare di ricordare che
non sarebbe la prima volta, nella
storia del nostro paese, che il tito-
lare di un’attività preposta al ri-
storo, si debba sobbarcare, obtorto
collo, i costi di eventi organizzati in
pompa magna e di “cene di la-
voro”, mai più pagate. Dunque,
nulla di nuovo sotto il sole.
Che l’evento sia stato notevole e
apprezzato anche dai numerosi
morconesi, presenti nell’Audito-
rium San Bernardino, non vi è dub-
bio alcuno, pur tuttavia, una
qualsivoglia premiazione, non es-
sendo uno spettacolo di cabaret e
prolungandosi troppo nel tempo,
potrebbe risultare comunque no-
iosa, ma qui è questione di gusti
personali; c’è infatti chi si addor-
menta serenamente anche ad un
concerto jazz o ad uno spettacolo
teatrale non facilmente decodifica-
bile. Dal canto suo, Claudio Lippi,
uomo di indiscussa sensibilità, ha
messo a disposizione degli orga-
nizzatori, la sua professionalità,

senza percepire alcun compenso.
Per quanto riguarda gli altri spet-
tacoli e l’allestimento dei presepi,
tutto si è retto sulla disponibilità
delle associazioni presenti sul ter-
ritorio, dei volontari e del popolo
morconese, mentre l’Amministra-
zione comunale si è limitata a mo-
bilitare un gruppo di operai e ad
assicurare il servizio dei Vigili ur-
bani, come fa abitualmente per
ogni manifestazione.
Come considerazioni personali, in
verità molto amare, posso aggiun-
gere che, tanta gente ha lavorato
ed è disposta a farlo ancora, senza
ricevere alcun compenso, spinta
solo dall’amore per il paese, alcuni
non sono neppure morconesi, e
dalla necessità di “rianimarlo”, e
forse non merita la critica costante
e il boicottaggio puntuale che ha
più il sapore di una strumentaliz-
zazione politica da parte di chi
non ha argomenti concreti per con-
trastare una crisi che, prima di es-
sere nostra, è italiana e deriva da
molti anni di ruberie e malgoverno.
A tal proposito, voglio ricordare a
chi, come me, non ha più ven-
t’anni, che già cinquant’anni fa,
quando mio zio era dipendente del
Comune, molto spesso non si riu-
scivano a pagare gli stipendi con
puntualità. In più, nonostante io
personalmente ami la natura in
maniera incondizionata, sono con-
vinta che, se continueremo ad op-
porci all’eolico, per l’impatto
ambientale, agli inceneritori che
nelle capitali europee più ricche ed
evolute troneggiano in pieno cen-
tro cittadino, rappresentando un
indotto economico non indiffe-
rente, e continueremo altresì a ten-
tare di demolire qualsiasi
iniziativa, mossi forse solo dall’in-
vidia, facendo mera dietrologia,
prendendo a pretesto il taglio di
un bosco, quando si sa che il bosco
è deciduo, o inventando la vendita
di una chiesa, quando è di dominio
pubblico che le chiese sono di pro-
prietà della Curia, non arriveremo
da nessuna parte e non ci sarà af-
fatto la tanto auspicata ricaduta

economica, frutto di studiata e
colta programmazione, ma la to-
tale “caduta” economica, quella sì.

Luella De Ciampis

“SIAMO ALLE SOLITE, CALIMERO!”
Questa frase di un famoso spot di Carosello sembra quanto mai azzeccata
alla attuale condizione che si vive a Morcone. Ogni manifestazione, ogni
progetto, ogni evento viene sempre passato al tritacarne. Invece di proporre,
incoraggiare, aiutare, i “soliti noti” infangano, insinuano, accusano,
denigrano, denunciano. Così come accadde quando nacque “Il Murgantino”!
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LETTERA A SAN BERNARDINO
Caro S. Bernardino, ti scrivo dopo vari
mesi, durante i quali ti ho lasciato in
pace, impegnato a conversare col Si-
gnore e con gli altri santi, orgogliosi
questi ultimi di godere della tua ami-
cizia.
Io pure, insieme agli abitanti del mio
paese, Morcone, del quale sei pa-
trono, sono fiera di essere una tua
protetta, anche se qualche volta io e
gli altri ti deludiamo: che vuoi, lo spi-
rito è più o meno forte, ma la carne è debole, perciò scusaci se puoi.
A proposito di scuse, ti chiedo di essere clemente con i tuoi concittadini di
adozione, i Senesi, che ne hanno fatto una grossa ai danni dei risparmia-
tori che si erano fidati del Monte dei Paschi. Oddio, il fatto ha il sapore del
“déja vu” per noi Morconesi, vittime della CAMMO (“si parva licet compo-
nere magnis”…e Virgilio mi perdoni se uso le sue parole per una vicenda
così squallida).
E’ vero, come ho scritto poco prima, la carne è debole, però in questa oc-
casione alcuni lestofanti l’hanno fatta apparire proprio “fràceta”. Ora, poi-
ché la giustizia umana è spesso incerta ed esitante, ti chiedo, se non ti reca
disturbo, di assestare un bel ceffone ai disonesti. Di certo, la punizione in-
flitta da te sarebbe molto efficace, proprio perché hai sempre esortato la
gente a non arricchirsi illecitamente e ad usare i propri beni a favore della
società.
Ultimamente, quelli che seguono i tuoi insegnamenti sono davvero pochini,
però con la tua forza di persuasione, potrebbero moltiplicarsi.
Scusa se ti ho rattristato comunicandoti queste brutte cose, ma dovevo sfo-
garmi con qualcuno e chi meglio di te può raccogliere le amare considera-
zioni di noi poveri umani, troppo spesso ingannati?
Della faccenda del MPS si parlerà a lungo, non si sa con quale utile esito;
di quella della CAMMO ormai non si parla più: è morta e sepolta insieme ai
risparmi degli sfortunati soci.
Ti saluto condividendo con te la certezza che solo “ Jesus Hominum Salva-
tor” può mettere le mani nel putridume dell’umanità, usando tuttavia guanti
“usa e getta”.

Irene Mobilia
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Anche quest’anno la Regione Cam-
pania, con delibera n. 435/2011 ha
approvato le linee guida di dimen-
sionamento della rete scolastica e
di programmazione dell’offerta
formativa per l’anno scolastico
2012 /2013.
Le linee guida mirano alla defini-
zione di criteri omogenei che
orientino la programmazione
del l ’offerta
formativa e il
dimensiona-
mento delle
i s t i t u z i on i
scolastiche in
un percorso
quanto più
possibile con-
diviso, che
c o i n v o l g a
tutti gli enti
preposti, al
fine di razio-
nalizzare e qualificare l’intero si-
stema istruzione sul territorio
regionale. Esse costituiscono la
base, uno strumento di definzione
dei criteri e delle modalità alle
quali Province e Comuni devono
attenersi per il dimensionamento.
Con delibera di Giunta comunale n.
148 del 6/12/2012, l’Amministra-
zione comunale ha chiesto alla
Provincia di approvare la proposta
di dimensionamento per l’anno
2012/2013, assieme alle delibere

degli altri comuni interessati, per
rafforzare e mantenere la sede le-
gale nel nostro comune per l’Isti-
tuto d’istruzione superiore “Don
Peppino Diana”.
La richiesta inoltrata prevede:
- l’accorpamento dell’Istituto Tec-
nico commerciale di Circello, at-
tualmente associato all’I.I.S.
“Livatino” di San Marco dei Cavoti,

all’I.I.S. “Don
P e p p i n o
Diana” di
M o r c o n e ,
anche previa
attivazione,
in aggiunta ai
corsi dell’I.I.S.
“Diana” già
consolidati,
di un corso di
Istituto Tec-
nico nel set-
t o r e

economico ad indirizzo “Ammini-
strazione, finanza e marketing”;
- di costituire, così come previsto
dalle diverse leggi e decreti ema-
nati, un “Polo tecnico-professio-
nale” tra l’Istituto Professionale
alberghiero di Colle Sannita e l’Isti-
tuto Tecnico “settore economico”
di Circello;
- di attivare presso l’IIS “Diana”
sede di Colle Sannita un corso di
“Liceo Linguistico” con l’obiettivo
di completare la filiera formativa
finalizzata al percorso di istituire
un Istituto Tecnico Superiore (ITS)
finalizzato alla formazione della fi-
gura di “Tecnico Superiore per la
valorizzazione delle risorse cultu-
rali, delle produzioni tipiche e della
filiera turistica”;
- di proporre, in subordine e in ag-
giunta alle precedenti richieste,
l’accorpamento dell’Istituto “Liva-
tino” di San Marco dei Cavoti.
Questo quanto previsto dalla deli-
bera di Giunta comunale; tuttavia
la Provincia, in data 20 dicembre
2012, ha ritenuto opportuno chie-
dere ai diversi Comuni ulteriore
conferma e accordo sulla sede le-
gale. Il Comune di Morcone ha così
redatto un documento, successiva-
mente sottoscritto anche dai Sin-
daci di Circello, Colle Sannita e
Pontelandolfo, nuovamente inol-
trato alla Provincia che ha così con-
fermato la sede legale a Morcone.
Diversa è la situazione dell’Istituto
Comprensivo “E. De Filippo” che
per quest’anno vede salva la sede
legale nel nostro territorio, ma per
ora non ha visto accorpare allo
stesso l’Istituto comprensivo di
Pontelandolfo, il quale ha chiesto,
insieme ai Comuni di Fragneto
Monforte, Fragneto l’Abate e Cam-
polattaro, di istituire un nuovo
Polo con sede legale a Pontelan-
dolfo.
Il Comune di Morcone ha sotto-
scritto un documeno insieme ai
Sindaci di Santa Croce del Sannio e
di Sassinoro, già inoltrato da
tempo all’Assessore Regionale
dott.ssa C. Miraglia sottolineando
il rispetto dei criteri delle Linee
Guida emanate e la storia che ca-
ratterizza il nostro Istituto, questo
in previsione di ulteriori dimensio-
namenti negli anni a venire.

EDA

prefissati, i risultati non hanno la-
sciato dubbi sulla capacità di ri-
spondere adeguatamente alle
esigenze dei cittadini senza per-
dere alcun finanziamento. Infine è
stata premiata anche la capacità di
reperire fondi extra Piano Sociale
di Zona grazie ai finanziamenti del
progetto Assistenza B4 concessi
dall’Inps (gestione ex Inpdap), ai
Giovani Attivi, al progetto Sina e
Simba, alle misure POR per inte-
ressanti iniziative.

Ester D’Afflitto

Un altro importante traguardo per
il Comune di Morcone, è quello di
essere stato scelto quale Ente Ca-
pofila del nuovo Ambito Territo-
riale B5 composto da 22 Comuni.
E’ questa una nuova conquista per
il nostro Comune, già Ente Capo-
fila dell’ex Ambito Territoriale B4
composto da 15 Comuni.
La Regione Campania ha imposto
agli Ambiti Sociali Territoriali di
adeguarsi dal 1 gennaio 2013 alle
modifiche territoriali apportate al
fine di realizzare un’offerta di in-
terventi e servizi socio-sanitari a
garanzia di livelli uniformi ed es-
senziali di assistenza. La riforma
messa in campo dalla Regione è
stata dettata dalla necessità di raf-
forzare il processo d’integrazione
sociosanitaria e di raccordare gli
atti programmatori, Piano Sociale
di Zona per gli Ambiti Sociali e
Piano delle Attività Territoriali per
le Asl. In sostanza l’Ambito Sociale
deve coincidere con il Distretto Sa-
nitario. I Comuni del Tammaro e
del Fortore, in base alla modifica
imposta, si sono trovati a dover
operare delle scelte importanti in
materia di politiche sociali tra cui
quella dell’individuazione del
nuovo Comune Capofila dell’Am-
bito rideterminato.
Nella riunione del primo Coordina-
mento Istituzionale tenutosi a San
Bartolomeo in Galdo il 28 dicem-
bre 2012, i Sindaci dei Comuni ade-
renti hanno scelto e confermato il
Comune di Morcone nuovo Ente
Capofila del nuovo Ambito B5 così
come rideterminato dalla Regione
Campania e composto dai Comuni
di: Baselice, Campolattaro, Casal-
duni, Castelfranco in Miscano, Ca-
stelpagano, Castelvetere in
Valfortore, Circello, Colle Sannita,
Fragneto L’Abate, Fragneto Mon-
forte, Foiano di Val Fortore, Gine-
stra degli Schiavoni, Molinara,
Montefalcone di Val Fortore, Mor-
cone, Pontelandolfo, Reino, San
Giorgio La Molara, San Bartolomeo
in Galdo, San Marco dei Cavoti,
Santa Croce del Sannio, Sassinoro.
La decisione di individuare il Co-
mune di Morcone quale Comune
Capofila del nuovo Ambito Terri-
toriale B5 con funzioni di coordi-
namento e responsabilità di
gestione amministrativa è stata
messa ai voti: Presenti n. 21 - as-
senti n. 1 (Casalduni) - voti a favore
n. 12 (Morcone, Campolattaro, Ca-
stelpagano, Circello, Colle Sannita,
Fragneto L’Abate, Fragneto Mon-
forte, Pontelandolfo, Reino, San
Giorgio La Molara, Santa Croce del
Sannio e Sassinoro) - astenuti n. 9
(Baselice, Castelfranco, Castelve-
tere, Foiano di Valfortore, Ginestra,
Molinara, Montefalcone di Valfor-
tore, San Marco dei Cavoti, San Bar-
tolomeo in Galdo). Scelto anche il
Coordinatore dell’Ufficio di Piano
individuato nel responsabile del
Settore amministrativo del Co-
mune di Morcone a.s.s Domenico
Aurisicchio.
Votazione: Presenti n. 21 - assenti
n. 1 (Casalduni) - voti a favore n. 12
(Morcone, Campolattaro, Castelpa-
gano, Circello, Colle Sannita, Fra-
gneto L’Abate, Fragneto Monforte,
Pontelandolfo, Reino, San Giorgio

La Molara, Santa Croce del Sannio e
Sassinoro) - astenuti n. 9 (Baselice,
Castelfranco, Castelvetere, Foiano
di Valfortore, Ginestra, Molinara,
Montefalcone di Valfortore, San
Marco dei Cavoti, San Bartolomeo
in Galdo). 
E’ stata premiata dunque la capa-
cità di quest’Amministrazione di
ottenere risultati concreti nonché
l’efficienza operativa di tutti i suoi
collaboratori che hanno assicurato
una qualificata gestione dei servizi
sociali. Raggiunti tutti gli obiettivi

Con D.D. n. 872 del
21/11/2012  la Regione
Campania ha stanziato in
favore dell’Ambito Sociale
B4 l’importo di  euro
450mila per la ristruttura-
zione, l’ampliamento,
l’adeguamento e l’ammo-
dernamento di nidi e micro-
nidi comunali per bambini
da 0 a 36 mesi.
A seguito dei chiarimenti
avuti dalla Regione Campa-
nia, l’Ambito B4 ha ritenuto
di dover distribuire in ma-
niera più diffusa sul proprio
territorio il servizio di nidi e
micronidi e, a tal fine, ri-
partire il suddetto importo
su tre interventi  localizzati
nei Comuni  di Morcone,
Fragneto L’Abate e Colle
Sannita.
In tal modo, la condizione
dettata dal D.D. di aumen-
tare la presa in carico di
utenti di almeno il 25%,
potrà sicuramente essere
raggiunta avvicinando
l’utenza dell’Ambito B4 la
cui scarsa densità demogra-
fica spesso pone delle limi-
tazioni all’efficacia dei
servizi offerti.
Attualmente, il servizio di

nido viene svolto nel Co-
mune di Morcone- Ente ca-
pofila dell’ambito
territoriale B4- e, in partico-
lare, nei locali adiacenti al
Municipio, locali che, tutta-
via, per la loro conforma-
zione strutturale non
permettono di conseguire
gli obbiettivi del finanzia-
mento. Al suddetto servizio
possono usufruire gli utenti
residenti nei 15 Comuni del-
l’Ambito territoriale B4. In
una logica di miglioramento
dell’offerta all’utenza e di
contenimento dei consumi –

tema, quest’ultimo, forte-
mente sentito dalle attuali
amministrazioni locali per
la gravità della crisi econo-
mica in atto  – è auspicabile
tentare di accorpare in un’
unica struttura, che già
svolge servizi di tipo scola-
stico, quale l’attuale scuola
media dove si trovano aule
destinate all’asilo (scuola
materna 3-6 anni), più fun-
zioni per conseguire mag-
giori e migliori risultati, in
particolare:
a) ottimizzazione dei tempi
per i genitori che dovranno

raggiungere un unico luogo
per buona parte del per-
corso educativo dei propri
figli – soprattutto se genitori
di più bambini;
b) facilità di accesso con
mezzi su ruota, pubblici e
privati, e assenza di bar-
riere architettoniche;
c) abbattimento dei costi
per i consumi energetici (il-
luminazione, riscalda-
mento, risorse idriche);
d) sviluppo dell’offerta di
servizi su un territorio più
vasto di quello di Morcone
che già, oggi, vede coinvolti
altri Comuni viciniori.
A tal fine, è possibile ga-
rantire il servizio di nido e
micronido ampliando e ade-
guando la struttura esi-
stente alle nuove esigenze.
Il progetto preliminare re-
datto dall’UTC per l’importo
di euro 250mila e ritenuto lo
stesso meritevole di appro-
vazione in quanto rispon-
dente alle indicazioni del D.
D. n. 872/12 e già adottato
nella delibera della pro-
grammazione triennale
delle OO.PP. e l’elenco an-
nuale 2013.

La redazione

FINANZIATO IL NUOVO ASILO NIDO
La struttura sarà al servizio dei comuni dell’Ambito Sociale B4
e sorgerà nei pressi della scuola media “Eduardo De Filippo”

Dopo l’accorpamento degli Ambiti sociali B4 e B5 (Tammaro - Fortore)
l’Amministrazione comunale di Morcone ha centrato un altro obiettivo.
Premiata anche la capacità e l’efficienza operativa di tutti i suoi collaboratori

MORCONE RICONFERMATO ENTE CAPOFILA

La sinergia tra il Liceo scientifico e l’Ammini-
strazione ha ottenuto di nuovo un importante
risultato. Assicurata la sede legale dell’I.I.S.

IL “DON PEPPINO DIANA” RESTA A MORCONE
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Il sistema di raccolta dei rifiuti ur-
bani in Italia, negli ultimi anni, ha
subito notevoli cambiamenti de-
terminati dalla crescita della rac-
colta differenziata e dalla
evoluzione tecnologica dei mezzi e
dei contenitori.
L’aumento della raccolta differen-
ziata è avvenuto con diverse mo-
dalità e sistemi di raccolta che
hanno determinato cambiamenti
strutturali anche sui sistemi delle
raccolte indifferenziate.
Il Comune di Morcone ha iniziato
la raccolta differenziata solo nel-
l’anno 2008 con il sistema della
“porta a porta” ed istituendo una
piccola piazzola di trasferenza.
Nell’anno 2011 la raccolta diffe-
renziata è stata estesa alle zone ru-
rali mediante i cassonetti stradali
ad accesso con chiavi.
Dalla sua istituzione ad oggi,
anche se con molta difficoltà, i ri-
sultati sono stati soddisfacenti, in-
fatti gli obbiettivi previsti dalla
legge (25% nel 2009, 35% nel 2010,
50% nel 2011) sono stati raggiunti.
Inoltre nel 2009 il Consiglio Co-
munale ha approvato il nuovo
piano per la raccolta dei rifiuti e
nel 2010 il nuovo regolamento di
igiene urbana.  Dati ancora non uf-
ficiali attestano la percentuale di
raccolta differenziata per il 2012 al
65,00% circa. Per il corrente anno,
invece, si intende raggiungere un
risultato ancora maggiore. Tutto
questo fa sì che l’Amministrazione
Comunale si attivi migliorando e
ottimizzando la gestione per rag-
giungere tale obbiettivo ed anche
al fine di ridurre sempre di più i
costi della raccolta. Tutto questo
sarà possibile mediante la previ-
sione di alcuni investimenti, quali
l’acquisto di sistemi innovativi ge-
stionali (hardware/software), l’al-
lestimento di una isola ecologica e
campagne di comunicazione al cit-
tadino.
Per quanto concerne i sistemi ge-
stionali: mediante l’acquisto dei si-
stemi innovativi hardware e
software per la gestione della rac-
colta differenziata, si potrà ridurre
il costo di smaltimento rifiuti mas-
simizzando la frazione differen-
ziata e ridurre i costi di gestione
del servizio ottimizzando le proce-
dure operative e riducendo sprechi
di risorse.
Tale sistema si basa sulla possibi-
lità di valorizzare i rifiuti conferiti
dagli utenti in relazione alla tipo-
logia e alla quantità utilizzando un
sistema di codici a barre e disposi-
tivi per la raccolta dati. La ridu-
zione del costo di smaltimento
passa attraverso l’incremento della
frazione differenziata. Tale risul-
tato è raggiungibile incentivando
gli utenti a collaborare alle proce-
dure di differenziazione dei r.s.u.
e utilizzando strumenti di identifi-
cazione e valorizzazione che per-
mettano un’agevole separazione

dei rifiuti differenziabili. L’incen-
tivo alla collaborazione avviene ri-
conoscendo agli utenti premi,
buoni sconto e crediti di impo-
sta/applicazione della T.I.A. in
base alla quantità e alla tipologia di
rifiuti differenziati sia attraverso la
raccolta “porta a porta” sia presso
l’isola ecologica.
La riduzione dei costi di gestione
si realizza favorendo il conferi-

mento dei rifiuti presso l’ isola eco-
logica, in quanto tale procedura
prevede un minor impiego di ri-
sorse (uomini e autoveicoli) sul ter-
ritorio e attraverso una riduzione
a monte dei rifiuti prolungando la
vita utile di oggetti e arredi attra-
verso la pratica dell’ecoscambio. 
Nella raccolta “porta a porta”, rela-
tivamente alle varie categorie di ri-
fiuti che si intendono monitorare
(es. alluminio, plastica, carta, car-
tone, umido ecc.), gli utenti rice-
vono una lista di etichette adesive
con stampa di codici a barre. Tali
etichette devono essere applicate
sulle buste all’atto dello smalti-
mento. Così facendo, grazie alla
lettura del codici a barre da parte
degli operatori ecologici, i cittadini
matureranno un credito in euro
che verrà detratto dalla parte va-
riabile della T.I.A. oppure consen-
tirà di ottenere incentivi di altra
natura del tipo premi, buoni spesa
ecc… mentre, presso l’isola ecolo-
gica, il cittadino si identifica tra-
mite lettura della propria ecocard
su cui è stampato un codice a
barre che identifica l’utenza. I ri-
fiuti conferiti vengono posti sulla
bilancia elettronica mentre l’opera-
tore rileva da una leggenda a codici
a barre la tipologia del rifiuto. La
rilevazione del peso e della tipolo-
gia vengono trasferiti al software
che effettua il collegamento tra
Utente -> Tipo Rifiuto Conferito ->
Quantità ed elabora la premialità
(credito in euro, premi, buoni
spesa ecc).
Il software può gestire anche l’eco-
scambio che costituisce lo stru-
mento che consente ai cittadini di
minimizzare i rifiuti intervenendo

a monte, prima che questi si for-
mino e che debbano essere gestiti
con aggravi ambientali ed econo-
mici per la collettività. 
Attraverso l’ecoscambio si cerca di
evitare che materiali ed oggetti di
varia natura (generalmente ingom-
branti) vadano allo smaltimento,
prolungandone, piuttosto, la vita
utile. Presso uno spazio dell’isola
ecologica, in maniera del tutto gra-

tuita, il cittadino può conferire gli
oggetti perché altri li possano riti-
rare e utilizzare.
Gli oggetti conferiti dai cittadini
vengono catalogati e archiviati
elettronicamente.  Pertanto, sem-
pre attraverso l’interfaccia web,
ogni altro cittadino può consultare
on line il catalogo degli oggetti da
scambiare per ciascuno dei quali
può anche essere disponibile una
immagine fotografica.
Gli oggetti conferiti vengono eti-
chettati con codici a barre per per-
mettere, poi, nella fase di ritiro, lo
scarico dall’archivio stesso. Inoltre
con tale sistema si prevedono
molte altre  funzioni di utilità quali
l’invio automatico di SMS alle
utenze per aggiornamenti sui cre-
diti/punteggi, rifiuti effettuati e
scorte di etichette, una interfaccia
per la gestione della consegna di
buste e di etichette, una interfaccia
web dove i cittadini possono, con
la massima trasparenza, visionare
i risultati ottenuti partecipando
alla differenziazione dei rifiuti.
Quindi il cuore tecnologico del
progetto è composto da apparec-
chiature specializzate poste presso
l’Isola Ecologica e poste sui veicoli
di raccolta per la raccolta differen-
ziata “intelligente” e da  un portale
Internet nel quale confluiscono sia
i dati oggettivi derivanti dalle ap-
parecchiature automatiche di mo-
nitoraggio e controllo dei
conferimenti differenziati effet-
tuati con le apparecchiature finan-
ziate dal progetto, sia i dati
soggettivi derivanti dalle dichiara-
zioni di intenti in termini di obiet-
tivi e di risultati di riduzione dei
rifiuti. Tutto questo può avvenire

principalmente grazie ad una cam-
pagna d’informazione che ha come
obiettivo informare ed educare,
coinvolgendo anche la scuola,
quale istituzione base per futuri
cittadini.
Il progetto, di durata di 24 mesi, di
cui i primi 8 mesi, per l’avviamento
tecnologico, organizzativo, regola-
mentare, l’acquisizione degli spon-
sor, la messa a regime e il resto per
la gestione e la messa a punto del-
l’iniziativa, prevedendo la messa in
opera delle seguenti iniziative:
- Acquisti verdi sia pubblici che
privati, questi ultimi stimolati da
premialità specifica;
- Completo progetto di premialità
associata alla raccolta differen-
ziata e alla riduzione dei rifiuti tra-
mite il quale veicolare ai cittadini
più attivi i premi derivanti da
aziende sponsor;
- Riduzione di rifiuti con un mix di
iniziative che comprendono rac-
colta e premi per riuso di toner,
cartucce, batterie ricaricabili per
elettronica, etc…;
- Controllo di qualità e quantità sul
porta a porta e sulla raccolta a cas-
sonetti stradali già in essere;
- Applicazione automatica e pun-
tuale sia al porta a porta che ai si-
stemi stradali presso scuole e
Centro di raccolta del principio
“chi meno produce e più differen-
zia meno paga”.
Il progetto con cui il Comune di
Morcone intende partecipare al

Bando Provinciale vuole rispon-
dere nel modo più articolato e
completo ai punti di valutazione
del Bando nel rispetto dei vincoli
finanziari posti dallo stesso.
Il progetto prevede l’acquisto di
software per la gestione dell’isola
ecologica e del sistema porta a
porta ed entrambi collegati ad un
portale web. A completamento
verrà allestita una isola ecologica e
verranno effettuate campagne in-
formative. 
Il tutto sarà basato su un sistema
di controllo con i codici a barre
posto sulle buste che identifica
l’utente, blocca e sblocca l’accesso
dei materiali, verifica il peso. I dati
rilevati durante la raccolta sono
trasmessi alla centrale e sul por-
tale internet del Comune dove  è
possibile reperire l’andamento
della raccolta per materiale, per
periodo, per zona e tutti gli utenti
possono accedere alle informa-
zioni su quanto conferito, perce-
pendo pienamente la propria
partecipazione alla raccolta diffe-
renziata.
La riuscita della differenziata di-
pende soprattutto da un’opera di
divulgazione, informazione e coin-
volgimento dei cittadini.
Il sistema comunica un’esperienza
di giustizia sociale e ambientale
che realizza nei fatti il criterio “Chi
inquina di più, paga di più, chi in-
quina meno, paga meno”.

Marzio Cirelli

Il Comune di Morcone ha presentato un progetto per la richiesta di finanziamento di cui all’Avviso pubblico DGRC
n. 758 del 29.12.2011 “Risorse per la riduzione della produzione dei rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata”
- Regione Campania, Decreto Dirigenziale AGC 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti - settore 2, n. 33 del 30.12.2011

RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTIMIZZATA

SABOTAGGI
Il 29 gennaio uno degli automezzi adibiti alla raccolta dif-
ferenziata, di proprietà del Comune di Morcone e dato in
dotazione alla ditta So.Ge.Si, è stato ritrovato con i bul-
loni di una ruota completamente allentati.
Gli occupanti, notato un rumore anomalo dovuto all’irre-
golare rotolamento, si sono accorti che il veicolo era stato
manomesso e solo il loro acume e la loro prontezza hanno
impedito il verificarsi di un incidente che avrebbe potuto
causare danni anche a terzi.
Appena due giorni dopo, il 31 gennaio, la stessa ditta
So.Ge.Si segnala al Comune di Morcone che, sempre su
un automezzo per la raccolta dei rifiuti, nel serbatoio del
carburante è stata rinvenuta una notevole quantità di
acqua e che in una ruota posteriore era stato conficcato un
chiodo.
Che dire. E’ fin troppo chiaro che questi sono degli atti in-
timidatori stupidi, squallidi e soprattutto pericolosi.
Essi denotano non solo lo scarso quoziente intellettivo di
coloro che li hanno compiuti, ma soprattutto rimarcano la
pusillanimità di chi trama nell’ombra nel tentativo di osta-
colare il lavoro di chi agisce nella legalità e, cosa ancora
più grave, mettendo in pericolo la vita di qualche buon la-
voratore che compie il proprio dovere per sé, per la pro-
pria famiglia e per la comunità in cui opera.



L’articolo che segue propone punti-
gliosamente tutti i genocidi dagli
inizi del ‘900 ad oggi. L’eccidio delle
foibe, perpetrato dai comunisti “ti-
tini” a danno delle popolazioni dal-
mate e istriane, non è citato poiché
ogni 10 febbraio è il tema del
“Giorno del ricordo”, istituito nel
2004.
Poiché riteniamo di dover ricordare
anche quanto è successo nel mondo
nel secolo scorso e in questo scorcio
del XXI secolo, crediamo di fare
“cosa buona e giusta” nel sotto-
porre ai nostri lettori ciò che di se-
guito pubblichiamo.
Si precisa che il seguente articolo è
stato editato il 27 gennaio 2011
pertanto i fatti narrati, i popoli ci-
tati e le cifre riportate si fermano a
quella data.

La redazione
* * *

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovie-
tiche dell’Armata Rossa, in marcia
verso Berlino, abbattono i cancelli
del campo di concentramento di
Auschwitz. Il mondo si trova din-
nanzi per la prima volta all’orrore
del genocidio nazista: da quel mo-
mento nomi come Auschwitz-Bir-
kenau, Treblinka o Mauthausen
diventano dolorosamente famosi,
simboli eterni ed agghiaccianti del
piano razziale di Hitler.
Dalle testimonianze dei sopravvis-
suti e dal ritrovamento degli stru-
menti di tortura e di
annientamento nei vari campi fu
possibile scoprire la vera natura
della “soluzione finale” volta allo
sterminio totale del popolo ebreo
e di quei gruppi non conformi al
disegno nazista di purezza e per-
fezione della razza ariana: rom,
omosessuali, neri, malati di mente,
comunisti, slavi e via dicendo.
Tutti quei gruppi definiti Unter-
menschen, “sottopersone”. Tra il
1941 ed il 1945 nei campi di con-
centramento e di sterminio istituiti
dal regime nazionalsocialista mo-
rirono tra i dieci e i quattordici mi-
lioni di persone.
Numeri che hanno reso l’Olocausto
forse il genocidio più tristemente
famoso del Novecento, quando
non di tutta la storia fino ad oggi.
Famoso ma, purtroppo, non unico:
se infatti le testimonianze dei so-
pravvissuti e lo sdegno internazio-
nale hanno fatto molto affinché
nulla di quanto accaduto in quegli
anni andasse dimenticato, lo
stesso non si può dire di altri ge-
nocidi che nell’ultimo secolo
hanno insanguinato il pianeta.
Se si considera valida la defini-
zione stabilita dall’Onu, secondo
cui costituiscono genocidio “gli atti
commessi con l’intenzione di di-
struggere, in tutto o in parte, un
gruppo nazionale, etnico, razziale
o religioso”, è forse giusto che ac-
canto alle vittime della follia nazi-
sta nel Giorno della Memoria si
ricordino anche le vittime di altri
genocidi che invece sono stati di-
menticati.
Armenia. Il genocidio armeno fu il
primo del ‘900: tra il 1915 ed il
1916 il governo turco condusse
una campagna di eliminazione si-
stematica della minoranza armena,
già perseguitata dal sultano Abdul
Hamid II tra il 1895 ed il 1897 per-

ché considerata nemica di reli-
gione oltre che alleata della Russia
contro l’impero ottomano: solo in
quell’occasione, definita “primo
genocidio armeno”, nei pogrom fu-
rono uccise più di duecentomila
persone. Quando salirono al potere
i Giovani Turchi, i primi anni del
’900, la loro idea di una federa-
zione di tutti i popoli inclusi nel-
l’impero ottomano servì a
mascherare  in realtà un feroce na-
zionalismo turco che vedeva nel-
l’elemento armeno un pericolo
interno da distruggere. Si iniziò il
24 e 25 aprile 1915 con la depor-
tazione e lo sterminio dell’intera
intellighenzia armena (giornalisti,
intellettuali, scrittori, persino par-
lamentari), per poi proseguire con
arresti di massa della popolazione
ed estenuanti “marce della morte”
nel deserto senza né cibo né acqua,
mentre l’esercito turco massacrava
i civili a mac-
chia di leo-
pardo in tutto
il territorio. Fu
solo con la fine
della Prima
Guerra Mon-
diale ed il con-
s e g u e n t e
trattato di Sè-
vres (1920) che
si stabilì l’esi-
stenza di uno
stato armeno.
Il governo
turco non ha
ancora ricono-
sciuto il geno-
cidio come tale
e in Turchia è
in vigore an-
cora oggi la
legge del 1927
che vieta agli
armeni l’in-
gresso nel
Paese. Il nu-
mero di morti tra il 1915 ed il
1916 è stato stimato tra un mi-
lione e un milione e mezzo.
Holodomor, Ucraina. Con holodo-
mor (dal russo moryty holodom,
letteralmente “infliggere la morte
per fame”) si indica una carestia
ideata e realizzata dal regime co-
munista di Stalin nei primi anni
Trenta per indebolire l’Ucraina e la
sua tradizione di aziende agricole
private. Dapprima si assistette ad
una collettivizzazione forzata
delle strutture agricole, alla quale
si opposero i ricchi contadini e i
proprietari terrieri (i kulaki) del
“granaio d’Europa” che furono con
questa scusa deportati in Siberia,
dove morirono a migliaia. La col-
lettivizzazione provocò una prima
carestia e le confische alimentari
divennero una prassi istituziona-
lizzata, ma fu alla fine del 1932
che la situazione precipitò defini-
tivamente: le autorità iniziarono a
requisire non sono il grano ma
qualunque genere alimentare e at-
trezzo agricolo nelle campagne,
distrussero i forni da cucina, vieta-
rono il possesso di cibo nelle zone
rurali e qualunque tipo di com-
mercio alimentare e arrivarono a
stabilire la pena di morte per chi
rubasse qualcosa da mangiare.
Dopo questi provvedimenti la

gente cominciò a morire in massa:
dapprima i bambini, poi gli uomini
e gli anziani ed infine le donne. In
tutto morirono di fame tra i sette
ed i dieci milioni di persone: un nu-
mero che si aggiunge ai morti nei
campi di lavoro in Siberia istituiti
dal regime staliniano, i cosiddetti
“gulag”, dove secondo le stime
persero la vita all’incirca sei mi-
lioni di persone. L’holodomor è
stato riconosciuto come crimine
contro l’umanità dal Parlamento
Europeo solo nel 2008.
Nigeria. La guerra civile scoppiò
nel 1967, a seguito delle pressioni
indipendentiste del popolo Igbo
che aveva proclamato la Repub-
blica del Biafra nella zona sudo-
rientale del Paese. La risposta del
governo nigeriano a questa dichia-
razione non si fece attendere: nel
Biafra si trovano infatti i quattro
quinti del petrolio nigeriano. Nel

corso del conflitto, conclusosi nel
1970 a favore della Nigeria, si cal-
cola che siano morte
all’incirca due milioni di persone,
soprattutto a causa di fame e ma-
lattie e tre milioni circa furono i
profughi in fuga dalla zona. Tutte
le infrastrutture delle regioni Igbo
furono completamente distrutte.
La guerra civile oltre alle vittime
provocò anche una progressiva di-
scriminazione del popolo Igbo,
tanto nel settore pubblico quanto
nel privato, che li ha resi uno dei
gruppi etnici più poveri sulla terra.
I leader del Biafra spingono affin-
ché i crimini commessi durante la
guerra civile siano riconosciuti
come genocidio.
Cambogia. Il genocidio avvenuto
in Cambogia è forse uno dei meno
noti in Occidente, sia per il tenta-
tivo dei Khmer rossi di nascondere
i loro crimini, sia per una certa di-
strazione mediatica nei confronti
di zone del mondo ritenute “peri-
feriche”. Tra il 1975 ed il 1979 i
Khmer rossi guidati da Pol Pot oc-
cuparono il Paese: l’intera popola-
zione venne classificata in
categorie come “popolo nuovo” (da
rieducare nei cosiddetti “campi di
rieducazione” o “killing fields”),
“sotto-popolo” e “traditori” (da eli-
minare). Vittime delle persecuzioni

del regime rosso furono le mino-
ranze vietnamite, cinese e musul-
mana Cham, ma anche chiunque
avesse una laurea o esercitasse una
libera professione, considerata
“borghese” e quindi da estirpare in
funzione dell’egualitarismo rurale
instaurato nel Paese. I Khmer rossi
sterminarono all’incirca due mi-
lioni di cambogiani su una popola-
zione di 7,7 milioni di abitanti. A
mettere fine ai soprusi fu l’inva-
sione della Cambogia da parte del
Vietnam, che costrinse i Khmer
rossi alla fuga sulle montagne, ma
non è ancora stato istituito un tri-
bunale internazionale per portare
giustizia al popolo cambogiano.
Ruanda. La storia del Ruanda è se-
gnata in modo inequivocabile dal
genocidio del 1994, che vide acca-
nirsi le milizie locali e le bande di
etnia hutu contro la minoranza
tutsi, uno scontro esploso a seguito

delle tensioni
accumulatesi
negli anni. Il
Belgio – affida-
tario della re-
gione dal 1924
tramite un
mandato ONU –
aveva infatti co-
stretto i ruan-
desi ad inserire
sulla carta
d’identità l’et-
nia di apparte-
nenza e aveva
fornito il suo
appoggio all’et-
nia tutsi in
nome delle teo-
rie fisiognomi-
che che
vedevano nei
tutsi, più alti e
slanciati e con
la pelle un po’
più chiara ri-
spetto agli

hutu, un’etnia superiore. Negli anni
’50, gli hutu iniziarono a ribellarsi
ai tutsi, che nel frattempo preme-
vano per ottenere l’indipendenza
dal Belgio: il Belgio scelse dunque
di sostenere la “rivoluzione hutu”.
Nel 1962, il Ruanda divenne stato
indipendente, ma ciò non placò gli
scontri che si susseguirono negli
anni tra gli estremisti tutsi del
Fronte Patriottico Ruandese (Fpr) e
gli ultrà dell’Hutu Power. Quando
il presidente Habyarimana, di etnia
hutu, si rifiutò di dividere il potere
con i tutsi, il suo aereo venne ab-
battuto a Kigali (aprile 1994). Fu
l’inizio del genocidio: più di un mi-
lione di persone – soprattutto di
etnia tutsi, ma anche hutu sospet-
tati di aiutare i “nemici” - vennero
trucidate con armi rudimentali e
machete. Non esistevano posti si-
curi, vennero violate anche le
chiese e le operazioni di sterminio
erano coordinate da radio “Mille
Colline”, che invitava i tutsi a pre-
sentarsi ai blocchi stradali per farsi
ammazzare. Francia, Gran Breta-
gna e Belgio organizzarono l’eva-
cuazione dei propri cittadini dal
Paese, lasciando il Ruanda a se
stesso. Il Fpr prese infine il potere
a luglio dello stesso anno e milioni
di hutu lasciarono il paese per ti-
more di vendette da parte dei tutsi.

Nel novembre del 1994 fu istituito
dalle Nazioni Unite il Tpir, Tribu-
nale Pena Internazionale per il
Ruanda: in più di dieci anni, ha giu-
dicato e condannato per il genoci-
dio soltanto una ventina di
persone.
Bosnia, Srebrenica. Il massacro di
Srebrenica si inserisce nel quadro
della guerra in Bosnia (1992-1995),
che causò in totale più di 250.000
morti: i dirigenti comunisti serbi
nel corso del conflitto si rendono
colpevoli di pulizia etnica nei con-
fronti dei musulmani bosniaci. Il
massacro di Srebrenica è conside-
rato uno degli stermini di massa
più sanguinosi avvenuti in Europa
dalla fine della Seconda Guerra
Mondiale: nel luglio 1995 le truppe
serbo-bosniache, guidate da Ratko
Mladic, condussero un massacro
sistematico dei musulmani bo-
sniaci della zona protetta di Sre-
brenica che si trovava sotto la
tutela delle nazioni Unite. Le stime
ufficiali parlano di più di ottomila
morti, anche se le associazioni per
gli scomparsi e le famiglie delle vit-
time ritengano più plausibile una
cifra che superi i diecimila. Una
volta entrate nella città, le truppe
serbo-bosniache separarono gli uo-
mini dai 14 ai 65 anni dal resto
degli abitanti per essere ammaz-
zati. Delle migliaia di salme esu-
mate dalle fosse comuni, solo
poche più di seimila sono state
identificate: alle altre si sta ancora
cercando di dare un volto. La Corte
Internazionale di Giustizia dell’Aja
nel 2007 ha riconosciuto il fatto
come genocidio poiché “l’azione
commessa a Srebrenica venne con-
dotta con l’intento di distruggere
in parte la comunità bosniaco mu-
sulmana della Bosnia-Erzegovina e
di conseguenza si trattò di atti di
genocidio commessi dai serbo bo-
sniaci”.
Darfur. Dal 2003 il Darfur, regione
nel sud ovest del Sudan, è scon-
volta da una sanguinosa guerra
tra la maggioranza nera e la mino-
ranza araba che nel resto del
Sudan costituisce invece la mag-
gioranza della popolazione e de-
tiene il potere. La guerra fra arabi e
africani contrappone le milizie go-
vernative, affiancate dalle truppe
“regolarizzate” dei janjaweed di
etnia araba, ai movimenti di libera-
zione formatisi tra la popolazione
del Darfur, il Movimento per la
Giustizia e l’Uguaglianza e il Movi-
mento per la Liberazione del
Sudan. Janjaweed è un termine co-
niato dalla popolazione e significa
“uomini a cavallo con la scimitarra
in mano”: arrivano nei villaggi
spesso preceduti da un bombarda-
mento del governo (che ufficial-
mente tuttavia nega il suo
appoggio ai guerriglieri), ammaz-
zano gli uomini, violentano le
donne e avvelenano i pozzi. La
guerra in Darfur non è stata quali-
ficata però come genocidio, perché
non è ancora identificata come ten-
tativo deliberato di cancellare un
popolo dalla terra.
Finora (anno 2011 N.d.r.) in Darfur
sono morte più di 400.000 per-
sone.

Erica Balduzzi
www.dirittodicritica.com

Il 27 gennaio ogni anno si celebra la “Giornata della memoria” per ricordare la Shoah. Peccato che puntualmente
i riflettori si accendono solo sul genocidio perpetrato dai nazisti a danno degli ebrei. E gli altri popoli trucidati?

LA GIORNATA DELLA MEMORIA... CORTA

“Ad Auschwitz c’era la neve, il fumo saliva lento...” F. Guccini
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Quest’anno non ricorre solo il 65mo anniversario
della Costituzione, ma anche il 75mo delle leggi
razziali, che prepararono l’olocausto, suscitando
preoccupazione ed orrore in tutta Italia.
Con apposita legge del 20 luglio 2000 è stata isti-
tuita, appunto la “Giornata della memoria”, fis-
sata per il 27 gennaio di ogni anno, per ricordare
la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico. La data
corrisponde all’abbattimento dei cancelli di Au-
schwitz, nell’anno 1945. In questa località della
Polonia nel 1940 venne istituito un campo di con-
centramento. Nelle immediate vicinanze i  tede-
schi costruirono il  più grande campo di sterminio
e uno di lavoro. Tra il 1940 e il 1945, in questi
campi nazisti vi morì un milione di deportati ebrei.
Attualmente Auschwitz rappresenta il “Museo
della Deportazione”.

Nella giornata del 27 gennaio sono stati ricordati
la divulgazione delle leggi razziali, la persecu-
zione degli Ebrei, le deportazioni e la prigionia di
quanti si opposero al progetto di sterminio. 
Sono state promosse significanti iniziative per ri-
cordare un triste ed oscuro periodo della storia,
con  l’intento e la fermezza che simili eventi non
debbano mai più accadere.
Shoah in ebraico significa: “catastrofe, distru-
zione” e individua il periodo di persecuzione raz-
ziale nazista compreso tra il 1933 e il 1945. Il
progetto venne approntato dal regime nazional-
socialista tedesco per sterminare il popolo
ebraico. Più in generale, la comprensione della
Shoah (che spesso è indicata con altro termine,
meno preciso, di olocausto) non può prescindere
da riferimenti all’ideologia razzista ed antisemita

propria del partito di Adolf Hitler, e della rifles-
sione che l’eliminazione di milioni di persone ha
indotto in campo filosofico, teologico e storiogra-
fico.
L’ideologia antisemita nelle sue diverse espres-
sioni ha avuto come obiettivo, genericamente po-
lemico, gli ebrei. Fra l’800 e il ‘900 sono sorte
varie teorie che propugnavano l’esclusione in
varie forme degli ebrei dalla società civile, addi-
rittura si giungeva già ad auspicare la loro espul-
sione o il loro sterminio. Successivamente con il
crollo della repubblica di Weimar e l’ascesa al
cancellierato tedesco di Hitler (1933) l’antisemi-
tismo si andò rapidamente trasformando da ideo-
logia di un partito a pratica politica.
Oggi anche nelle competizioni sportive si avver-
tono forme preoccupanti di razzismo. Con questo

termine s’intende non già la descrizione delle di-
versità di razze o dei gruppi etnici umani, condotta
dall’antropologia fisica o dalla biologia, ma il ri-
condurre il comportamento dell’individuo alla
razza cui esso appartiene, e, soprattutto, l’uso po-
litico di alcuni risultati apparentemente scienti-
fici, per indurre alla credenza circa la superiorità
di una razza sopra le altre. Questo uso politico è
indirizzato a giustificare e a consentire atteggia-
menti di discriminazione e di persecuzione nei
confronti delle razze  ritenute  inferiori.
Si può così procedere ad alcune distinzioni: da un
lato un razzismo in senso forte e uno in senso de-
bole, a seconda del peso che ha il richiamo del
fattore razza, o del maggiore o minore determini-
smo razziale; e, dall’altro, fra un razzismo a meno
livello teorico (o mera ideologia) e un razzismo

che si traduce in una politica di governo o in com-
portamenti collettivi, fra il meno giudizio e l’in-
tolleranza violenta.
Se nella storia le teorie razzistiche furono elabo-
rate soprattutto contro i negri e contro gli ebrei
(antisemitismo), non si può certo affermare che
essi ne siano gli esclusivi destinatari. Si può dire
che il razzismo sia un fenomeno antico quanto la
politica, in quanto capace di rinsaldare il gruppo
sociale in nome della sua identità etnica contro
un vero presunto nemico. Abbiamo un  razzismo
fra le grandi razze (bianca, gialla e negra), ma
anche fra le piccole razze o gruppi etnici partico-
lari (xenofobia, sciovinismo) ed esso può svilup-
parsi sia dentro una comunità politica
plurirazziale, sia fra comunità  politiche differenti.

Agostino Jamiceli

RAZZISMO - DISCRIMINAZIONE - PERSECUZIONE
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Vasto assortimento di
abbigliamento per la scuola

Sono passati ben sessant’anni da
quel lontano 1953, quando nelle
piazze infervorava la politica, se-
guitissima dagli italiani, per re-
stare nel mondo occidentale.
Diranno tutti che è un mondo
scomparso perché la comunica-
zione è cambiata.
Nelle case degli italiani è entrata
quella scatola magica che ci mo-
stra il mondo. Anzi, non è neanche
più una scatola perché è uno
schermo sul quale compaiono fi-
gure di ogni genere tra cui anche i
politici.
La comunicazione oggi si opera at-
traverso questo comune stru-
mento che, prepotentemente, fa
entrare nelle case volti simpatici
ma anche volti non gradevoli, pub-
blicità e novità e, queste seconde,
attraggono di più. Guai a perdersi
un telegiornale. Possibilmente bi-
sognerebbe ascoltarli tutti.
La televisione mostra ed è il me-
dium delle novità, delle dirette,
degli avvenimenti politici o di altro
genere; il cinema dimostra; la radio
fa agire; la stampa spinge a riflet-
tere; l’affissione dei manifesti coin-
volge ed internet rende partecipi in
tempo reale.
Affrontiamo questo tema perché
siamo in campagna elettorale. Una
campagna vivacissima, forse più
delle altre perché alta è la posta in
gioco.
Certo che non si può sottovalutare
l’impatto che la tv può avere sulla
formazione del consenso. Quello
che i legislatori e gli intellettuali
sembrano non aver ben preso in
considerazione è che nella comu-
nicazione, particolarmente in poli-
tica, se si manipola troppo il senso
delle parole si perde il senso del-
l’azione.
Per questo negli Usa, Paese regno
della libertà di stampa, la regola
aurea è nessuna regola oltre la tu-
tela costituzionale alla libertà di
pensiero. Troppe regole per la li-
bertà, infatti, significano meno li-
bertà comunque.
C’è in questo strabismo tutto ita-
liano che fa dei media filtri cultu-
rali, un’ideologia da cui
proteggere l’elettore, una scarsa
considerazione degli elettori, dei
giornalisti e degli operatori dei
media. In pratica una sbagliata
valutazione del mezzo.

E’ come se la politica e l’informa-
zione non vivessero della stessa
merce: la seduzione dell’elet-
tore/cittadino la prima e del let-
tore/spettatore la seconda.
Il consenso dell’elettore lo si cerca
di catturare mediante l’immagine
che compare in tv attraverso un ri-
gido controllo sui tempi, con pro-
poste politiche non sempre ben
comprensibili e con talk show che,
spesso, sono ammorbanti. Le re-
gole uccidono confronto e libertà.
Ed allora capita che spesso l’elet-
tore diserta le urne non trovando
motivazioni dietro quelle forme
comunicative.
Ebbene qual era una volta, il
grande e unico luogo di partecipa-
zione politica? Ovviamente era il
comizio in piazza. E, per assi-
stervi, folle di curiosi e fanatici at-
tendevano pazientemente sotto i
palchetti addobbati dai partiti per
ore, in attesa che arrivasse l’ora-
tore.
Quel rito antico è stato preso a
calci proprio dalla televisionizza-
zione della politica. Ma, la campa-
gna elettorale senza popolo
semplicemente non può esistere e,
infatti, in Italia hanno macellato
anche questa insieme a tante altre
cose che facevano parte dello spi-
rito comunitario e popolare.
Ricordo le elezioni del 1953. Ero
ragazzo e si usciva da una situa-
zione economica disastrosa cau-

sata dalla guerra. Era stato varato il
famoso Piano Marshall che i comu-
nisti sfruttarono nella propaganda
anti democristiana, definendo
“Forchettoni”, i democristiani, ac-
cusandoli mangiatori formidabili
ed ingrassandosi con i fondi ERP,
gli aiuti americani.
Dunque, la lotta tra la Democrazia
Cristiana alias il “Partito dei For-
chettoni” ed il Partito Cominista
Italiano si conduceva senza mezzi
termini e senza esclusione di
colpi.
Si cantavano e fischiettavano can-
zoni allegoriche come “Papaveri e
Papere” e la campagna elettorale
era riuscita a coinvolgere l’intera
popolazione italiana. Insieme ai
due grandi partiti se ne erano in-
seriti altri e, nel Sud, quello che an-
dava per le maggiori era il Partito
Nazionale Monarchico, “stella e co-
rona”.
La campagna elettorale incominciò
qualche mese prima delle elezioni
e la DC, in particolare, mise in
pista i migliori oratori. Le domeni-
che di maggio furono tutte impe-
gnate in comizi che, a Sassinoro, si
tenevano in Piazza IV Novembre.
Gruppi di volontari si impegna-
rono ad incollare manifesti tap-
pezzando le pareti di intere vie e,
spesso, le liti tra i vari segretari dei
partiti erano all’ordine del giorno
perché era abitudine coprire i ma-
nifesti avversari.

Ricordo ancora il diverbio in
piazza tra il segretario della De-
mocrazia Cristiana Armando Ia-
miceli e quello del Partito
Nazionale Monarchico l’ins. Pa-
squale Altieri. Sabatino, guardia
tuttofare, ebbe il compito di diri-
mere la lite. Il tutto perché erano
stati affissi dei manifesti con la
“stella e corona” su quelli dello
“scudo crociato” incollati appena
poche ore prima. 
A noi ragazzi toccò il compito del
volantinaggio e consegnare casa
per casa manifestini colorati. La
domenica mattina, giorno del co-
mizio, diffusori installati per la
piazza incominciavano a trasmet-
tere gli inni dei partiti, come
Bianco Fiore, l’inno DC e, tante
volte, si sovrapponevano.
Non essendoci una dirigenza lo-
cale, i comizi dei partiti di sinistra
erano organizzati da Morcone, che
disponeva di un’autovettura at-
trezzata con altoparlante per dif-
fondere Bandiera Rossa o l’inno
dell’Internazionale Socialista. La

piazza incominciava a riempirsi di
cittadini tra cui c’erano anche tanti
fanatici e si attendeva l’oratore ge-
neralmente per le 12,00, al termine
della Messa o per le 10,00 se
c’erano altri comizi. Quelli dei can-
didati democristiani erano i più af-
follati e, in mezzo alla folla, si
nascondevano anche avversari col
fischietto per disturbare il comi-
zio.
C’era un antagonismo esasperato e
tanta eccitazione tra gli ascoltatori
mentre i segretari dei partiti con-
trollavano il loro elettorato. Sem-
pre a Sassinoro l’oratore utilizzava
il balcone di Florindo Cusano, o
quello di Domenico Iamiceli. Le
giornate più memorabili erano
quelle che precedevano la data
delle elezioni.
In quel lontano 1953 si andò alle
urne il 7 giugno e, qualche giorno
prima migliaia di manifesti tap-
pezzarono Via Cesare Battisti, le
pareti che affacciano sulla piazza
ed in altri luoghi del paese. Era una
gara notturna fra squadre diverse

per occupare il più possibile l’ul-
timo spazio disponibile. E’ rimasto
impresso nella memoria la fantasia
dei soggetti raffigurati a sostegno
del proprio partito. 
A Morcone succedeva nella stessa
maniera. Anzi, lì le elezioni erano
ancora più competitive perché in
paese dominava la Democrazia Cri-
stiana rappresentata dall’avv. Fran-
cesco D’Andrea e dal giovane
politico avv. Tommaso Lombardi.
C’erano, però, forti presenze anche
di Socialisti capeggiati dall’avv. Ro-
molo Vascello e dall’avv. Luigino
Marino, di Comunisti con in testa
l’indimenticabile ins. Quintiliano
Parcepe, di Socialdemocratici con
l’avv. Ismaele De Ciampis ed i Li-
berali rappresentati dalla avv. Be-
nedetto Della Camera, principe del
Foro beneventano, tutte persone
straordinarie perché lottavano per
un’ideologia in cui credevano cie-
camente senza chiedere nulla per
sé.
Tutti si beccavano a vicenda “
’Mmez’a ro Palazzo” davanti al bar

delle Palme o al lato opposto della
strada. Solo i democristiani ave-
vano il privilegio di farsi ascoltare
dal folto pubblico, parlando alla
folla dal balcone della famiglia
Iorio. Gli altri usavano un pal-
chetto.
Oggi, quel contatto umano indi-
spensabile è scomparso e, con esso
l’uso della piazza che, della poli-
tica, era il palcoscenico della me-
moria, del rimpianto e della
speranza. E poco male se parlando
a braccio un po’ di retorica, come
oggi, veniva fuori.
Non serviva per tirare l’applauso,
ma per inorgoglire chi si identifi-
cava nelle parole che lo colpi-
vano.
Era il luogo della comunità che si
ritrova, una volta ogni tanto, per
celebrare una festa laica. Era l’ul-
timo spazio dove l’applauso più
generoso e lo sberleffo più ingrato
s’incontravano per suggellare
l’umanità della politica quando
essa è ancora umana.

Paolo Mastracchio

QUANDO LA POLITICA ERA UNA PASSIONE SINCERA
Sessant’anni fa in Italia avvenne una grande battaglia politica. Il popolo dovette scegliere quale futuro regalare alle
future generazioni. Ai numerosi elettori si parlava nelle piazze, luoghi sacri delle comunità, con accorati comizi

Morcone, anni ‘60. Dopo un comizio. Da sinistra: Giovanni Mastrantuono, Mario
Iamiceli, Mario Vetrone, Tommaso Lombardi (Archivio P. Mastracchio)

Sassinoro, anni ‘60. Un manifesto della DC affisso davanti alla Chiesa Madre.
Il sacerdote è don Lino Cusano (Archivio P. Mastracchio)
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L’Anagrafe tributaria sta predi-
sponendo la lista dei soggetti
da sottoporre a controllo con il
nuovo redditometro. Di fronte
all’azione avviata dall’Agenzia
delle Entrate il contribuente
deve prendere i dovuti accorgi-
menti :
chi affronta spese straordina-
rie (acquisto di immobili ov-
vero di autovetture) o ordinarie
(pagamento di utenze o di rette
scolastiche) deve tenere trac-
cia dei pagamenti e delle
eventuali forme di finanzia-
mento esterno;
vanno limitate al massimo le
spese in contante;
in caso di prestiti da parte di parenti o amici (fuori dal nu-
cleo familiare) va richiesta la tracciabilità dei trasferi-
menti (con apposita causale);
occorre mantenere evidenza delle spese conservando i re-
lativi documenti che giustificano l’acquisto o l’investi-
mento effettuato;
vanno gestiti in modo coerente i conti correnti e gli inve-
stimenti mobiliari (azioni, titoli, ecc.) conservando in
modo ordinato gli estratti conti da cui vengono prelevate
le somme che alimentano le spese;
per imprese e professionisti è necessario tenere distinti i
conti professionali da quelli privati;
l’estratto conto non va solo archiviato correttamente, ma
è necessario verificare, di mese in mese, se esistono pre-
lievi ovvero accrediti non correttamente giustificabili e do-
cumentabili;
inutile fare la raccolta degli scontrini, in particolar modo
di quelli per la spesa al supermercato. Conviene fare una
selezione mirata dei documenti da tenere nei cassetti: in
linea generale possono tornare utili in caso di un’even-

tuale convocazione del Fisco
in contraddittorio solo le certi-
ficazioni che attestano
un’uscita più bassa rispetto ai
dati Istat;
le donazioni da parenti e fami-
liari specialmente se finaliz-
zate all’acquisto di beni di
investimento (come una casa
o un’auto) devono essere ese-
guite in modo da lasciare trac-
cia;
le utenze devono essere inte-
state a chi sostiene le spese
per le bollette per evitare di
penalizzare in sede di rico-
struzione del reddito chi ha
guadagni più bassi (e non è fi-

scalmente a carico), ma risulta poi il titolare dell’utenza;
eventuali cessioni di titoli, smobilizzi di polizze, vendite di
immobili o beni di pregio, eredità, devono essere sempre
tracciabili e documentabili;
spesso i viaggi o le vacanze possono essere un regalo di
familiari o amici (un caso frequente è quello dei viaggi di
nozze). In questo caso la raccolta dei fondi può essere ef-
fettuata su conti correnti dedicati o con una donazione me-
diante un bonifico con causale.

Per concludere  il contribuente potrà difendersi so-
stanzialmente in tre modi:

1) dimostrando che il Fisco ha ricostruito in ma-
niera scorretta la spesa: un errore materiale da dimostrare
con documenti alla mano;
2) che il pagamento è stato fatto da terzi (tramite bonifico,
assegno o altro) oppure è una donazioni (serve la prova)
o che stato fatto tramite mutuo;

3) che l’acquisto è frutto di risparmi su più anni
(servono gli estratti conti da cui emerge tale dato).

Adim

È scontato, forse fisiologico: il
gioco del calcio, come ogni altra at-
tività, nel corso degli anni ha su-
bito la sua naturale
trasformazione.
Si è essenzialmente passati dal cal-
ciatore “naturale” di un tempo, al-
l’attuale atleta “costruito”. Volendo
estremizzare, si può fare il se-
guente esempio: al pollo ruspante,
allevato all’aria aperta sull’aia con
alimenti naturali, si è sostituito il
pollo cresciuto in batteria, in spazi
chiusi, ristretti, “gonfiato” con
mangimi artificiali.
Il riscontro è che a soffrirne è stata
in particolare la fantasia nel gesto
tecnico, da cui è derivata una ge-
nerale standardizzazione nel gioco
collettivo.
In tempi non certo recenti, il teatro
degli scontri, delle accese contese,
erano strade, slarghi, piazzette o i
campetti degli oratori (dove esiste-
vano); tutti questi luoghi erano de-
limitati da muri e spesso
presentavano ostacoli di varia na-
tura (una pianta, una buca, ecc.),
quindi i partecipanti erano chia-
mati a prodezze per il controllo
della palla, da cui lo sviluppo delle
qualità di finte, dribbling, libertà di
espressione del proprio talento,
sollecitazione della fantasia, crea-
tività ed altro, tutto ciò al riparo da
imposizioni esterne, spesso fuor-
vianti, poiché improntate in mas-
sima parte su ripetizioni

stereotipate di fondamentali del
calcio. Tipico gesto tecnico di al-
lora, era il triangolo perfetto con il
muro delle piazze (attuale passag-
gio a muro), che risultava di sicuro
impeccabile nella risposta, nel re-
stituire la sfera, al contrario del
compagno di squadra, spesso indi-
vidualista. Giocata poi, puntual-
mente trasferita con successo nelle
competizioni. Da qui, il proliferare
di fantasisti della sfera di cuoio, re-
stati solo nei ricordi.
Oggi praticando il calcio per lo più
su superfici perfettamente livel-
late, spesso in erba sintetica, il
gesto tecnico si direbbe clonato,
mancante della necessaria inven-
tiva, poiché dettato dall’istruttore,
in assenza peraltro di insostituibili
esempi del passato da seguire, vedi
Pelé, Sivori, Rivera, Mazzola, Mara-
dona, Baggio e quanti altri.
Ad onor del vero va senz’altro rile-
vato che alla fantasia, all’estrosità
nello svolgimento delle azioni di
gioco, si è sostituita una crescente
velocità, tale che al calciatore è ri-
chiesta più elevata prestanza fisica
(più muscoli, maggiore reattività).
È tale la concreta differenza, tra il
calcio di ieri e quello attuale.
Tanto si riscontra, quando l’atleta
è in possesso della palla per sot-
trarsi all’intervento degli avversari,
così come nel non possesso, nello
smarcarsi per partecipare attiva-
mente alle azioni di gioco. Ciò in
quanto, è di gran lunga superato il
calciatore che riceve, controlla la
sfera, osserva le possibilità di
gioco e quindi agisce di conse-
guenza, con spreco di tempo.
Nel calcio moderno, quello citato,
è modello di atleta non più in linea
con le esigenze, ove prevale la di-
namicità, il maggior ritmo. Nelle
attuali competizioni, i contendenti
in campo devono sapere dove gio-
care la palla prima ancora di rice-
verla, al fine di evitare che
l’avversario possa avere il soprav-
vento, assumere a sua volta l’ini-
ziativa con la padronanza del
gioco. Sopravvenuto atteggiamento
in campo che fa aumentare nel cal-
ciatore il dispendio di energie fi-

sico-mentali, ne deriva l’esigenza
di una maggiore capacità di resi-
stenza, forza, flessibilità e velocità,
da acquisire attraverso esercita-
zioni di allenamento condotte a
ritmo adeguatamente elevato, nel
rispetto di specifici programmi, da
svolgersi sempre con l’ausilio della
sfera, al fine di concorrere nel con-
tempo al perfezionamento del
gesto tecnico e destrezza indivi-
duale.
Nelle prime fasce di età, ciò av-
viene nel rispetto della gradualità
e progressività, dal più semplice al
più complesso, attraverso esercita-
zioni ove prevale la forma ludica,
la giocosità, il divertimento, men-
tre le competizioni sportive (senza
tener conto del risultato in campo),
vanno intese come momento di ve-
rifica di quanto assunto dall’al-
lievo. Il tutto, sempre da
rapportarsi alle naturali fasi sensi-
bili di crescita del ragazzo, quando
cioè il lavoro rivolto al migliora-
mento delle singole capacità psico-
fisiche, porta a risultati
maggiormente vantaggiosi.
Quanto riportato, in linea con ri-
flessioni diffuse, tende a far rite-
nere che nel percorrere nuove
strade, voler perseguire obiettivi
diversi, non devono mai essere
messe da parte le esperienze del
passato: modificare sì, ma non can-
cellare quanto ereditato.
Attività quindi in palestra, luoghi
confortevoli, gare su superfici li-
vellate, campi in erba sintetica,
senza tuttavia mettere del tutto da
parte le competizioni su spazi ac-
cidentati.
Vale a tale proposito sottolineare,
il disappunto espresso da Gianni
Rivera (nella qualità di Presidente
federale del settore giovanile e
maestro di Sport), all’idea genera-
lizzata dei presenti in un incontro
tenuto di recente a Campobasso
tra dirigenti di società di calcio, di
voler trasformare i preesistenti ret-
tangoli di gioco, tanto in erba na-
turale che in terra battuta, in
altrettante strutture in erba artifi-
ciale.

Arnaldo Procaccini

La Regione Campania il 3 dicembre
ha pubblicato sul BURC un avviso
finalizzato alla definizione di un
Piano Regionale di Intervento,
composto da specifiche proposte
progettuali.
Quest’ultime devono riguardare
una serie di azioni coordinate che
favoriscano la valorizzazione del
patrimonio culturale, attraverso
modalità di progettazione e ge-
stione, capace di innescare sul ter-
ritorio regionale ragioni di
sviluppo economico.
Il progetto di valorizzazione del
patrimonio culturale prevede al-
cune tipologie di azioni volte al re-
stauro e recupero del patrimonio
di valore storico, artistico, archi-
tettonico, archeologico e paesistico

strettamente funzionali alla fruibi-
lità dello stesso, anche ai fini del-
l’incremento dei flussi turistici.
Azioni di valorizzazione e azioni
per la messa a sistema dei beni e
azioni specifiche di avvio e ge-
stione del sistema stesso.
Visto che il Morcone ha tutte le ca-
ratteristiche per rientrare in que-
sto tipo di finanziamento, il
Comune ha deciso di approvare il
progetto preliminare, con delibera
di Giunta n.17 del 2013, per la va-
lorizzazione e il restauro di una
delle opere di grande valore sto-
rico, artistico, architettonico del
nostro territorio, ovvero il Castello
medievale e le zone adiacenti, per
un importo di 2.500.00,00 euro.

La redazione

CENTRO STORICO E SUA RIQUALIFICAZIONE

SI PUNTA ANCHE SUL CASTELLO
Dal calciatore “naturale” formatosi in strada, all’atleta “costruito” nelle
moderne scuole calcio. La tecnica ha preso il sopravvento sulla fantasia

L’EVOLUZIONE DI UNO SPORT DI MASSA


