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P
ossibile che presso la stazione radio della Comunità
Montana degli Alburni sia impiegato un numero di addet-
ti, ben sei, superiore a quello operante presso la torre di

controllo dell’aeroporto di Napoli? Logico che due assessori della
Giunta comunale di Capaccio, i quali  pubblicamente avevano
dichiarato di non voler votare il Piano urbanistico locale, siano stati,
senza complimenti, sostituiti dal primo cittadino? A chi giova che gli
unici due parlamentari del territorio a sud di Salerno non abbiano
attuato un vero confronto pubblico con i cittadini a distanza di più
di due anni dalla loro elezione? E chi ci guadagna se da Regione,
Provincia, Comuni e Comunità Montane continuano ad essere pro-
poste opere pubbliche prive, oltre che del finanziamento, pure del
progetto tecnico? Possono meritare  rispetto tutti coloro che, a vario
titolo, hanno competenza in materia di assistenza sanitaria pubblica
e nulla stanno facendo per evitare la chiusura dell’ospedale di
Roccadaspide seppure quest’ultimo sia l’unico in Campania ad aver
segnato utili di bilancio negli ultimi anni? Quindi, se il territorio
frana ovunque e la viabilità resta ancora una conquista, non desta
meraviglia che i fondi per riparare i danni dell’alluvione dello scor-
so novembre restino un sogno nel cassetto.  Manca molto, insom-
ma, per rallegrarsi. Così sono state ridotte le popolazioni a sud di
Salerno, private di riferimenti istituzionali e in balia dell’assenza di
persone responsabili capaci di dare una svolta a comunità dove ad
andare in pezzi non è non solo il territorio. La mancata presenza di
una classe dirigente arreca danni ovunque: nelle scuole, ove la for-
mazione è divenuta un optional, in un comparto sanitario ove le
priorità sono dettate dagli interessi più che dai bisogni, nell’econo-
mia ove le sofferenze superano i guadagni con conseguente dilaga-
re di fallimenti non solo aziendali. A funzionare sono solo le pro-
messe. E pure gli uomini di buona volontà, che non mancano,
segnano il passo.  Intanto la macchina elettorale è già ripartita a
spron battente promettendo un futuro  che in chissà quanti riusci-
ranno a vivere se non supereranno la crisi morale, economica e quo-
tidiana di questi giorni. Ma di questo, ossia il sopravvivere alle
intemperie non solo atmosferiche, è vietato parlare per non distur-
bare i capitani di navi fantasma che assomigliano tanto ai pirati raz-
ziatori di tutto e ai barbari che dove passavano si impegnavano a
nulla far ricrescere. Questioni di culto che con la cultura del servi-
zio, evidentemente, non ha a che fare. Roba che discredita chi si
impegna e crede nella democrazia come virtù della meritocrazia.
Don Lorenzo Milani ai suoi giovani diceva che senza conoscenza
nessuno poteva essere bravo in qualsiasi campo. Nemmeno il più
rivoluzionario dei cubani. Dalle nostre parti, invece, prevale il con-
trario e le sofferenze iniziano ad interessare anche i ricchi nel por-
tafoglio privi di ideali. Speriamo che basti per scuotere le coscienze
e addivenire ad un percorso di confronto aperto al contributo di
nessuno escluso.

L’editoriale 

La tarantella di Pulcinella
di Alfredo Boccia

Nei giorni scorsi, i giornali e le televi-
sioni non hanno fanno altro che parlare di
gossip o meglio dell’harem del primo mini-
stro. Sicuramente in un’ Italia agricola e
della ricostruzione questo sarebbe stato
impossibile, perchè tutto ciò che riguarda-
va quello che succedeva sotto le lenzuola
di questo o quel politico veniva trattato
con le pinze, perchè la riservatezza dei
protagonisti era sicuramente maggiore.
Con questo voglio dire che, oggi come

allora, c’era, tra i politici, chi correva dietro
le gonnelle.  Adesso davvero è troppo,
perchè mentre il paese va a rotoli, con
poco sviluppo e tanta disoccupazione, ogni
politico dice: “premesso che il gossip ...”
Poi dice qualcosa sui problemi della
società. Quello che non si vede è la deter-
minazione e le proposte  di cambiamento.
Un esempio per tutti, per far parlare i mass
media non di gossip, ma di problemi.
Come si sa, da anni, il centro destra dice
che è amico delle forze dell’Ordine, ma
queste ultime protestano di fronte a
Montecitorio, non solo per le loro rivendi-
cazioni, ma anche  per la scarsità dei mezzi
per svolgere bene il loro lavoro (addirittu-
ra macchine senza manutenzione e senza
benzina). Ebbene, provate ad immaginare

i deputati dell’opposizione che escono dal
parlamento e si mettono a fianco dei poli-
ziotti e annunciano che non entreranno  in

aula se non si troveranno i soldi per mette-
re la parola fine alla protesta.

Ovviamente indicando dove prendere
i soldi, ad  esempio con l’eliminazione di
tanti Consorzi di Bonifica (al tal proposito,
un fatto preciso è stato segnalato al mini-
stro Brunetta, ma non si è saputo niente:
forse una cosa è dire le cose in televisione
ed un’altra salvaguardare gli interessi dei
nuovi “padroni del vapore”) e di  tanti
Enti inutili cosiddetti mangia soldi. Questi
sono fatti che sicuramente creerebbero
qualche imbarazzo in più al presidente
Berlusconi non consentendo, a lui ed ai
suoi collaboratori, di dire che tutto va
bene. Da anni si parla di Mezzogiorno ed
anche dalle colonne di questo giornale ne
abbiamo parlato, ma soprattutto si parla
del suo di sviluppo e dell’occupazione, ma
con scarso risultato, perchè quando si
pensa al turismo si pensa al cemento.  Non
a caso le risorse ambientali e culturali non
sono al centro del confronto, ma qualcosa
che sta lì e chi si agita troppo non deve
creare problemi al “guidatore” che, spes-

so, è anche un Amministratore che abita
in una casa abusiva. Quindi, le capacità
operative nel mondo dell’artigianato, del-
l’agricoltura di eccellenza, etc. sono qual-
cosa che fa perdere tempo e disturba pro-
prio il “guidatore” che rappresenta, forse,
la “cricca” che tanto lo ha sostenuto alle
elezioni. Ormai, va detto senza remore: la
nostra società sta attraversando uno dei
suoi peggiori momenti sul piano economi-
co, ma soprattutto morale. 

Un tempo per amicizia si era disposti a
tutto, oggi, invece no; per soldi si è disposti
a tutto. La massima:  “ Chi trova un amico,
trova un tesoro” è qualcosa del passato,
mentre per lor signori gli interessi sono il
futuro.  Invece il futuro riserverà molte
sorprese a questi signori perchè le cattive-
rie ed il denaro, cosi come si diceva un
tempo, appartengono al “diavolo”,  per cui
per loro c’è  sofferenza e mal di testa.

Davvero? Forse...Chi lo sa! Una cosa
è certa: le cattiverie prima o poi si ritor-
cono contro. E questo, statisticamente
parlando, succede quasi sempre.

Il Caso di Nicola Nigro

La politica, dov’è? 
Chiacchiere e gossip mediatico!

La società di oggi!

È dall'inizio di questo
secolo che le società
occidentali mostrano
tutti i segni di una
svolta autoritaria.
Perché tutto questo 
accade?
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I responsabili della Regione Campania, Carotenuto e Bruno, annunciano altri interventi per mettere fine ad abusi, ma...

Per il Consorzio di Bonifica, anche Caldoro e Brunetta: chi sono costoro?

Onestamente, non ci sentiamo di aggiungere
niente altro, rispetto a quello che abbiamo già
ampiamente detto nel numero precedente de
“il Sud” - vedi sito: 

http://www.giornaleilsud.com/?p=404
Di fronte, poi, al senso civico di persone come
Matteo Franco che, senza furberia e senza temere
ritorsioni o angherie, mettono il petto di fuori e invo-
cano le istituzioni, in particolare quella regionale, a
fare qualcosa, ma soprattutto chiarezza, sulle tante
anomalie e sugli sprechi (riscontrati da lui),  tutto va
a rilento. Intanto gli aumenti di stipendio, le assun-
zioni ed altro non si fermano.
Ed allora ci chiediamo: perchè le istituzioni non
intervengono e, come annuncia il ministro Brunetta
in televisione, si rende pubblico ciò che di buono è
stato fatto e ciò che non va, con spreco di denaro
pubblico? Con la favola che il Consorzio è un Ente
pubblico economico, a carattere associativo, gli
amministratori pensano di poter fare quasi tutto
quello che vogliono. Essi dimenticano che utilizzano
soldi pubblici per le opere e raccolgono sempre soldi,
in forza di leggi dello Stato e della Regione.
Direttamente o indirettamente, si amministrano
sempre e comunque soldi pubblici: contribuenti o
associati sempre cittadini sono, non le pare, signor
ministro Brunetta?
Proprio per dare forza ai “lottatori”,  anche in questo
numero riportiamo, non solo le denunce dei delegati,
ma anche le comunicazioni effettuate alle autorità
competenti ed al ministro Brunetta, alle quali,
tutt’oggi, non abbiamo avuto nessuna risposta.
L’unico riscontro è stato quello del dirigente del
Settore della Regione, dott. Alfredo Bruno, e
dell’avv. A. Carotenuto, in cui venivano evidenziati i
limiti per poter intervenire preventivamente.
Qualcuno sostiene che il Presidente Caldoro è stato
investito personalmente dal fatto, ma finora nulla è
cambiato. Perchè? 

Presidente Caldoro,
ministro Brunetta, perchè non

dare degli esempi veri 
di risparmio, partendo dalla 
periferia? Altrimenti, siamo

alle  chiacchiere mediatiche e 
alle passarelle, come è avvenuto 

con il ministro Galan !

A leggere i comunicati stampa ed i manifesti pubblici
contenenti le osservazioni dei consiglieri del Consorzio
di Bonifica di Paestum, sembra che ci sia in qualche
modo una vera idiosincrasia per la corretta amministra-
zione di un Ente pubblico.
I vecchi amministratori furono commissariati, perché
erano state segnalate gravi inadempienze amministrati-
ve. Con l’applicazione dell’articolo 32 della legge regio-
nale n. 4 del 2003 furono sciolti gli organi e mandati a
casa il Consiglio di amministrazione e l’allora presiden-
te, Pasquale Quaglia. 
Un periodo di gestione commissariale anch’esso oscuro
e dannoso. Il Commissario, tra le altre cose, conven-
zionò un avvocato. Finalmente, il 22 novembre furono
celebrate le nuove elezioni degli organi statutari Si con-
trapposero 2 schieramenti: l’uno facente capo
all’Amministrazione comunale in carica, referente
l’assessore ai lavori pubblici Roberto Ciuccio che non
faceva mistero di un  suo interesse per la carica di
Presidente, e l’altro schieramento che vedeva  parteci-
pe i vecchi oppositori di Quaglia, tra i quali il signor
Fraiese Vincenzo, attuale Presidente. Una battaglia
elettorale aspra e lavorata su tutto il Comprensorio,
all’insegna della buona amministrazione e del “fuori la
politica dal Consorzio”.Una competizione che vide
nell’agone circa 40 candidati aspiranti consiglieri  e
assenti, invece, i piu importanti agricoltori della Piana
di Capaccio. Sembra che questi notabili siano infastiditi
da queste cose, così che il disimpegno è norma e invece
il paese declina. Ma torniamo al tema e quindi alla
costituzione dell’attuale compagine. L’assessore comu-
nale ridimensiona le proprie ambizioni e, consigliato
dai suoi mentori, cede la Presidenza ad un candidato
dell’altro gruppo  e si compone l’attuale compagine,
nella quale prevalgono piu logiche di gestione politica
che amministrativa
Ci si aspettava serietà e rigore, cose che furono predi-
cate e atteggiamenti contestati al vecchio Presidente.
Data la situazione economica generale e le condizioni
dell’agricoltura  si immaginava che si eliminassero
assunzioni,consulenze, convenzioni e quant’ altro per
contenere il bilancio in limiti di sobrietà, senza aumen-
tare le tasse. Ad esempio, un provvedimento sulla
imposta extragricola sospeso nel 1998 è stato ripristina-
to nel 2009. E’ pur vero che era un provvedimento in
itinere del vecchio consiglio e del Commissario, ma è
vero che l’attuale  poteva  fare una riflessione sulla
opportunità  della decisione di imporre quella che è
una gabella o ritenuta tale, in considerazione che già si
pagano le imposte per smaltimento e depurazione in
forza della legge 36 e senza benefici diretti, cosa espres-
samente stabilita dalla citata legge 4. Questa ammini-
strazione ha fortemente voluto  un nuovo piano orga-
nizzativo del personale. Sembra che l’anima di questo
provvedimento sia stato Ciuccio che ha prodotto in
sostanza la nomina di un direttore generale e di un
avvocato. La minoranza si è fatta sentire ed ha investito

la struttura regiona-
le di tutte le questio-
ni trattate in questo
anno dalla
Deputazione ammi-
nistrativa. Le segna-
lazioni riguardano il
POV, le gare di
appalto, il bilancio
ecc. E’ stata costitui-
ta, perciò, una com-
missione regionale
conoscitiva sull’ope-
rato dell’attuale
amministrazione.
La nostra considera-
zione è che chi ammi-
nistra soldi pubblici, o privati che siano, deve mettere al
centro della propria azione la serietà, la trasparenza, in
uno : “LA LEGGE”. Non deve mai venir fuori la ten-
tazione di essere onnipotenti. Al Consorzio, poi, chi va
ad occupare una poltrona si convince che questa sia
roba sua e non deve dare conto. E’ sbagliato tutto ciò,
sia per ragioni etiche ma soprattutto per regole di
legge.   Nel nostro territorio tre sono i cardini della vita
civile:  il Comune, la BCC e il Consorzio. L’attenzione
rivolta dagli organi di controllo sulla BCC ha provoca-
to un cambiamento forte, soprattutto nel modo di con-
cepire il credito. I nuovi amministratori sono consape-
voli del ruolo loro affidato e con determinazione lo
stanno perseguendo. Al Consorzio già si parla di ulte-
riore Commissariamento.E’ una sconfitta pesante per
la nuova classe dirigente. Le elezioni debbono servire
a capire che si è provvisoriamente chiamati a svolgere
un compito di rappresentanza, al servizio della gente,  e
non ad un  sistema di potere. Guai,poi, a farlo sfociare
nel politichese.I servizi del Consorzio non sono nè di
destra, nè di sinistra, ma  dei consorziati che pagano le
tasse e che amano questo Ente. Esso dal 1925 è al ser-
vizio della gente; interessa sapere che tutti possano
contare su uomini che fanno il loro stesso lavoro e ai
quali hanno espresso fiducia. Si aggiungono a tutto
questo le turbolenze che investono il nostro Comune. Il
Puc, sì il Puc. A me pare che siano sempre le stesse per-
sone che trasbordano, cambiando opinione, schiera-
mento e interessi. Sicché diventa difficile scambiare
opinioni, perché le stesse valgono quanto un mattino
d’inverno..Siamo di questo preoccupati e ci preoccupa
di più il disinteresse del mondo economico imprendito-
riale del territorio. Ci vuole un forte richiamo all’etica
della responsabilità. Non possiamo assolutamente
apprezzare coloro i quali, dopo circa quattro anni di
amministrazione con costi di rappresentanza, anche
significativi, e ad un anno dalla scadenza del mandato,
fanno finta di non sapere o di non approvare. Attenti,
gli elettori non sono sempre fessi, così come si pensa.

Matteo Franco

Mittente: Rag. Franco Matteo
Consigliere del Consorzio di Bonifica di
Paestum - Viale della Repubblica
84047-Capaccio (SA) 
- Spett.le Giunta Regionale della
Campania -Presidente on.le Caldoro
-Egr. On.le Amendolara Assessore
Agricoltura 
- Egr. Dott. Francesco Massaro Capo
Area  Agricoltura 
- Egr. DR. Carotenuto  per Commissione
d’Inchiesta-  LORO SEDI
Raccomandata 
via fax URGENTISSIMA
Oggetto :  Deputazione del Consorzio di
Bonifica di Paestum del 16/12/2010 .
Delibera di attuazione del POV con
assunzioni e promozioni .
I  sottoscritti  Consiglieri del Consorzio
Bonifica Sinistra Sele di Paestum , in rela-
zione alla Deputazione Amministrativa
di giovedì 16 dicembre , durante la quale
con la delibera  - contro la quale si propo-
ne formale ricorso ed impugnazione – di
cui all’oggetto   è stata data esecuzione  al
nuovo piano di Organizzazione Variabile
(P.O.V.) 
C h i e d o n o 
disporsi   l’annullamento e quindi l’imme-
diata  sospensione di efficacia della deli-
bera in oggetto e di ogni altra deliberazio-
ne presupposta , connessa e conseguen-
ziale .
In punto,richiamando le precedenti dedu-
zioni che qui si hanno per integralmente
trascritte e riportate  e con le quali si
opponevano le seguenti violazioni di
legge , irregolarità ed incongruità, relative

a:
a) VIOLAZIONI RELATIVE ALLA
PREMESSA  
Nella premessa si fa riferimento al lavoro
svolto dalla società di consulenza KPMG
ed all’adozione del nuovo bilancio tipo
dei Consorzi di Bonifica.
SI afferma quindi  che con il POV appro-
vato ogni responsabile di area si vedreb-
be attribuita una competenza economica
di spesa ( budget)  , quindi risorse da
gestire in autonomia ed obiettivi da rag-
giungere. Tutto questo invece  non è
affatto l’obiettivo della tenuta della con-
tabilità finanziaria dell’ente ( ex art. 16
LR n. 14/2003) secondo i principi civilisti-
ci.Quindi, il POV contrasta evidentemen-
te con l’attuale legge regionale e con lo
Statuto approvato. Sempre nelle premes-
se si evidenzia  che il Direttore Generale,
oltre alla responsabilità di coordinamento
delle tre aree, avrebbe alle sue dirette
competenze un Settore Legale ed Ufficio
di Segreteria e Protocollo  con la conse-
guenza , sottaciuta e nascosta , che i pre-
posti  a questi due uffici – siccome non
sottoposti ad un Direttore di Area –
acquisiscono automaticamente la respon-
sabilità di dirigente e possono farsi rico-
noscere tale qualifica in una lite con
l’Ente con grave danno economico e
patrimoniale. 
b) VIOLAZIONE  SUI SINGOLI
ARTICOLI DEL POV RELATIVA-
MENTE A :
Art 2 Settore Segreteria e Protocollo 

Art.  4 Uffici  del Settore Segreteria e
Protocollo  - Art.6 Capo Settore Legale 
Art. 7 Uffici del Settore Legale - Art. 15
Ufficio Appalti ed Espropriazioni  - Art.
18 Capo Settore Progettazione e
Direzione Lavori - Art. 21 Capo Settore
Gestione Impianti -  Art. 27 Capo Settore
Manutenzione
La gravità sta anche nella circostanza che
nonostante ben 2 specifiche note del
Settore e la  vigenza di una ispezione
della regione avviata lo stesso giorno ed
avente ad oggetto anche una serie di cen-
sure che l’opposizione aveva rivolto per
l’approvazione prima in Deputazione e
poi in Consiglio , tra l’altro del POV, la
Deputazione Amministrativa, in palese
violazione dei principi giuridici e di cor-
retta amministrazione, si è completamen-
te disinteressata del fatto ed ha votato
l’esecuzione del POV dando corso a
nuove assunzioni apicali e promozioni
varie. Ancora una volta, da furbetti del
quartiere, per aggirare le norme ed il con-
trollo Regionale hanno omesso di indica-
re il costo di tale atto e soprattutto  la
copertura finanziaria relativa .
In fatto ed in diritto la Deputazione ha
totalmente disatteso sia la nota della
Regione del 15/07/2010 n. 0697430 sia la
successiva del novembre 2010 , entrambe
a  firma del  Settore con le quali si intima-
vano al Consorzio la sospensione di ogni
deliberazione sul punto e la richiesta di
documenti e chiarimenti oltre e violare
completamente i principi sanciti nella

Legge Regionale n. 4/2003.
INSOSTENIBILITA’ ECONOMICA E
FINANZIARIA DEL POV APPRO-
VATO  
La Deputazione non ha fornito alcuna
certificazione o documentazione in ordi-
ne al costo del nuovo POV che porta ad
almeno 4 assunzioni apicali ed altre in
fasce intermedie oltre ad una serie di pro-
mozioni effettuate senza che fosse stata
provata la loro  sostenibilità.
In sede di approvazione del bilancio pre-
ventivo inoltre perdurava tale gravoso
comportamento in quanto  non è stato
previsto ancora una volta il costo del
POV con le assunzioni e le  promozioni
previste che , incidendo sul conto econo-
mico e sui costi di esercizio dell’Ente ,lo
andrebbero ad aggravare di oneri econo-
mici che l’attuale bilancio non permette
assolutamente di sostenere. Anche sotto
tale aspetto il POV approvato ed ora in
attuazione  e’ assolutamente illegittimo in
quanto contrasta con l’art. 16 della legge
regionale n. 4/2003. L’amministrazione
dei Consorzi deve essere  infatti  ispirata
ai criteri di : efficienza ,trasparenza ed
economicità.
In punto alla vicenda POV  ed a quella
relativa alla costituzione di commissione
esaminatrice per l’appalto del fotovoltai-
co  nessuno di tali criteri trova alcuna
minima soddisfazione amministrativa ,
giuridica e finanziaria. 
Tanto premesso, i sottoscritti  consiglieri
,stigmatizzando il comportamento irra-
zionale, incongruo e poco rispettoso delle
leggi e delle determinazioni del Settore   i

n s i s t o n o 
1) affinchè venga immediatamente
disposto l’annullamento , previa sospen-
sione della sua efficacia , della delibera
507 del 16.12.2010  e di tutte  le delibere
di approvazione del POV  con ogni utile
provvedimento amministrativo,;
2) venga disposto con effetto immediato
il Commissariamento del Consorzio di
Bonifica per le evidenti violazioni di
legge ( art. 16 LR 4/2003)
3) venga inviato il presente atto alla
Procura della Corte dei Conti 
4) venga inviato il presente atto in Giunta
Regionale per ogni opportuno provvedi-
mento.
Con salvezza di ogni diritto, azione e
ragione - Capaccio lì 20/12/2010

Firmato
Franco Matteo - Ettore Bellelli 
-Gianluigi Barlotti - Giuseppe Troncone

Qui di seguito (a fianco, invece, una riflessione
di Matteo Franco che ha speso una vita per
l’Ente che un tempo veniva portato come
esempio per l’efficienza ed i conti a posto),
pubblichiamo alcuni interventi molto significa-
tivi di un gruppo di componenti del Consiglio
dei Delegati. Le denunce sono fatte non solo ai
soci, ma soprattutto all’Ente Regione, quale
organo di controllo.
La denuncia, che qui viene riportata, davvero
non ha bisogno di nessun commento, se si
pensa alla crisi economica del nostro Paese e di
ciò che sta succedendo, in merito ad abusi e
soprusi di alcuni Enti che stanno per essere
soppressi. 
Come spesso hanno riportato i giornali, i
Consorzi di Bonifica sono tra quegli Enti che
rischiano di essere soppressi o quantomeno
accorpati. Perciò suona strano che, di fronte a
ciò, questi signori assumono, si aumentano lo
stipendio (il presidente percepirà oltre 5 milio-
ni delle vecchie lire, ovviamente al mese),
ignorando completamente ogni denuncia o
valutazione di buon senso. Ecco perchè abbia-
mo voluto dedicare tutto questo spazio alle
vicende politico-amministrative del Consorzio.
Ai Signori Consorziati
Si rende noto che il Consiglio dei delegati del
Consorzio di Bonifica di Paestum nella seduta
del  30 novembre 2010, con il nostro voto con-
trario, ha provveduto in sede di approvazione
del bilancio di previsione 2011  a iscrivere:
la somma di euro 33.000 ovvero 2750 euro 
al mese quale compenso per il Presidente.
La somma di euro 33.000 ovvero 550 euro
mensili per i 5 componenti della Deputazione
amministrativa (manca il delegato regionale).
Abbiamo fatto rilevare anche le incongruenze
tra il bilancio e gli atti di riorganizzazione del
personale dallo stesso consiglio adottati
(POV) nel quale sono previste assunzioni, con-
ferme ed altro.                                                                 
Si appalesano, inoltre, aumenti della contri-
buenza extragricola  nelle aree agricole (super-
fici coperte, piazzali capannoni ecc).                        
In un contesto generale di crisi economica, con
le casse del Consorzio svuotate da inefficienze
gestionali e riduzione dei contributi regionali,
con previsioni di debiti crescenti, con la riatti-
vazione della contribuenza extragricola nelle
zone servite da rete fognaria, tali azioni
appaiono illegittime o quantomeno inopportu-
ne, oltre che eticamente e moralmente ingiusti-
ficabili per chi in passato ha contestato con fer-
mezza decisioni di questo genere. L’auspicio è
che il Presidente e la maggioranza che lo regge
ritornino sui propri passi dando esempio di
sobrietà e di ascolto. Dicembre 2010
I consiglieri: Gianluigi Barlotti, Matteo Franco,
Ettore Bellelli, Giuseppe Troncone.

Ancora Consorzio di Bonifica, anche con la “guerra” di manifesti

Sos di Matteo Franco per evitare ulteriori danni economici

Bellelli

Franco
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Il “Cemento” non fa sconti a nessuno, nemmeno alla cultura di Paestum, e al Puc?
Prof. arch. Francesco Forte, .....
Caro Nigro,
I consolidati rapporti di cooperazione
hanno condotto a trasmettermi il
“comunicato stampa” redatto da
L.I.P.A. “Liberi Professionisti
Associati”, pervenuto stamane via inter-
net.
Non conosco lo statuto, le finalità ed i
componenti di questa associazione. Il
comunicato fa riferimento ad una con-
versazione telefonica con il giornalista
Alfonso Stile, avente ad oggetto la pro-
posta di PUC, conversazione svoltasi
con assoluta casualità mentre ero lonta-
no da Napoli, definita da costui “intervi-
sta”, e a quel che risulta dal comunicato
messa in rete senza il mio assenso pre-
ventivo in trasmissioni via web cui
hanno partecipato i rappresentanti
dell’Associazione.
Non ho avuto il privilegio di presenziare
alla trasmissione e non ne conosco lo
svolgimento. Immagino che abbia resti-
tuito lo scontro politico in atto a
Capaccio, già noto fin dal dibattito in
consiglio comunale sul Documento pro-
grammatico concernente la formazione
del PUC, adeguatamente cartografato,
votato a maggioranza nel Febbraio del
2010.
Qualora si volesse consultare la suddet-
ta elaborazione, la si ritrova sul sito
internet comunale, accedendo al docu-
mento “Vas” Valutazione Ambientale
strategica, ed al “Rapporto Ambientale
Preliminare”, ivi pubblicato. Con il
documento VAS hanno dialogato i sog-
getti istituzionali chiamati in causa nel
procedimento, le cui preziose osserva-
zioni meriteranno attenzione nella reda-
zione del “Rapporto Ambientale
Definitivo”, in via di ultimazione.
Ho presumibilmente nella conversazio-
ne espresso valutazioni sull’esperienza
svolta anche per effetto della provocato-
rie affermazioni di un giornalista “veli-
na”, adusato alla tattica di dichiarare
nella presunta domanda la tesi fondata
sul nulla in quanto ignoto il tema.
Questa tecnica di giornalismo, non alla
Montanelli, si fonda sull’ignoranza,
ovvero mancata volontà di conoscere
adeguatamente per comprendere, giudi-
care, e orientare il pubblico. Ritengo
che il giudizio sull’ignoranza sia emerso
con riferimento a questo stile del fare.
Che poi si possa generalizzare nella con-
dizione del capitale umano che il paese
ci offre appare spontaneo, basta seguire
appunto le vicende della crisi.
Tra le domande provocatorie vi è anche
stato riferimento al volume “Capaccio
Paestum, la relazione di programma”,
edito nel 2005 con INU edizioni.
Ricordo di avere evidenziato nel collo-
quio con il giornalista la mancata rispo-
sta del luogo Capaccio alle tesi sostenu-
te nel volume, o per disattenzione e
quindi ignoranza, o per calcolo politico,
sostenendosi nel volume la validità del
procedimento perequativo immesso
nella legislazione campana nel 2004.
Ai redattori della LIPA va detto che la
trachite di Paestum dovrebbe sollecitare
l’uomo ad elevarsi ai valori che la storia
trasmette, mentre questa ispirazione
poco si intravede nel comunicato da Lei
trasmessomi.
A chi affronta i dilemmi del futuro la
consueta accusa che si fa è di “cementi-
ficare”; e nel comunicato stampa lo si fa
anche nei confronti delle tesi proposte
per dare contenuti al disegno del futuro
di Capaccio-Paestum. Retorica e ideolo-
gia sono compresenti in questa interpre-
tazione riduttiva e semplificatrice delle
responsabilità. Ci si dimentica dell’arre-
tratezza sociale dell’economia locale e
della Campania, quotidianamente ricor-
dataci dalla letteratura. Questi dilemmi
vanno fronteggiati anche nel progetto
urbanistico prestando attenzione non al
“consumo di suolo” ma all’ “ordinata
produzione” di suoli urbani, come
abbiamo cercato nel progetto deposita-
to al comune. I colleghi Benevolo ed
Isola, architetti impegnati, hanno già

dato in letteratura adeguate interpreta-
zioni.
Si riconduce genericamente la formazio-
ne del PUC ai noti temi della iniquità
fondiaria, senza approfondire le moda-
lità proposte nel PUC per il suo control-
lo. Nella proposta di PUC abbiamo
inventato modalità tecniche di compen-
sazione urbanistica, applicando la legge
vigente in Campania. Ci si è ispirati nel
progetto delle trasformazioni alla “città
verde”, coltivando i principi enunciati
dai maestri dell’architettura ed urbani-
stica. Lo standard ad abitante sale dagli
attuali 18 mq a circa 60mq, adeguati ad
un luogo che vuole tramettere “acco-
glienza” non a parole, ma nella concre-
tezza dell’esperienza spaziale.
A Capaccio l’ignoranza di molti è in
realtà asocialità. La cessione consensua-
le e gratuita di cespiti immobiliari al
patrimonio comunale, compensati attra-
verso l’edificabilità di comparto, viene
ritenuta sopraffazione e quindi da evita-
re. Questa tesi è risultata vincente nel
2004. Ma ciò condanna qualsivoglia
piano urbanistico all’insuccesso come
già sperimentato a Capaccio. Pur ope-
rando un pregevole PRG, la consistenza
dei beni pubblici è oggi di assoluta
modestia, annullando nel concreto esse-
re le finalità assunte dal piano urbanisti-
co. 
Abbiamo teso a superare la frattura tra
urbanistica e architettura, allegando alla
proposta di PUC molteplici elaborati di
dettaglio che coltivano le opportunità
rese possibili dall’obbligo di allegare al
PUC gli “Atti di Programmazione”.
Si fa riferimento nel comunicato con
assoluta genericità ad onorari professio-
nali, in urbanistica irrisori allorquando
comparati con le altre prestazioni di
ingegneri ed architetti, e queste argo-
mentazioni vengono adottate da colle-
ghi, che non conoscono le elaborazioni
svolte, non avendo neanche consultato
gli elaborati Vas, pur pubblicati!
L’intervento finanziario pubblico nella
costruzione della città viene ancora per-
cepito nel comunicato come possibile
scenario del futuro, in un contesto socia-
le e economico quale quello contempo-
raneo. Non si è compresa la motivazio-
ne per la quale tanta attenzione viene
oggi riposta sull’alloggio sociale, né si
sono comprese le tecniche normative
che ne rendono possibile la diffusione.
La proposta di PUC depositata al proto-
collo comunale va studiata anche su tali
aspetti. Si sono definite le condizioni che
rendono possibile destinare il cinquanta
per cento della produzione abitativa nei-
comparti di trasformazione ad edilizia
sociale.
Nel comunicato stampa si sollecitano
infine le mie dimissioni o la revoca
dell’incarico. La proposta di PUC a mia
firma è stata consegnata e protocollata,
e quindi il lavoro di cui mi si è attribuita
responsabilità è concluso. Spetta ad
altre responsabilità la sua eventuale tra-
duzione in istituto regolante l’uso del
suolo. L’eventuale revoca dell’incarico
viene da tempo auspicata dalla mino-
ranza presente in consiglio comunale,
ma essendo stato l’incarico espletato
non c’è da revocare nulla.
E’ triste constatare che colleghi adoperi-
no con tanta superficialità l’ispirazione
di Luigi Sturzo ai “liberi e forti”.

Francesco Forte
Docente Universitario

Caro direttore, in allegato, ti rimetto un
comunicato relativamente al Puc di
Capaccio Paestum della Li.P.A. “Liberi
Professionisti Associati” Capaccio –
Piana del Sele – Cilento, di cui già ti ho
ampiamente parlato delle sue finalità.
In porticolare, il comunicato si riferisce
ad alcune affermazioni del professor
Forte, proprio in merito allo strumento
urbanistico. Per quanto riguarda la tua
posizione, della linea del giornale e del
sottoscritto, anche nella sua qualità di
coordinatore del Comitato di sviluppo di
Capaccio Paestum de “il Sud”, sono ben
nota per cui non occorre soffermarmi più
di tanto, per evitare di ripeterci.

Ritengo che quello che è successo non è
cosa da niente, per questo non va sotta-
ciuta. Comunque, il tutto si inquadra nel
contesto generale di ciò che abbiamo
evidenziato nei numeri precedenti, in par-
ticolare in quello de “il Sud” maggio
2010 (recuperabile sul sito www.giorna-
leilsud.com). 
Grazie dell’attenzione, un abbraccio .

Carlo Guida
------ Recentemente è stata trasmessa,
dall’emittente “StileTv” di Capaccio,
un’intervista telefonica al prof. F. Forte
quale tecnico incaricato della redazione
del Piano Urbanistico Comunale (PUC)
del nostro Comune.
Detta intervista è stata trasmessa in diret-
ta dalla stessa emittente (mercoledì 22
dicembre) durante una diretta svoltasi sui
temi riguardanti il PUC di Capaccio, che è
andata in onda dalle ore 21.30, alla quale
hanno partecipato anche il presidente ed
il vicepresidente
dell’associazione. Durante l’intervista tra-
smessa il prof. Forte, illustrando i temi
riguardanti la sua proposta di pianificazio-
ne urbanistica, ha più volte apostrofato
quali “ignoranti” i cittadini Capaccesi, ed
in particolare ha affermato che a
Capaccio “l’ignoranza è grassa”.
Il prof. Forte ha dichiarato, inoltre, che
sino alla diffusione della sua pubblicazio-
ne (dal titolo “Capaccio-Paestum - la rela-
zione programmatica”), il nostro comune
era completamente sconosciuto, mentre
per suo merito ora è conosciuto in tutto il
mondo. Al contrario riteniamo di poter
affermare, senza alcun dubbio, che la
verità sia semmai esattamente all’oppo-
sto. In verità non riusciamo proprio a
comprendere il presunto senso etico o
poetico o di “presunzione grassa” insita in
una tale affermazione, né cosa si volesse
significare o a chi magari si volesse riferi-
re. Molto più semplicemente è dato sup-
porre che tali affermazioni abbiano avuto
un significato esclusivamente personale,
in quanto probabilmente non del tutto
consapevole delle straordinarie dimensio-
ni universali dell’antica città di Paestum e
dell’immenso valore storico-culturale del
territorio di Capaccio-Paestum che, come
largamente risaputo, tutto il mondo cono-
sce e riconosce.
La Li.P.A. di Capaccio-Paestum, pertan-
to, ritiene che tale episodio sia di grande
gravità, assolutamente sbalorditivo e inac-
cettabile in quanto offende spudorata-
mente la dignità dei cittadini di Capaccio
e di quanti in questo splendido territorio
risiedono, vivono e lavorano con discre-
zione, dignità e grande senso civico.
L’associazione, altresì, ritiene che tali
affermazioni debbano essere restituite al
mittente in quanto appartengono in modo
esclusivo alla sua persona ed alla sua cul-
tura. Siamo, di fatto, convinti che il prof.
Forte nel momento in cui le ha pronuncia-
te fosse concentrato esclusivamente sui
valori riguardanti se stesso e il suo opera-
to: da tutti e da sempre vengono ricono-
sciuti al popolo di Capaccio intelligenza,
laboriosità, istruzione e grande formazio-
ne culturale, oltre che una naturale voca-
zione all’accoglienza, al pluralismo ed alla
pacata convivenza civile. 
Ci chiediamo, pertanto, da una parte
quanto è costato alla collettività il libro cui
il professore ha fatto riferimento e a chi
sono andati i proventi; dall’altra quanto
siano costate sino ad oggi alle finanze del
Comune le sue prestazioni per la redazio-
ne del PUC e, non da meno, per l’espleta-
mento degli ulteriori incarichi ricevuti.
Sarebbe opportuno che
l’Amministrazione Comunale di Capaccio
comunicasse ai suoi cittadini l’ammontare
delle somme sino ad oggi liquidate al prof.
Forte ed i benefici ottenuti in termini di
prestazioni reali eseguite da ritenersi utili
allo scopo. Voglia l’Amministrazione
Comunale dichiarare alla collettività se è
disposta o meno a procedere ad una veri-
fica degli onorari percepiti da parte dei
competenti Ordini professionali e/o a
nominare un “Gran Giurì” al fine di veri-
ficare, oltre la congruità dei compensi
elargiti in relazione alle prestazioni rese
sino ad oggi, ancorché in relazione alla
rispondenza delle proposte urbanistiche
alle leggi vigenti ed agli atti di indirizzo 

deliberati dal Consiglio Comunale. Per
quanto attiene le affermazioni riguardanti
i costi da sostenere per i collaboratori
indicati nel gruppo dei consulenti (com-
preso eventuali parenti e affini), riteniamo
che debba chiarirsi una volta per tutte che
le scelte adottate riguardano esclusiva-
mente criteri e valutazioni personali del
tecnico incaricato e che, pertanto, non
possono essere ancora una volta gravati
sul bilancio comunale e conseguentemen-
te sulla collettività.
Con l’occasione, altresì, la Li.P.A. esprime
le più ampie congratulazioni ed il più
deciso apprezzamento agli assessori
comunali Roberto Ciuccio ed Eugenio
Guglielmotti per aver impedito, con la
loro defezione, l’approvazione in Giunta
della proposta di PUC nei termini che si
conoscono, rispetto ai quali l’associazione
ha sempre espresso con grande decisione
la sua contrarietà, sempre opportunamen-
te motivata mediante osservazioni pun-
tuali e circostanziate.
In proposito si chiede al prof. Forte di
renderci edotti a quali parametri di cresci-
ta ha fatto riferimento per cementificare il
nostro territorio. In particolare, come ha
fatto a prevedere uno sviluppo più del
doppio rispetto a quello avuto negli ultimi
vent’anni. Ed inoltre, essendo lui così illu-
minato, ci chiediamo come ha fatto a spe-
gnere le “lampadine” che avrebbero
potuto illuminarlo sul caos urbanistico e
sulla evidente promiscuità di destinazioni
d’uso diffuse sul nostro territorio o sulla
metodologia di individuazione delle zone
B in rapporto alla normativa vigente.
Intanto, non bisogna dimenticare che la
disciplina urbanistica negli ultimi anni si è
evoluta nell’intento preciso e determinato
di trasformare il Piano Regolatore
Generale, strumento in passato oltre che
di zonizzazione del territorio anche trop-
po spesso di favoritismi nell’ambito deci-
sionale di quali aree far sviluppare
(aumentandone automaticamente il valo-
re sul mercato immobiliare), in Piano
Urbanistico Comunale ovvero strumento
di equità sociale, di sostenibilità ambien-
tale, di indirizzi strategici per lo sviluppo,
e soprattutto di disegno della riqualifica-
zione ecologica, ambientale e strutturale
del costruito. 
A nostro avviso nel PUC avrebbero potu-
to e dovuto essere inseriti anche maggiori
elementi di flessibilità regolata all’interno
della quale operare con strumenti di com-
petenza comunale riguardanti sia la disci-
plina dei distretti di trasformazione che
quella degli ambiti di riqualificazione e di
conservazione. 
In conclusione, agli amministratori sugge-
riamo, piuttosto che difendere a spada
tratta alcune scelte urbanistiche palese-
mente discutibili proposte dal tecnico, di
ascoltare con maggiore attenzione i sug-
gerimenti delle variegate e apprezzate
professionalità presenti sul territorio e,
soprattutto, evitare che vengano mortifi-
cate da “mercenari” provenienti dal nord.
La Li.P.A. a questo punto, per tutti i moti-
vi espressi sia nel presente documento che
in quelli precedentemente diffusi, con
sempre maggior convincimento e deter-
minazione chiede le dimissioni del prof.
Forte o, in alternativa, la revoca dell’inca-
rico allo stesso al fine di poter vedere pro-
grammate, al più presto possibile, nuove
proposte che abbiano maggiore concre-
tezza e condivisione e che contribuiscano
al concreto sviluppo socio-economico del
territorio e, per quanto ci riguarda, alla
crescita a favore della collettività e non di
pochi eletti.

Ing. Pietro Gorga
Responsabile relazioni esterne

Li.P.A. – “Liberi Professionisti Associati”

Forte: un confronto non confronto sul Puc

Di fianco trovate una comunicazione
della Li.P.A. e del professor Forte.
Ogni commento è superfluo, vista la
chiarezza degli scritti.
Intendo soffermarmi su un’altra  comu-
nicazione, sempre dell’architetto  prof.
Forte. 
Egli  mi scrive: “ ... La sollecito a legge-
re la proposta di Puc dai file editi su
internet dal Comune, gradirò la sua
opinione su un progetto che vuole inse-
guire il sogno di una Italia che ce la fa a
vivere nel contemporaneo”.
Ebbene, è presto detto. Anche in que-
sto caso, il modo migliore per dare una
risposta è quello di richiamare in un
altro mio intervento sul numero de “il
Sud” di maggio 2010. In quell’occasio-
ne scrivevo: «Anche questa volta,

un’occasione perduta! Peccato, perchè

c’erano tutti i presupposti per mettere

una pezza ai tanti, tantissimi errori del

passato. Così non è stato, alla luce dei

tanti giudizi negativi che emergono gior-

no dopo giorno. Dico questo, perchè il

prof. Francesco Forte, che è l’estensore

del Puc, è una garanzia, sia sul piano

professionale che umano: insomma, ci

troviamo di fronte ad un ottimo professio-

nista,  una persona perbene, sempre che

lo si faccia lavorare con tranquillità». 

Il professore Forte scriveva al sottoscrit-

to: “Capaccio Paestum è una sfida incer-

ta, ma che con tutte le personali fragilità,

mi coinvolge. Avremo critiche spesse, già

in atto. Quel che ho proposto (n.r. - Puc)

comunque è esito di buona volontà. E’

difficile intravedere il futuro, tento di

farlo, connettendo la retorica dell’illusio-

ne con l’attenzione alla fattibilità”. Così

concludeva: “Credo che anche tu sarai

critico delle decisioni”». 

Professore Forte, con molta schiettezza
ed amabilità, Le dico che la cosa non è
per niente migliorata, anzi, per certi
versi, è peggiorata. 
Non è possibile individuare sempre gli
stessi soggetti, in collina come in pianu-
ra. Non è possibile tollerare, per
un’intelligenza normale, che prima si
costruisca e poi si sani. Se nella collina
è possibile costruire e poi sanare, deve
valere per tutti. La conferma del supe-
ramento di eventuali dubbi scaturisce
dal fatto che chi ha superato questi
limiti si sente “braccato”, al punto di
avanzare anche minacce personali a chi
ha osato scrivere in merito, come è suc-
cesso al sottoscritto. Come pure, caro
professore, sanare il proprio “fienile”
ed il suo filo conduttore va bene, ma
pensare di infilare un pò di “terra per
edificare, anche” non Le sembra che
sia davvero un pò troppo? Abbiamo
sempre detto che occorreva un grande
confronto collettivo per trovare le giu-
ste misure per sanare il sanabile, ovvia-
mente non i furbi e gli speculatori,
tenendo conto di chi con una vita di
fatica e di stenti si è realizzato una casa;
ma questa è un’altra cosa che nel
numero de “il Sud” del maggio 2010 è
stata richiamata con chiarezza, ma
anche in quel caso le risposte non sono
mai arrivate.

Tra passato e futuro
Paestum è sempre un
gioiello da rispettare!

Il  Presidente Li.P.A., arch. Carlo Guida 

prof. Forte
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Il C.N.F., con delibera 17.7.07, varava il “regolamento per la forma-
zione continua” alla quale veniva impressa  una forte accelerazione
propositiva, considerando i ristretti tempi che venivano concessi agli
Ordini per organizzarsi.
Si trattava di una vera e propria novità  che incideva sull'attività di
circa 200.000 Avvocati italiani.
Mi resi conto che veniva attuato ciò che, da anni, veniva auspicato. In
particolare da Nicola Buccico, illuminato Presidente del Consiglio
Nazionale Forense, il quale guardava ad una Avvocatura capace di
"porsi come professione di riferimento nella straordinaria competizio-
ne dei saperi, alle sfide che il mercato globale impone".
Ma mi resi anche conto che ai Consigli degli Ordini locali veniva dele-
gato un compito gravoso, pieno di responsabilità, e per cui non erava-
mo logisticamente attrezzati.
In particolare, l'Ordine che ho l'alto onore di presiedere, doveva
informare  circa 5.000 iscritti ed offrire loro un piano di formazione.
Decisi, sin dall’ottobre 2007, di rivolgermi, tempestivamente, alle
Associazioni Forensi chiedendo loro di proporre eventi formativi da
organizzare nel corso del 2008, indicandomi date, temi e relatori e per
ben dodici discipline mi rivolsi a Colleghi, specialisti per ciascuna
disciplina individuata, chiedendo loro di fare altrettanto.
Sia le Associazioni che i Colleghi risposero non solo tempestivamente
ma anche con proposte culturalmente valide, dimostrando competen-
za e serietà nell'affrontare la nuova normativa. 
Sicchè agli inizi di dicembre fui posto nella condizione di inviare a
tutti i miei iscritti il Piano di Offerta Formativa per l'intero anno 2008,
invitandoli a comunicare a quali eventi avrebbero inteso  partecipare
per consentire l'individuazione di spazi adeguati.
La risposta fu massiccia così come,successivamente,la partecipazione.
I miei Colleghi si resero conto che erano diventati i protagonisti dei
dialoghi con i cultori delle discipline giuridiche ed il primo momento,
per così dire di sospetto e di fastidio nei confronti della normativa,
ben presto si trasformò in entusiasmo.
Molti eventi hanno registrato vasta eco a livello nazionale e per
l’importanza dei temi trattati e per la qualità dei relatori.
L’entusiasmo di cui poco prima ho parlato si concretizzava anche
nella richiesta di poter partecipare a più eventi che, purtroppo, si svol-
gevano contemporaneamente.
Ed allora è stato prezioso l’aiuto dei Colleghi Michele Gorga ed
Enrico Tortolani i quali hanno attrezzato ed organizzato il sistema di
formazione a distanza, via internet, che il Consiglio ha affidato alla
società Juribit.
Colgo l’occasione per ringraziarli per la competenza, il sacrificio e,
soprattutto, per la pazienza con la quale hanno concretizzato le mie
pressanti richieste.

Sono convinto che il
sistema decollerà in
tutta Italia e così, più
agilmente, la “normati-
va della formazione
continua”  assurgerà ad
ulteriore presidio del
prestigio e del decoro
della Classe Forense.

*Presidente Consiglio

dell’Ordine degli

Avvocati di Salerno

Formazione e-learning. 
Lanciato il progetto nel 2008, e
realizzata la piattaforma per la
formazione e-learning (ovvero a
distanza) su web con Juribit, nel-
l'autunno dello stesso anno, per
il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Salerno è tempo di
valutare i risultati di un'espe-
rienza che, collaudata ed a pieno
regime, rimane ancora unica nel
panorama nazionale dell'offerta
formativa degli organismi ordi-
nistici dell'avvocatura. Il parte-
nariato con la società Juribit,
scelta con una procedura ad evi-
denza pubblica, ha consentito di
raggiungere in breve l'obiettivo
del progetto: consentire agli
avvocati salernitani di assolvere
gli obblighi formativi utilizzando
le potenzialità della rete, e per-
dippiù gratuitamente.
L’iniziativa, fortemente voluta
dal Presidente Americo
Montera e da tutto il Consiglio,
ha registrato un successo lusin-
ghiero, anche grazie alla grande
vitalità culturale
dell'Avvocatura Salernitana, che
ha consentito di produrre, in
piena autonomia ed a costi
molto limitati, oltre ottanta
video-eventi formativi, con rela-
tori di alta professionalità. Il pro-
getto si interfaccia, infatti, con il
brulicante fervore di corsi, con-
vegni, seminari, che quotidiana-
mente coinvolgono oltre 4000
avvocati e 1600 praticanti abilita-
ti iscritti al nostro albo, e che si
intersecano con quelli dei magi-
strati, del mondo accademico,
degli altri ordini professionali, da
cui ha assorbito linfa vitale. 

Il Consiglio, inoltre, ha sotto-
scritto un protocollo d'intesa con
i Referenti Distrettuali per la
Formazione della Magistratura
Onoraria del distretto di Salerno
al fine di produrre insieme e
scambiare eventi e corsi,
ampliando ancora l'offerta for-
mativa.
I numeri della piattaforma. 
Ad oggi Juribit conta complessi-
vamente n. 14 corsi , e 404 iscritti
per ognuno di essi, con oltre
15.148 accessi complessivi alla
lezioni in testo e video. (2) Le 80
video lezioni corrispondono ad
altrettanti eventi formativi tra
quelli destinati alle riprese in
video per la fruizione in moda-
lità e-learning, avendo accredita-
to e prodotto il Consiglio, per
l’anno 2009, oltre 250 eventi for-
mativi e gli stessi numeri saran-
no raggiunti, e forse anche supe-
rati, per l'anno 2010, ancora non
concluso. 

L’importanza dei saperi per far fronte al mercato
di Americo Montera*

La formazione e-learning
di Enrico Tortolani*

L’L’

Il Consiglio direttivo

segue a pagina 5
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Osservazioni in merito alla istituzione

degli Organismi di Conciliazione-

Mediazione.

L’Amministrazione della Giustizia
che è stata da sempre riservata alla
funzione pubblica statale, versa in
Italia da tempo ormai troppo lungo
in condizione di grave crisi.
Le conseguenze hanno comportato,
in via diretta, la distrazione – (fuga)
– degli interessi industriali e com-
merciali dei capitali stranieri, ma
anche degli investimenti italiani, dal
mercato nazionale, continue sanzio-
ni e sempre più pressanti istanze di
regolarizzazione da parte della C.E..
Nella incombente crisi economica
pressoché globale, il genio politico

italiano, obbligato a ricercare una
soluzione che contemperasse le esi-
genze di mercato interno ed esterno,
le indicazioni–risoluzioni della
Comunità Europea con le condizioni
del bilancio nazionale, ha ideato e,
ormai disposto l’esecuzione del teo-
rema che si era ritenuto impossibile,
della riforma della giustizia a costo
zero mediante la istituzione del fan-
tastico e fantasmagorico Organismo
della Conciliazione-Mediazione.
Con tale risoluzione, le questioni -
(gli affari) – di natura civilistica ven-
gono espulsi dai Palazzi di Giustizia
e affidati – (assegnati) – alla gestio-
ne di Organismi promananti da Enti
pubblici, ma anche da privati.

La gestione è comprensiva
dell’aspetto economico riguardante i
costi del personale di segreteria,
della allocazione degli uffici, dei
compensi dei funzionari e dei conci-
liatori-mediatori e, infine, del gratui-
to patrocinio.
Lo Stato dunque non solo non impe-
gna alcuna spesa ma evita – a partire
dalla entrata in vigore del Decreto
Legislativo 28/2010 tutti i costi della
gestione della giustizia civile oggi
esistenti, e, nel contempo recupera
la disponibilità dei locali fino ad
allora impegnati nell’ambito dei
Palazzi di Giustizia, del personale
delle cancellerie e di quella parte
della magistratura dedita al settore
civile e commerciale. Tutte risorse
che potranno (dovranno) essere
destinate alla funzionalità del setto-
re penale che, si ritroverà improvvi-
samente con organici di personale di
cancelleria e di magistratura, certa-
mente esuberanti rispetto alle esi-
genze reali oltre che con disponibi-
lità logistiche enormi. L’inclito genio
politico italiano, dopo avere cancel-
lato la normativa dell’obbligo di
applicazione dei minimi tariffari,
sopravvissuta dal 1933 a presidio di
garanzia della parte affidata al lega-
le aprendo così la funzione al merca-
to della più opportunistica concor-
renza tra professionisti con diretto
ed esclusivo profitto dei potentati
economici, ha poi escluso dal proce-

dimento di conciliazione-media-
zione, la obbligatorietà della
rappresentanza tecnica nella
difesa e, persino per la fase deci-
sionale (non necessita più la lau-
rea per lo svolgimento della fun-
zione del mediatore).
Tale risoluzione ha rafforzato i
poteri dei centri economici (ban-
che – assicurazioni – associazioni
industriali – enti pubblici e para-
statali) che oggi hanno la facoltà
di riservare la gestione degli
affari giudiziari a propri dipen-
denti stipendiati o a professioni-
sti esterni cui impongono con-
venzioni sempre più indecorose
ed ha escluso dall’esercizio pro-
fessionale oltre duecentomila
avvocati impegnati nel settore
civilistico e nel contempo privan-
do i cittadini di qualsiasi garanzia
di tutela dell’affidamento. Oggi,
la stragrande maggioranza
dell’Avvocatura, quella ancora in
età compatibile, è costretta a seguire
i corsi di formazione (indetti da
organismi privati a costi rilevanti)
nella speranza residuale di trovare
impiego nella funzione di mediatore.
In esecuzione di un disegno ormai
conclamato di eliminazione
dell’Avvocatura civilistica, in sede di
Commissione Ministeriale è stato
anche accolta e approvata la propo-
sta di apertura all’iscrizione
nell’Albo professionale di avvocati

dipendenti a tempo pieno da azien-
de pubbliche e private.
Il Consiglio dell’Ordine privato dei
compiti istituzionali – tenuta
dell’Albo e rilascio dei pareri – è
definitivamente esautorato di ogni
funzione.
Se mai riuscirà ad ottenere dagli
organi preposti, la disponibilità di
locali, potrà industriarsi  per la isti-
tuzione di un Organismo da control-
lare per il futuro.

Avv. Luigi Maiello
Consigliere Delegato

L’avv. Luigi Maiello

Un'offerta così articolata soddisfa pie-
namente, per quantità e qualità, sia la
“manutenzione” delle conoscenze che
“l’accrescimento” della professionalità. 
La piattaforma è strutturata secondo i
canoni dei più aggiornati strumenti tele-
matici e consente lo svolgimento delle
attività didattiche a distanza, per la for-
mazione degli Avvocati, i cui contenuti
sono determinati, in piena autonomia
organizzativa, dal Consiglio dell’Ordine,
con implementazione continua, nel
triennio formativo, di nuovi eventi. Il
servizio per gli iscritti, come detto, è
gratuito, gravando la spesa sul bilancio
dell'Ordine. 
E comunque l'Ente, utilizzando il siste-
ma della gara pubblica, ed utilizzando le
descritte sinergie con le associazioni di
categoria, il mondo accademico e le isti-
tuzioni della magistratura, è riuscito a
contenere fortemente i costi. Anche i
confronto alle somme impegnate, ad
esempio, al Consiglio Nazionale
Forense. 
L’ attività formativa a distanza è fruibile
attraverso browser web, naturalmente
accessibile via internet, ed è modulata
sulle specifiche esigenze
dell’Avvocatura, nel pieno rispetto del
regolamento del Consiglio Nazionale
Forense del 13/7/2007 e delle successive
circolari esplicative. 
Caratteristiche della piattaforma
Juribit.
• Accesso – in area riservata - per gli
avvocati ed i praticanti abilitati, iscritti
all’Ordine Forense di Salerno, per
mezzo di userid e password fornita
automaticamente dal gestore del siste-
ma su direttive del Consiglio; 
• accesso autonomo alla procedura di
iscrizione ad ogni singolo evento; 
• completa gestione da parte del
Consiglio dell’Ordine dei contenuti
didattici e degli eventi accreditati; 
• gestione del percorso formativo di
ogni singolo utente, con la registrazione,
in banca dati, dei crediti conseguiti dal
singolo avvocato;
•  interazione tra gli avvocati iscritti al
singolo corso con i relatori; 

o monitoraggio per ogni utente di tutta
l’attività formativa e verifiche finali;
• rilascio automatico della certificazione
del credito conseguito per ogni singolo
evento superato con stampa in remoto,
dalla postazione dell'utente nella forma
stabilita dall'Ordine ed apposizione
automatica della firma del Presidente; 
o possibilità di verifica, in tempo reale,
per l’Ordine forense della banca dati
relativa alla formazione di tutti i propri
iscritti che utilizzano la piattaforma e-
learning.
• accesso per l'utente  al  catalogo degli
eventi attivati; ricerca dei contenuti
degli argomenti trattati; accesso  alla
pagella personale degli eventi superati
con la registrazione del percorso forma-
tivo e  dei crediti conseguiti su base
annuale, biennale e triennale;  accesso
alla lista dei processi formativi in itinere
nonché  di quelli necessari per il com-
pletamento del  percorso formativo; 
• accesso alla lista dei nominativi dei
colleghi iscritti contemporaneamente
allo stesso corso al fine di facilitare con-
tatti e scambi di conoscenze ed espe-
rienze;
• rilascio su file di relazioni e testi espli-
cativi  collegati agli eventi visionati;  
• visualizzazione, tramite la barra pro-
gress nell'interfaccia video, del numero
dei corsi tenuti e di quelli necessari per
conseguire i crediti formativi stabiliti dal
regolamento C.N.F.,  con  riguardo  alla
materia obbligatoria di deontologia ed
ordinamento,  per anno/triennio;  non-
ché  dei corsi da frequentare nel trien-
nio, per maturare  il diritto alla dichiara-
zione dell’attività prevalente ex art. 17-
bis del regolamento; 
• verifica del  periodo di connessione
per la fruizione della lezione, nonché  il
periodo totale di connessione alla piat-
taforma  ed il numero dei materiali sca-
ricati.  Il portale della piattaforma si
trova al seguente indirizzo internet:
www.juribit.it 

*Componente del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Salerno,

delegato all’Informatizzazione dei servi-
zi per l’Avvocatura salernitana

Un rapporto di lavoro con la PA, 
anche part-time, comporta la cancellazione
dall’albo degli Avvocati
I legali che hanno un rapporto di lavoro part-time con una
Pubblica Amministrazione vanno esclusi dall'albo degli avvo-
cati. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’UE (causa C-
225/09), con la sentenza 2 dicembre 2010.
La problematica si incentra sulla corretta interpretazione di
una complessa normativa, nazionale e comunitaria. Sotto il
primo angolo di visuale gli artt. 1 e 2 della legge 339/2003,
recante norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della
professione di avvocato, reintroducono l’incompatibilità
all’esercizio della professione forense da parte dei dipendenti
pubblici part-time negando ai medesimi, anche se in possesso
di un’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato,
l’esercizio della professione, disponendone la cancellazione
dall’albo degli avvocati, a meno che il pubblico dipendente
opti per la cessazione del rapporto di impiego.
Sul fronte comunitario, l’art. 8 della direttiva 98/5/CE dispone
che l’avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il
titolo professionale di origine può esercitare la professione
come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un’asso-
ciazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, se
lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con
il titolo professionale che esso rilascia.
Con la pronuncia in esame la Corte europea ha affrontato il
problema se la possibilità lasciata dall’art. 8 della direttiva
98/5/CE allo Stato membro di disciplinare e di limitare l’eser-
cizio di talune categorie di impieghi da parte degli avvocati
iscritti in tale Stato valga anche nei confronti degli avvocati
che esercitino uno di detti impieghi solo a tempo parziale.
Precisato che, secondo un certo orientamento, la Legge n.
339/2003 sembrerebbe porsi in contrasto col Trattato CE,
nonché con i principi generali della tutela dell’affidamento
legittimo e del rispetto dei diritti quesiti, l’obiettivo di preven-
zione dei conflitti di interesse ha spinto i giudici europei ad
estendere il divieto, imposto dalla Legge n. 339/2003, per gli
avvocati iscritti in Italia di essere impiegati, anche solo a
tempo parziale all’interno di un ente pubblico; ciò rientra nelle
regole di cui all’art. 8 della direttiva 98/5, almeno nei limiti in
cui detto divieto concerne l’esercizio concomitante della pro-
fessione forense e di un impiego presso un’impresa pubblica.
(Altalex, 17 gennaio 2011. Nota di Simone Marani)

FORMAZIONE Anno 2011
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno organizza
per l’anno 2011 la II edizione del Corso di aggiornamento e
qualificazione professionale in “Diritto dell’arbitrato e metodi
di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione”,
con la partecipazione di autorevoli relatori esperti nella mate-
ria. Il corso avrà inizio il 28 gennaio 2011 e si concluderà il 25
novembre 2011 presso il Centro Congressi del GH salerno e
prevede 9 moduli di 3 ore ognuno.

L’iscrizione può essere effettuata entro il 15 dicembre 2010
compilando l’apposito modulo disponibile sul sito web
www.ordavvsa.it che dovrà essere trasmesso a mezzo fax (089
2581726) o email m.marinaro@ordavvsa.it. La partecipazione
anche ad un solo modulo richiede l'iscrizione al Corso. Le pre-
senze saranno registrate al desk per ogni singolo incontro sol-
tanto all’inizio ed al termine del modulo (3 ore).
E’ possibile scaricare dal sito:
- la scheda di iscrizione al Corso 2011.
- il manifesto del Corso 2011.
- la brochure del Corso 2011.

Firma Digitale, come fare
La Firma Digitale è l'equivalente elettronico della firma auto-
grafa, ed ha il suo stesso valore legale.
Per Firma digitale non si intende però la firma autografa
riprodotta su supporto informatico!
Equivalente elettronico significa che in un particolare file,
chiamato certificato digitale di sottoscrizione, sono contenute
informazioni che riguardano l'identità del titolare, la chiave
pubblica attribuitagli al momento del rilascio, il periodo di
validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente
Certificatore che lo ha rilasciato.
Questo file, che rappresenta la propria firma digitale, è conte-
nuto in un dispositivo fisico, chiamato SMART CARD .
La SMART CARD, delle dimensioni di una carta di credito,
è in realtà un piccolo computer con la sua memoria, il sistema
operativo che sostanzialmente mi permette di firmare docu-
menti elettronici in sicurezza. In pratica acquistare una firma
digitale significa comprare una smartcard che all'interno con-
tiene uno o più certificati di sottoscrizione.
Con la Firma Digitale posso firmare documenti elettronici.
I documenti elettronici sono usualmente file residenti su un
personal computer creati direttamente con un programma di
videoscrittura oppure scansionati tramite scanner.
Per poter firmare un documento elettronico, e cioè per poter
apporre il certificato di sottoscrizione sul documento elettroni-
co, la smartcard deve essere collegata al computer.
Questo collegamento avviene attraverso il "lettore di smart-
card" che è un dispositivo da collegare, mediante specifico
cavo, attraverso la porta USB (o quella seriale per i computer
più datati) al computer e che è dotato di apposita feritoia,
nella quale si inserisce la SmarCard.
Quando acquisto una smartcard devo necessariamente acqui-
stare almeno un lettore di smartcard ; diversamente non si
avrebbe la possibilità di firmare un documento.
Acquistare un Kit di Firma Digitale significa quindi entrare in
possesso di :
* una smartcard contenente uno o più certificati di sottoscri-
zione digitali
* un lettore di smartcard
* un cd rom contenente i driver di installazione e il software
per firmare, verificare e crittografare documenti informatici.
L'Ordine di Salerno ha stipulato una convenzione per l'acqui-
sto del Kit con la D.C.S. - C.N.F.

Formazione ed “accredito”
della professionalità

A cura dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
Corso Vittorio Emanuele, 155 - 84122 Salerno
www.ordineforense.salerno.it  -   e mail: presidenza@ordavvsa.it
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Il Presidente, Americo Montera,  premia il decano dei giornalisti
salernitani,Enzo Todaro, Presidente provinciale dell’Ags 



Scrivere un articolo sul conto del Generale
Carmine Adinolfi, neo Comandante
Carabinieri della Campania, è motivo di soddi-
sfazione anche personale, trattandosi di un
nostro corregionale. Adinolfi è un gentiluomo
di altri tempi, schivo e non predisposto alle
lodi, soprattutto se interessate, un gran lavora-
tore, un uomo di alto livello culturale ed
umano.
Molto legato alla sua terra, sposato con due
figli, ha altrettanti fratelli, Giuseppe e
Vincenza, componenti di una vecchia famiglia
di agricoltori di Paestum, particolarmente sti-
mata da tutti, per l’onestà e la laboriosità che
l’hanno caratterizzata da sempre.
La sua nomina all’alto e delicato incarico riem-
pie di orgoglio l’intera comunità di Capaccio e
Paestum, che lo ha visto nascere e formarsi
come uomo e cittadino.
L’alto Ufficiale, essendo stato chiamato ad
assumere il delicato incarico di Comandante
nella sua Regione di nascita, è l’esempio di un
“figlio del Sud” che ritorna, per dare un contributo molto importante
al proprio territorio.
La Campania, tra l’altro, ha avuto il privilegio di avere come coman-

dante, negli anni scorsi, l’attuale Comandante Generale dell’Arma, il
Gen.C.A. Leonardo Gallitelli, che tutti ricordiamo con tanta stima e
affetto per il suo generoso e qualificato impegno a contatto della gente
e delle Istituzioni.
Sono quelli come Adinolfi che, nel corso della “costruzione” della
loro vita professionale, culturale e sociale – con il ritorno – dimostrano
di andare contro corrente.
Le persone perbene del Sud sono stanche di vedere l’Italia divisa in
due: una parte sviluppata e produttiva, il Nord, ed un’altra piagnona,
debole e improduttiva, il Sud, da cui si cerca di fuggire, quando si può.
Invece, Carmine Adinolfi fa ritorno in Campania in un  momento par-
ticolarmente delicato, anche se la presenza dello Stato viene marcata
sempre più con l’arresto di molti latitanti camorristi, tra i più pericolosi
e l’Arma risponde quotidianamente alle esigenze di sicurezza dei citta-
dini con importanti operazioni contro la criminalità. 
I Carabinieri hanno infatti concluso il 2010 con oltre 14.000 arresti,
disarticolando pericolose organizzazioni e catturando 25 latitanti, di
cui alcuni pericolosissimi.  
Se guardiamo al curriculum del neo comandante, da poco promosso
Generale di Divisione, notiamo che la sua carriera è stata costruita
sull’impegno concreto e su di un dinamismo straordinario: dovunque
sia andato ha fatto bene.
In Sardegna, nei tre anni di permanenza nell’isola, ha visitato più volte
tutte le Stazioni dell’Arma dei Carabinieri percorrendo circa 250.000
chilometri di strade. Una caratteristica professionale ed umana del
Generale Adinolfi non è solo quella di fare visita ai Carabinieri, ma
anche a tanti amministratori, professionisti, parroci. In questo modo,
egli sviluppa una conoscenza anche personale dei suoi uomini e del
contesto in cui prestano servizio.
Un modo concreto, quello del Generale Adinolfi, per conoscere la
realtà e definire strategie appropriate, per prevenire il crimine attra-
verso le opportune strategie legate innanzitutto al territorio. Il motto
delle sue trasferte: “stanchi, ma decisamente soddisfatti”.
Insomma, un confronto positivo che consente di ascoltare, diretta-
mente dalla voce dei primi cittadini, le problematiche dei piccoli e dei
grandi centri, per rafforzare il rispetto reciproco che lega l’Arma alle
popolazioni e viceversa.
Con queste iniziative, il Generale ha rafforzato la presenza dello Stato
sul territorio, tant’è che molti Sindaci, nei loro colloqui, non parlavano
tanto di sicurezza, quanto dei problemi di lavoro dei giovani, dalle
sinergie legate alla funzione educativa e sociale tra le diverse realtà,
quella metropolitana da una parte e dei piccoli centri dall’altra.
Ovviamente, tutto ciò ha consentito al Generale Adinolfi di dare vita
ad una proficua sinergia, con il coinvolgimento delle altre Istituzioni,
per bloccare sul nascere i fenomeni delinquenziali che si rivelavano
differenti da zona a zona, soprattutto attraverso un’opera di preven-
zione, attuata a contatto con i giovani nelle scuole e con le famiglie
nelle parrocchie per parlare di legalità. Fondamentale è stato ed è, in

tale contesto, il ruolo delle Stazioni Carabinieri, ritenute dal Generale
Adinolfi insostituibili presidi di legalità. I Comandanti di Stazione,
unitamente ai parroci ed ai sindaci, sono considerati dal Generale rife-
rimenti irrinunciabili per i cittadini. 

La strategia vincente è stata sempre quella
di lavorare bene con i propri uomini e
creare un rapporto di fiducia e stima con
la gente del luogo. 
Quindi, si può dire che il nostro Generale
lega il suo impegno, senza mai rispar-
miarsi, alla fiducia dei suoi uomini, degli
amministratori locali, delle parti sociali
ed Istituzionali, per avere il massimo
della prevenzione del crimine.  Ma non
perde mai di vista i problemi delle fami-
glie. Ed è proprio per questo che il
Generale Carmine Adinolfi, conoscitore
del territorio, potrà dare alla Campania
quel giusto contributo, per costruire con
gli amministratori, la gente e le istituzioni
tutte, quella svolta di legalità che certa-
mente rafforzerà ulteriormente il vecchio
rapporto che lega storicamente la
Stazione Carabinieri al territorio. 
In questo breve periodo, egli ha già fatto

visita a molte Istituzioni locali e caserme,
partendo dai vertici di Napoli, Salerno,
Benevento, Caserta, Avellino e le maggiori
articolazioni delle Istituzioni territoriali. 

Il Generale Adinolfi arriva nella città di Napoli, come dicevo sopra,
nel momento più difficile per la questione della “munnezza” e con una
popolazione molto demotivata e sfiduciata verso coloro che dovrebbe-
ro provvedere. 
Il suo metodo di lavoro, basato sul con-
tinuo rapporto tra Carabinieri e realtà
sociali, potrebbe contribuire a dare un
significativo apporto al miglioramento
della situazione.
Il Generale è fiducioso anche perché
crede nel lavoro sinergico delle
Istituzioni e, in particolare delle Forze
dell’Ordine e della Magistratura, ma
soprattutto crede nella forza morale
dei suoi collaboratori, sempre pronti al
sacrificio.
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Carmine Adinolfi aveva 54 anni
quando, nel 2006, fu nominato
Generale dei Carabinieri. Dal 1°
Gennaio, è stato promosso
Generale di Divisione.
Originario di Capaccio - Paestum,
il suo percorso nella Benemerita è
stato ricco di successi e di soddi-
sfazioni. La sua vita militare ha
inizio nel 1968, alla Scuola
Nunziatella di Napoli, proseguen-
do a Modena, all’Accademia
Militare e, infine, alla Scuola
Ufficiali di Roma.
Il Generale Adinolfi è sposato con
due figli. Ha conseguito due titoli
accademici: una laurea in Giurisprudenza, presso l’Università
Federico II di Napoli, ed un’altra in Scienze della Sicurezza, a
Roma. A ciò va aggiunto l’esame per l’abilitazione e l’esercizio della
professione forense, superato brillantemente.
Inoltre, il Generale Adinolfi ha frequentato, a Roma, il corso di
Alta Formazione, presso la Scuola Interforze di Polizia ed un altro
importante corso presso il Centro Alti Studi della Difesa.
I contatti con Capaccio - Paestum non si sono mai interrotti, così
come quelli con la sua famiglia. Allo stato attuale, nella città dei
Templi risiedono la sorella Vincenza, casalinga, ed il fratello
Giuseppe, che lavora nel settore dell’agricoltura. Entrambi sono
particolarmente stimati, appartenendo ad una vecchia famiglia, a
tutti nota per onestà, laboriosità e vicinanza alla gente.
Nelle sua già lunga carriera, il Generale ha avuto importanti incari-
chi di comando e di Stato Maggiore, come quello di Comandante
della Provincia di Brescia, dove ha portato a soluzione, insieme ai
suoi uomini, numerosi casi di delitti anche atroci. E’ stato Capo di
Stato Maggiore presso il Comando Interregionale di Milano, men-
tre a Roma ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio del
Comandante Generale dell’Arma.
Successivamente, il Generale Adinolfi è stato nominato
Comandante della Regione Sardegna, che ha lasciato dopo tre anni,
per assumere, dal 24 settembre 2010, lo stesso incarico in Campania.
Il Generale Carmine Adinolfi, dopo una lunga esperienza di coman-
do in diverse regioni d’Italia, dalla Lombardia, al Lazio, alla
Sardegna ed alla Calabria, è subentrato nel comando della Legione
Campania al Generale Franco Mottola, che lo reggeva dal 2006. 
Il passaggio di consegne è avvenuto con una cerimonia nella sede di
Napoli, alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri
“Ogaden”, Gen.C.A. Maurizio Scoppa, e di numerose autorità, tra
cui il Presidente della Regione, Stefano Caldoro, il Presidente della
Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, il Cardinale di Napoli
Arcivescovo Crescenzio Sepe e tutti i vertici giudiziari non solo del
capoluogo.

Un curriculum davvero di tutto rispetto

Il Generale Carmine Adinolfi, in visita a Benevento, incontra  il Sindaco, ing. Fausto Pepe

Adinolfi

Il Mezzogiorno ha tante  risorse ambientali e Beni culturali che
potrebbero dar vita ad una serie di progetti produttivi legati al turi-
smo ed all’ indotto, ma anche alla valorizzazione dell’agricoltura
d’eccellenza e della trasformazione, che potrebbe dar origine ad
aziende artigianali e della media industria. Ciò è possibile se si
ripristinano le regole per la legalità. Occorre alla Campania una
svolta che può essere legata solo  ad una reazione concreta ed è
per questo che occorre un “catalizzatore per avviare la reazione”.
Il Meridione deve, attraverso il rispetto delle regole e delle leggi,
intraprendere un’altra strada e sfatare quello che ha affermato, nei
giorni scorsi, il prof.  Domenico De Masi, in un’intervista al mensi-
le Domus. A proposito dell’Auditorium di Ravello, ancora chiuso,
il sociologo ha detto : “ … L'indifferenza del Mezzogiorno di fron-

te al trascorrere del tempo,  non si traduce  né in denaro né in

opere". Inoltre, ha evidenziato che il Teatro di Ravello è "l'unico

capolavoro di architettura contemporanea realizzato nel Sud da

mezzo secolo a questa parte ed  inutilizzato". 
Ma la stoccata più forte riguarda più specificamente il rispetto
delle regole e delle leggi. Il prof. De Masi ha sottolineato: “… Se

l'Auditorium avesse cominciato a vivere regolarmente  non sarem-

mo nel Sud e neppure in Italia, dove uomini e leggi sono più inclini

al masochismo che alla felicità”. 
Allo stato attuale, ogni occasione è buona per invertire la rotta. Le
popolazioni sono ormai coscienti che così non si può continuare, in

attesa di qualche vincita al Lotto che risolva i problemi di tutti.
Come pure non sono più sopportabili le chiacchiere di taluni che
vogliono l’Italia divisa. Il Sud ha dato al Paese, prima e dopo
l’Unità. 
Leggendo la storia emerge che il Sud, al momento dell’Unità, non
era povero, non era arretrato e neppure oppresso. In merito,
Giustino Fortunato, grande meridionalista, sottolineò che il
Mezzogiorno non era povero e dalla sua analisi viene fuori che,
alla fine, il Sud stava meglio sotto i Borbone.  
Francesco Saverio Nitti, nelle vesti di  presidente del Consiglio, da
parte sua, scoprì che, quando si unificarono le casse, i due terzi dei
soldi all’Italia Unita li aveva portati il Sud, e il resto d’Italia aveva
provveduto all’altro terzo. 
A conferma di questo c’è lo studio del CNR sulla ricchezza prodot-
ta dal 1861 al 2004, regione per regione, anno per anno. In questo
lavoro emerge che non c’era differenza fra Nord e Sud: ci sono
voluti ottant’anni di discriminazioni e rapine, per concentrare nel
Meridione tutta la povertà del Paese.
La diversa distribuzione di quella ricchezza era anche nel fatto che
dal Nord si emigrava a milioni, mentre dal Mezzogiorno, inizial-
mente, no.
Solo dopo l’Unità d’Italia la gente cominciò ad andar via dal Sud,

creando quell’ indebolimento perpetuo che fu poi definito
“Questione meridionale”.

Un Mezzogiorno con tante risorse ambientali e culturali: fonte per uno
sviluppo di eccellenza, ma limitato per la “mannaia” della criminalità

Pestano, due lauree (in Legge e Scienze della Sicurezza), il Generale è il nuovo Comandante regionale dell’Arma dei Carabinieri della Campania

Carmine Adinolfi: un figlio del Sud che fa ritorno nella sua “Terra”

Da sinistra: il subentrante, Gen. B. Carmine Adinolfi, il Comandante Interregionale Carabinieri
“Ogaden” Gen. C.A. Maurizio Scoppa ed il Comandante Legione cedente, Gen. D. Franco Mottola



Dal gennaio 2010 fino a Maggio 2012, il
Casino Sociale di Salerno ha un nuovo
direttivo ed un nuovo Presidente.
L’Assembre dei soci, il 6 dicembre del
2009, ha eletto per acclamazione i
seguenti organismi: Giovanni Paolo
Sabia, presidente, Bernardino De Feo,
Vice Presidente, Maria Luisa Caporale,
Federico Cioffi, Ferdinando Crescenzi,
Salvatore Iannuzzi, Antonio Monaco,
Luciana Ruggi d’Aragona e Pina Testa,
Consiglieri.
Gianpaolo Sabia è avvocato civilista con
domicilio in tutto il distretto della Corte
d’Appello di Salerno.
Per saperne di più, su questo anno della
nuova gestione, ne parliamo con il neo
Presidente.

Avv. Sabia, si sente soddisfatto di que-
sto anno di presidenza?
«Ritenersi soddisfatti, in senso lato,
potrebbe apparire come un atto di arro-
ganza.
Io posso affermare di aver assunto l'o-
nere di rappresentare il più blasonato
circolo salernitano in un momento di
particolare dissenso sociale, dopo diver-
si anni di fuga da parte dei soci, fuga
dettata da una serie di motivazioni, fra

le quali non poco peso hanno avuto la
riduzione degli spazi ed i divieti al gioco. 
Due condizioni indispensabili al mante-
nimento di un sodalizio come il nostro.
Precisato questo, il mio primo anno di
gestione ha messo i conti sotto controllo
e, per l'anno 2011, il Circolo non
aumenterà il proprio deficit».
Perché è utile essere socio?
«Non credo che ci si iscriva e si frequenti
il Circolo per una “utilità”.
Si diventa e si è soci del Casino Sociale
perché si condivide  un'appartenenza ad
un sodalizio,  si partecipa a riunioni cul-
turali e conviviali, si frequentano perso-
ne per bene con le quali si trascorrono
momenti di relax e di serenità, sapendo
di frequentare un ambiente “protetto”,
dove  hanno diritto di accedere solo
coloro che condividono concetti di edu-
cazione e socialità di elevato grado. 
I soci del Casino Sociale sono circa 400 e
sono interessati a diverse attività, tra di
loro anche incompatibili ed è questa la
difficoltà maggiore nella gestione del
Circolo.
Infatti, quando si organizza una serata,
una manifestazione, non si ha mai la
soddisfazione di vedere tutti contenti e
la mia più grande frustrazione è proprio
quella di ascoltare  qualche malcontento
anche dopo aver profuso tutte le energie
necessarie per la buona riuscita dell'e-
vento».
Situazione economica.
«I circoli sono sempre in rosso, l'impor-
tante è tenere sotto controllo le spese ed
evitare che l'indebitamento possa creare
paura negli iscritti. Da quando si è inse-
diato questo Consiglio direttivo, il debi-
to preesistente non è aumentato ed è
stato, anzi ridotto, sia pure di poco e
questo anche grazie ad un contributo
straordinario disposto da una assemblea
dei soci nel mese di maggio.
Altri sodalizi come il nostro hanno pre-
ferito aumentare la quota annuale, il
nostro non ha ritenuto e non ritiene di
farlo. Il programma per il prossimo 2011
non è stato ancora redatto. 
Io spero di poter organizzare una
importante manifestazione sul 150°
anniversario dell'Unità d'Italia e mi sto
adoperando per invitare qualche autore-
vole ospite».

Sonia Carpentieri
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Gianpaolo Sabia: dal 1870, un punto fermo delle professioni, nazionali ed internazionali, che nel corso degli anni lo è diventato anche per il territorio

Il Casino sociale ha sempre rappresentato per Salerno un rifermento culturale

L’avv. Dario Incutti, presidente onorario
della Camera Penale di Salerno, è compo-
nente del gruppo dei Saggi (Commissione
di Vigilanza) che ha controllato la regola-
rità delle elezioni e del rinnovo del
Consiglio.
Avvocato Incutti, per  lei, il Casino Sociale
cosa rappresenta?
“E’ un luogo di incontro e di confronto
culturale e professionale (vedi le dieci con-
ferenze organizzate dal professor Galasso)
tra persone che amano l’arte, la danza e
tutto ciò che fa cultura, con il pieno coin-
volgimento delle migliori intelligenze, non
solo della città di Salerno. Ha rappresenta-
to sempre un confluire di energie pensanti
che hanno stimolato il progresso della
comunità salernitana. Il servizio di ristora-
zione é stato sempre di alta qualità, para-
gonabile al “Cordon bleu”, ma l’anima del

circolo é l’intelletualità
e non i servizi.
Questo mutamento,
avvenuto nel corso
degli anni, va salutato
positivamente perché,
così come si usava
nell’’800, il Casino
Sociale (fondato nel
1851) era solo un circo-
lo riservato alla nobiltà.
Il cambiamento - io dico
per fortuna - è avvenuto all’insegna  della
Cultura e della conservazione delle
profonde radici storiche della città”. Al
fianco della grande autostrada ed al porto di
Salerno bisogna fare riferimento alla istitu-
zione della Corte d’Appello di Salerno, che
negli anni precedenti era un semplice
Tribunale alle dipendenze di Napoli. Si deve

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed
alla camera penale la creazione del Distretto
Autonomo Giudiziario di Salerno.
Ci risulta che lei è uno dei protagonisti
dell’attuale svolta gestionale?
“E’ mio costume parlare del passato solo
delle cose che hanno un senso, per costrui-
re qualcosa di positivo, per il futuro. Per
questo, ho dato da subito la mia disponibi-
lità a voltare pagina. E’ troppo importante
la storia del Casino Sociale per starsene in
disparte e non fare niente. Come è noto a

tutti, le attività del Casino Sociale sono cul-
turali e ricreative; la  sua sede nel palazzo
del  monumentale Teatro  Giuseppe Verdi
dimostra che parliamo di qualcosa di con-
creto e serio”.
Avvocato, qual è la svolta che si aspetta?
“Sin dal momento in cui si è pensato al rin-
novo degli Organi statutari ed alla presi-
denza dell’avv. Gianpaolo Sabia, il propo-
sito è stato quello di voltare pagina e pun-
tare ad una gestione completamente
nuova, con un utilizzo pieno delle Sale del

circolo che dovranno essere  una  perfetta
cornice all’organizzazione di convegni ed
eventi  prestigiosi che riguardano la  Storia,
l’arte e la danza. Comunque,  il Casino
Sociale è sicuramente qualcosa non solo di
nobile, sul piano Culturale, ma anche un
momento di confronto tra professionisti,
che non potrà mai essere confuso con sem-
plici incontri conviviali che pure ci dovran-
no essere nei modo giusti per esaltare lo
stare insieme tra persone perbene e cultu-
ralmente interssate.”

Una svolta all’insegna  della Cultura

Il Presidente, avv. Giancarlo Sabia

Arte e Cultura: “volano” del Casino sociale
a cura di Sonia Carpentieri e Angela Nigro

Nel corso degli anni, il
Casino Sociale non ha fatto
mai mancare nelle sue inizia-
tive culturali progetti che
riguardassero la danza. Tutto
ciò ha consentito di dar vita
ad una sorta di sinergia tra le
diverse generazioni, esaltan-
do la bellezza che riguarda
tutti e tutte le epoche. 
Signora Testa, perché la
danza è così aggregante nel
contesto delle varie iniziative
culturali? 
“Va subito detto che la
danza,  nell'antichità, insieme
al teatro e alla musica, è stata
sempre considerata una delle
tre arti sceniche principali
che si esprime, nel movimen-
to del corpo umano, secondo
una partitura prestabilita
(coreografia) o improvvisata
(nella danza libera). Spesso
accompagnata da musiche o
composizioni sonore, la
danza nel linguaggio e nella
tradizione della danza popo-
lare può essere chiamata
anche ballo.La danza è la
prima espressione artistica
del genere umano, perché ha
come strumento il corpo.
Essa è stata (ed è) parte dei
rituali, preghiera, momento
di aggregazione della colletti-
vità nelle feste popolari e
anche occasione di aggrega-
zione tra persone (un esem-
pio attuale ne è la danza nelle
discoteche). In ogni caso, nel
corso dei secoli, quest’ arte è
sempre stata lo specchio della
società, del pensiero e dei
comportamenti umani”.
In che modo  ci  si esprime
attraverso la danza?
“ La danza permette di espri-
mere al meglio i nostri senti-
menti attraverso il linguaggio
del corpo. Ogni movimento
non viene eseguito soltanto
con braccia e gambe,ma
anche con mente e con cuore.
Tutti, nella loro vita, possono
dire di aver ballato, perché
questa è un'azione naturale.

Nessuno può definirsi incapa-
ce, perché quest'arte va
costruita nel tempo, con
pazienza, costanza e determi-
nazione. La danza classica o
"accademica" è una delle
forme di danza teatrale più
conosciute e sicuramente la
più antica”.
Qual è il ruolo del Casino
Sociale nella divulgazione di
quest’arte?
“ In tutto questo, il consiglio
direttivo del Casino Sociale
ha voluto con forza coinvol-
germi nel progetto culturale,
forse per i miei trascorsi di
impegni di prima ballerina al
Teatro San Carlo che, nel
ricordo,  vedo ancora come
qualcosa di estremamente
delicato, come una porcella-
na che esprime tutta la sua
beltà, come quella di
Capodimonte. La sua storia,
la sua tradizione e l'arte che
continua a esprimere ne
fanno qualcosa di enorme-
mente alto e raffinato. Ma
questa è un’altra storia di cui
parleremo in un’altra occa-
sione”.

*Consigliere 
del Casino Sociale

già 1^  ballerina 
del Teatro San Carlo

Lucia Ruggi d’Aragona è
l’autrice della pubblicazio-
ne “ Casino Sociale”: Storia
dal 1799 ad oggi. Fatti e
personaggi. 
Signora Ruggi d’Aragona
che cosa è per lei il Casino
Sociale?
“In questa occasione, non
mi addentro nella storia del
Circolo, perché questo lo si
può fare leggendo il libro.
Ma ritengo di fare qualche
considerazione, sulla utilità
di procedere nella strada
indicata dal Consiglio
dell’era del Presidente
Sabia, cioè fare Cultura ed
ancora Cultura, per il recu-
pero dei valori che sono il
fondamento per una
Società Civile”.
Può chiarire meglio?
“Nel corso degli anni, il
Casino Sociale ha cercato
sempre di difendersi da
situazioni  “poco ortodos-
se”, dai cosiddetti spettaco-
li-spazzatura, anche perché
si è cercato di evitare di dar
vita al “nichilismo” che è il
vero pericolo nel destino
dell’Occidente.
Giustamente, viene affer-
mato che la Fiction non
deve rovinare il cinema: un
bel film deve aiutare
l’animo dello spettatore e
del pubblico; ciò vale, a mio
avviso, pure per la lettera-
tura e la storia. Il fatto che
a  molti italiani non piaccia
troppo leggere, preferendo,
invece,  il calcio, le macchi-
ne veloci, i quiz, i festival
oppure trasmissioni televi-
sive come “L’isola dei
famosi”,  il “Grande fratel-
lo”,  significa che qualcosa
ha dato vita ad un corto cir-
cuito che va corretto. Per
questo, a tutti dev’essere
data la possibilità di ravve-
dersi e dar vita ad un’altra
stagione culturale e civile”.
Quindi, secondo lei manca
il confronto?

“Si!Una volta, si dialogava
non solo nella famiglia,
nella scuola e nella chiesa,
o nei circoli, ma anche nelle
sezioni dei partiti e sui posti
di lavoro. Oggi c’è il
“Grande Fratello”, come si
diceva prima, si trascura la
lettura dei libri e dei gior-
nali. Insomma, si mostra
non la “normalità” della
cultura ed il coinvolgimen-
to dei giovani, ma la loro
patologia. Si diventa stra-
nieri nella propria vita e si
esibiscono i sentimenti
senza pudore. Non possia-
mo far vivere i ragazzi par-
cheggiati nella terra di nes-
suno. Il concetto di perso-
na, attraverso gli anni, è
molto cambiato.
Tutto il mondo ha bisogno
di speranza, di pace, di
libertà e giustizia. La nostra
dovrà tornare ad essere sto-
ria di progresso e di civiltà
vera e non “finta”. Ed ecco
perché la Cultura ed il
recupero delle radici, attra-
verso lo studio della Storia,
è al centro del progetto del
rilancio del Casino Sociale
di Salerno”.

*Consigliere
Casino Sociale

Autrice del libro

Perchè la danza “eccita” i popoli?
di Pina Testa*

La storia del Casino Sociale di Salerno
di Luciana Ruggi d’Aragona*

La coreografa, Pina Testa Luciana Ruggi d’Aragona

di Dario Incutti

Il personale: “L’anima” del Casino Sociale, al gran completo. Che bella realtà! 



Con la sottoscrizione in Polonia del pro-
tocollo di intesa - che prevede uno scam-
bio culturale e collaborativo tra
l’Università di Salerno, l’Università di
Stettino e l’Università di scienze applica-
te di Gorzow Wielkopolski - si sono
intensificate le iniziative per il 2010 che si
sono concluse con una visita in Russia
del capo delegazione italiano, avv. Dario
Incutti, e con il convegno a Salerno che
ha visto la presenza oltre alla delegazio-
ne italiana, quella polacca, ed una rap-
presentanza di altri paesi europei che
hanno sottoscritto il documento che ha
approvato la "Carta dell’Unione
Paneuropea dei Giuristi" (vedi pubblica-
zione a fianco). A tal proposito va ricor-
dato che nel settembre scorso fu data
voce al proclama “Ai giuristi europei
Liberi e Forti”. La delegazione polacca è
stata composta da: Prof. Dr. Andrzej
Balaban, Ordinario di Diritto
Costituzionale Rettore Università di
Scienze Applicate di Gorzow
Wielkopolski, Prof dr. Janusz Slugocki,
Direttore Dipartimento di Diritto
Amministrativo all’Università di
Stettino, la Prof. Dr. Renata Slominska
Walkowiak, Vice Preside Facoltà di
Scienze Naturali e il Prof. Dr. Pasquale
Policastro, direttore del corso di laurea
in diritto costituzionale europeo presso
la stessa univeristà. La Delegazione ita-
liana è stata composta da: Avv. Dario
Incutti, con delega del Rettore e dell’avv.
Prof. Carmine Pepe titolare del diparti-
mento delle Autonomie locali
dell’Università di Salerno, dall’avv. Luigi
Maiello, delegato dal C.O.A. di Salerno,
dall’avv. Nello Guariniello, delegato
dalla Camera Penale di Salerno e dal
dott. Nicola Nigro, Direttore
Responsabile de "il Sud" e della Rivista
"l’informatore" delle Autonomie locali.
Va ricordato che in occasione della sot-
toscrizione del protocollo furono incari-
cate le delegazioni a dar vita ad un comi-
tato misto per definire sia la "Carta
dell’Unione Paneuropea dei Giuristi"
che "L’atto costitutivo dell’Associazione
dei Giuristi Europei" , tenendo conto
della storia e delle culture dei due Paesi.
Proprio in virtù a ciò qui di seguito ven-
gono sinteticamente riportati alcuni pas-
saggi della storia e culturali della
Polonia. 
Questo ci consente di capire meglio del
perché si è partiti con la sottoscrizione in
Polonia del protocollo che dava inizio a
questo cammino, iniziato 30 anni fa a
Paestum, con il proclamo della formazio-
ne delle Camere Penali in Italia, e non a
caso si conclude un percorso per iniziar-
ne un altro con la "Carta dell’Unione
Paneuropea dei Giuristi”, proprio a
Paestum. Un luogo mitico che dopo oltre
2.500 anni di storia continua a dare i giu-
sti impulsi culturali che proiettano il tutto
nel nuovo millennio. Ma per quali ragio-
ni la Polonia è tanto importante nel con-
testo europeo? Va subito detto che nel
cuore dell’Europa centro-orientale, sulle
sponde del Baltico ai confini con la
Germania si estende il settimo Paese
europeo per grandezza, con una popola-
zione di circa 38 milioni di abitanti, e
sicuramente tra i primi per storia e tradi-
zioni. Tre parole: democrazia, libertà e
religione; due colori: rosso e bianco; un
simbolo: un’aquila con la corona; uno
Stato: la Polonia. La storia della Polonia
si concretizza nell’unicità del suo popolo:
fiero ed indipendente; sognatore ed
inguaribilmente romantico; legato alle
tradizioni ma soprattutto responsabile e

solidale nei momenti chiave della storia
d’Europa. Membro dell’Unione
Europea dal maggio del 2004 la Polonia
opera a favore di un'Unione europea sta-
bile e potente, nella quale le vecchie dif-
ferenze separatrici, costruitesi nella sto-
ria, diminuiscano progressivamente e le
soluzioni elaborate in comune evitino il
formarsi di nuove differenze creando, in
tal modo un'Unione di società e non solo
di istituzioni. Controverse e difficili sono
state sicuramente la lotta che la Polonia e
il suo popolo hanno affrontato per riotte-
nere indipendenza e sovranità, e che
hanno caratterizzato la sua storia sociale
e politica. L'antico regno polacco comin-
ciò a prendere una forma unitaria nella
metà del X secolo, sotto la dinastia dei
Piast esattamente sotto Mieszko
(Miecislao). Infatti risulta che nel 966,
dopo aver riunito intorno alla rocca di
Gniezno una prima rudimentale comu-
nità nazionale, qui scelse anche la ban-
diera che risulta essere quella attuale
della Repubblica di Polonia: un'aquila
bianca su campo rosso. Il battesimo della
Polonia, che ebbe luogo in questo stesso
anno, ne caratterizzò lo sviluppo politico
e culturale fondato sulla sua identità cri-
stiana. 
Nel 1386, fu realizzata l’Unione persona-
le della corona lituana e polacca, attra-
verso il matrimonio del Duca Ladislao
Jagiello e la Principessa Jadwiga
(Edvige). A partire da quel momento, la
Polonia si estese dal Mar Baltico, fino a
lambire al Mar Nero, diventando la
potenza chiave dell’Europa Centrale,
caratterizzata da tolleranza politica e reli-
giosa. Da questa Unione si sviluppò
l’Unione Reale tra Polonia e Lituania,
firmata a Lublino nel 1569, ed avente
una sua moneta unica. Il rinascimento
italiano fu invece importato in Polonia
con il matrimonio di Zygmunt
(Sigismondo) I Jagiello e Bona Sforza d’
Aragona, che ebbe luogo nel 1518.
Nella modernità la Polonia diede un con-
tributo anche lo sviluppo politico e costi-
tuzionale europeo e mondiale. Nel 1683,
il re polacco Roma Jan Sobieski, sconfis-
se gli eserciti di Kara Mustafa sotto le
mura di Vienna, con ciò arrestando
l’invasione ottomana in Europa. Quasi
un secolo dopo, un condottiero polacco
Tadeusz Kosciuszko, che potrebbe esse-
re raffrontato al nostro Garibaldi, diede
un contributo fondamentale all’indipen-
denza degli Stati Uniti d’America.  Il 3
maggio 1791.
La Polonia ebbe una sua costituzione

moderna, il cui testo finale rappresentava
il risultato dell'incontro-scontro tra il
programma monarchico-costituzionale e
lo schema "repubblicano" di Ignacy
Potocki, e Hugo (Ugone) Kollataj, i mas-
simi artefici della riforma. Sostenuta
dalla borghesia e dalla popolazione della
capitale la promulgazione della carta
costituzionale venne imposta sfruttando
l'assenza di molti deputati dell'opposizio-
ne presso la Camera (Sejm). La
Costituzione del 3 Maggio gettava le basi
per una completa riorganizzazione del
paese dal punto di vista politico, econo-
mico e sociale. Alle municipalità veniva
garantita un'ampia autonomia. Veniva
abolito il liberum veto e contemporanea-
mente la nobiltà terriera (szlachta) veni-
va privata del diritto di voto in assenza di
proprietà, due provvedimenti che mina-
vano la base del potere dei magnati.
Inoltre si ordinava la costituzione di un
esercito permanente formato da 100.000
soldati. 

Tuttavia, la mancanza di unità fra le varie
forze politiche non fu in grado di opporsi
alle influenze straniere. Ne risultò la per-
dita dell’indipendenza, e la dominazione
russa. La parentesi napoleonica portò nel
1807 alla formazione del granducato di
Varsavia, scomparso dopo la sconfitta
del condottiero francese. Amato dalla
maggior parte della nobiltà polacca e
sostenuto dal principe Josef Poniatowski,
Napoleone cercò di dare alla Polonia
l’indipendenza dalla Russia, che aveva
imposto il suo predominio e la sua forza.
Nel 1815 il Congresso di Vienna sancì la
creazione del Regno di Polonia come
parte integrante dell’impero russo,
lasciando la Posnania e la Prussia occi-
dentale alla Prussia e la Galizia
all’Austria, assetto che rimase inalterato
fino alla prima guerra mondiale. Dopo
soli quindici anni si sarebbe verificato il
primo grande scontro tra la società
polacca e il potere zarista, che avrebbe
portato alla deportazione in Siberia e nel
Caucaso di migliaia di insorti, con la con-
seguente abolizione della costituzione
del 1815. 
La fine dell’impero zarista, sconfitto
nella prima guerra mondiale, permisero
la formazione della seconda repubblica
polacca, il cui padre fondatore fu il
Maresciallo Jozef Pilsudzki. La seconda
repubblica diede vita ad una prima costi-
tuzione di stampo parlamentare nel 1921,
ed ad una seconda, di stampo autoritario
del 1935. La sua breve vita fu caratteriz-
zata da una crescente crisi politica ed
economica, prima, e poi dal devastante
attacco della Germania nazista, a seguito
del patto Ribbentrop-Molotof, del set-
tembre del 1939, e che portò in cinque
anni allo sterminio di 6 milioni di cittadi-
ni polacchi (di cui 3 milioni di ebrei) su
una popolazione di 35 milioni di abitanti.
Dieci giorni prima della seconda guerra
mondiale, in un discorso ai generali,
Hitler proclamò che il suo intento era la
distruzione fisica dell’avversario e che a
tal fine aveva ordinato ai reparti
Totenkopf di uccidere senza pietà uomi-
ni, donne e bambini di origine e di idio-
ma polacco in quanto, per conquistare lo
spazio vitale necessario allo sviluppo del
predomino della Germania, bisognava
spopolare la Polonia e ripopolarla con i
Tedeschi. 
La crudeltà e la ferocia nazista avrebbero
portato alla creazione di campi di con-
centramento non solo in Polonia, ma
anche in altri paesi come l’Olanda.
Simbolo dell’Olocausto diventerà l’ex
campo della morte di Auschwitz, simbo-
lo del crollo della civiltà e della cultura
europea, genus del terrore e della viola-
zione dei più elementari diritti umani.
Ad Auschwitz venivano deportati, umi-
liati ed uccisi tutti coloro che appartene-
va "a razze inferiori" a partire dagli
Ebrei, dagli Zingari e dagli stessi polac-
chi, fino ai minorati fisici e mentali. Un
destino triste ed avverso quello della
Polonia che oltre alle immani sofferenze
subite per l’occupazione dei tedeschi e
dei russi, subirà nel 1940, a Katyn,
l’annientamento di 15.000 prigionieri di
guerra polacchi (in gran parte ufficiali),
catturati nel 1939. Malgrado l’invasione

nazista, gli eccidi e le deportazioni, i
polacchi si batterono coraggiosamente a
fianco degli alleati, guidati dal governo in
emigrazione a Londra, e parteciparono
alla campagna di liberazione dell’Italia,
sacrificandosi senza riserve per la presa
di Monte Cassino. I matematici polacchi,
nell’esilio di Londra, diedero un contri-
buto decisivo per la decifrazione dei
codici di comunicazione tedeschi, che
permisero agli alleati l’incontrastato
dominio sui mari.
La fine della seconda guerra mondiale
portò alla nascita della Repubblica popo-
lare polacca ispirata ai principi di stampo
sovietico, che fu caratterizzata da una
costante resistenza del tessuto sociale,
malgrado le costanti persecuzioni. La
Costituzione del 1952 di stampo stalinista
fu riformata nel 1976, proprio sulla spinta
del malcontento sociale e della difficile
situazione economica. In questo contesto
la Polonia ebbe bisogno di un appoggio
che trovò su prestiti provenienti in larga
scala dall’Occidente. Il circolo vizioso
venne interrotto nel 1978 con l'elezione
al papato di Karol Wojtyla con il nome di
Giovanni Paolo II, che portò al rafforza-
mento dell'opposizione in Polonia al
comunismo. Nell'agosto del 1980 venne
fondato il sindacato indipendente
Solidarnosc (Solidarietà); una delle figu-
re prominenti al movimento fu Lech
Walesa. Il crescente rafforzamento dei
movimenti d'opposizione portarono il
governo di Wojciech Jaruzelski a dichia-
rare l'instaurazione della legge marziale
nel dicembre 1981. Tuttavia con le rifor-

me promosse da Mikhail Gorbachev, le
pressioni da parte occidentale e le conti-
nue inquietudini della società polacca, i
comunisti furono costretti a negoziare
con i dissidenti. Con gli Accordi della
Tavola Rotonda del 1989 il movimento
Solidarnosc venne ammesso a partecipa-
re alle elezioni politiche. Il notevole suc-
cesso di Solidarnosc che ne derivò diede
impulso alle rivoluzioni del 1989, tra cui
anche la caduta del muro di Berlino e
della cortina di ferro. Nel 1990 Jaruzelski
si dimise dalla carica presidenziale e al
suo posto subentrò Walesa. Il 2 aprile
1997 è stata adottata dall’Assemblea
Nazionale della Polonia la Costituzione
della Repubblica di Polonia, studiata
apposta per annullare gli effetti del
comunismo e ponendo le basi  di un
nuovo "Stato democratico governato di
diritto governato dai principi di giustizia
sociale". Oggi la Polonia, che fa parte del
Consiglio d’Europa, della NATO e
dell’Unione Europea, e che sta affronta-
to con successo le sfide della crisi econo-
mica, grazie all’operosità dei suoi cittadi-
ni, sta ottenendo quel riscatto e quella
rivincita che per decenni ha rincorso,
anche attraverso i grandi uomini a cui ha
dato i natali che ne rappresentano il sim-
bolo e l’orgoglio in tutto il mondo, come
il grande compositore Fryderyk
Franciszek Chopin, di cui quest’anno
ricorre il bicentenario della morte, che
nelle sue opere e nelle sue creazioni arti-
stiche interpreta ed esalta l’anima e la
voce dei popoli slavi. 

Angela Nigro 
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La vera “rivoluzione” contro il comunismo inizia in Polonia con l’elezione al papato di Karol Wojtyla, con il nome di Giovanni Paolo II

Il popolo polacco si rifà ancora a tre parole: democrazia, libertà e religione
Le interdipendenze giuridiche, politi-
che, economiche, e sociali che caratte-
rizzano in misura crescente il tempo
presente sollevano questioni fonda-
mentali come la comprensione ed il
rispetto della dignità dell'essere umano,

la protezione delle manifestazioni

caratterizzanti la vita e l'attività umana,

il riconoscimento della ricchezza pro-

pria di ciascuna cultura e della cultura

umana nel suo complesso, la valorizza-

zione delle risorse energetiche e del

loro uso consapevole e sostenibile, uno

sviluppo economico diretto a fini pacifi-

ci ed uno sviluppo tecnologico rispetto-

so della identità e della intangibilità

della persona umana che è fine di ogni

azione individuale e collettiva, una

attenzione vigile al clima ed alla biosfe-

ra, la preservazione delle risorse idri-

che, che sono base indispensabili della

vita.

Riconoscendo che il ruolo del diritto

non è quello di adattarsi alle situazioni

di fatto, ma di sviluppare un progetto di

trasformazione economica, politica,

sociale ed economica in grado di espri-

mere quelle caratteristiche di equità e

giustizia, da sempre poste alla base di

ogni regola degna della denominazione

di diritto,

Di fronte alle responsabilità che discen-

dono dal fatto che, il giurista è chiama-

to quotidianamente a confrontarsi con

gli effetti delle norme e degli ordina-

menti sulla vita di ciascuno e di tutti, e

che questa responsabilità trascende i

confini degli stati e delle regioni,

Nella piena coscienza che l'associazio-

nismo, per il giurista, non è solo espres-

sione di libertà, ma è manifestazione di

un dovere fondamentale diretto alla

ricerca, attraverso la riflessione e il

dibattito, dei modi e delle forme più

adeguate per assistere la persona

mediante gli strumenti propri della vita

sociale organizzata,

Sostenuti dall'insegnamento della

Storia, che richiede al diritto di trascen-

dere i confini e le civiltà e di diventare

strumento di operoso servizio.

Convinti che un'organizzazione paneu-

ropea dei giuristi, libera e forte, debba

essere non solamente strumento di

riflessione, ma di azione e di sviluppo

cosciente,

Deliberiamo riuniti la costituzione

dell'Unione Paneuropea dei Giuristi.

Paestum 11 Dicembre 2010
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Qualsivoglia tentativo di modificare la
Carta costituzionale per porre in qualche
modo la magistratura (o parte di essa)
sotto tutela del potere politico, a prescin-
dere dalla serietà dell’intento e dalla sua
effettiva attuazione, rimanderebbe ad
una prospettiva alquanto inedita rispetto
al tradizionale assetto istituzionale di cui
si compone la nostra attuale casa demo-
cratica.
Il canovaccio fondamentale della demo-
crazia, da Montesquieu in poi, è dato
dalla distribuzione su un piano “orizzon-
tale” del potere dello Stato tra più centri
che, pur rimanendo autonomi l’uno
rispetto all’altro nell’ambito della pro-
prie prerogative, interagiscono ed inter-
feriscono tra di loro, spesso per il tramite
del Presidente della Repubblica, per
“fare sistema”.
La distribuzione “verticale” del potere, i
cui vari centri non sono “affiancati”
l’uno all’altro, bensì l’uno sull’altro, è
tipica delle dittature: si ricordi la famige-
rata circolare del Kremlino, nella vec-
chia URSS, in grado di derogare alla
legge votata dai Soviet, sottoposti, sep-
pure di diretta investitura popolare,
all’egida del comitato centrale ed al
segretario del PCUS.
Laddove vi è Stato di diritto vi è libertà e
democrazia, ed il fatto che il controllo di
legalità sia antinomico e di ostacolo alla
libera potestà di governare è solo un
banale luogo comune da sfatare.
Un esempio: in una partita di calcio, le
squadre sono libere di giocare come
vogliono, ma le scorrettezze durante il
gioco qualcuno, e cioè l’arbitro, le deve
pur cogliere, al fine di assicurare il rego-
lare svolgimento della gara; orbene, se
l’arbitro sbaglia a dirigere la partita, v’è
il rimedio dei ricorsi, lo si pone sotto
procedimento disciplinare nei casi di
grave negligenza, lo si espelle dalla fede-
razione, lo si pone sotto procedimento
penale nei casi di mala fede: ma nessuno
di noi, solo perché vi sono errori arbitra-
li, potrà mai immaginare di rimediare
con partite senza arbitri o, peggio anco-
ra, con arbitri assoggettati da una delle
due squadre in campo.
La sfida vera, invece, sarà quella di met-
tere da parte le mele marce e rinvenire
meccanismi di sempre migliore selezione
degli arbitri: sicchè, al di là di ogni sterile
difesa corporativa, la selezione di magi-
strati sempre più preparati e la perento-
ria espulsione dall’Ordine di quelli gran-
demente negligenti o addirittura in mala
fede dovrebbe corrispondere all’aspetta-
tiva etica di ogni magistrato di buona
volontà, che con umiltà, equilibrio, buon
senso e riserbo serve quotidianamente il
cittadino.
Tornando al controllo di legalità, esso
non interferisce affatto con le scelte poli-
tiche, che restano per loro conto libere.
Il controllo di legalità vuol solo evitare
che la libertà diventi scorrettezza e che la
scorrettezza diventi crimine.
Altro esempio: un Sindaco od un’ammi-
nistrazione di un Ente pubblico sono del
tutto liberi di decidere di realizzare una
strada, un piano industriale, un aeropor-
to, ecc…, ma certamente non possono
(ma spesso accade, purtroppo) pensare
di affidare gli incarichi a loro piacimento
sia per assicurare il libero gioco delle
offerte e garantire il legittimo interesse
delle ditte partecipanti, sia in rispetto dei
loro amministrati e votanti, che si aspet-
tano una gara libera e regolare, dove
tutti coloro che  hanno i requisiti posso-
no partecipare e dove dovrebbe vincere
il migliore; ma se al posto del migliore
vincerà il favorito od il preferito, chi
darà la risposta al migliore indebitamen-
te escluso da una gara in realtà truccata?
Quella risposta non la può dare che il
giudice: questa è la legge della democra-
zia, che dice che il politico amministra
liberamente, ed il giudice ripristina la
legalità eventualmente violata dal politi-
co che dispone in maniera scorretta e
non consentita (appunto, “illegale”)
della sua libertà di fare.
Al contrario, controllo di legalità favori-

sce e protegge la libertà di iniziativa poli-
tica, come tutte le altre libertà: ma dove
può riscontrarsi maggiore serenità e
minore condizionamento criminale ed
ambientale, e quindi un quoziente mino-
re di libertà in capo a chi amministra, in
Lombardia o in Piemonte o in Emilia
Romagna, dove a prevalere normalmen-
te è lo Stato di diritto, o nei territori del
Suditalia, dove vi sono a tutt’oggi intere
sacche di popolazione in mano alla cri-
minalità organizzata e dove il controllo
di legalità stenta, dove gli imprenditori
di un tempo fuggono e dove i nuovi
investitori non sono disposti a mettere
neppure un unghia del loro piede?
Il problema non è questa dannata magi-
stratura che fa da “guastafeste”, bensì
l’attualità della questione morale.
In un intervento, che spesso passa per le
TV pubbliche, del compianto collega
Borsellino del 26 gennaio 1989 a
Bassano del Grappa sulla necessità che
l’essere e dell’apparire siano la medesi-
ma cosa nell’uomo delle istituzioni, e
sulla necessità di non ritenere l’assolu-
zione giudiziaria il toccasana che legitti-
ma a stare in politica ugualmente a chi
sta in politica senza che sia mai stato toc-
cato da un provvedimento giudiziario,
l’auspicio era che la politica, per redi-
mersi, trovasse al più presto meccanismi
di selezioni interna dei suoi uomini che
le consentono di arrivare prima della
magistratura sul politico “di cattivo
esempio”.  
Perché è il buon esempio a mancare, è
cioè il dimostrare con le proprie azioni,
in ufficio come a casa e per strada, di
essere persona per bene: ad esempio,
quale credibilità potrebbe mai avere un
magistrato che fa grandi processi per
mafia per poi andare a cena in un risto-
rante in odore di mafia o frequentare
persone in odore di mafia? Potrebbe
costui riscattarsi agli occhi dell’opinione
pubblica con frasi difensive del tipo:
“tanto non è reato”?
Questa, per come la poneva Borsellino,
è la questione morale!
In un contesto politico normale si deve
essere tutti d’accordo sulla sostanziale
onestà di un uomo politico (chi dubitava
del profilo morale di un Moro, un
Berlinguer, uno Spadolini, un
Almirante?), sebbene si può consentire
o dissentire anche aspramente alle sue
tesi politiche.
Ma quando non si è d’accordo
sull’uomo, e , per puro esempio, chi rap-
presenta ai più alti livelli una comunità
nazionale è percepito da alcuni come il
più pericoloso dei mariuoli e da altri
come il nuovo Napoleone, viene meno
lo stesso patto etico nazionale, quella
piattaforma di valori condivisi che tene-
va uniti i consociati.
Conseguenza la lacerazione perenne, tra
chi diffida fino all’odio e chi ammira fino
all’infatuazione fanatica.
E’ venuto meno quel rapporto di ragio-
nevole fiducia che ha fatto da collante

per anni tra cittadini e politici: sicchè la
gente è scappata prima dai partiti, poi
dalle piazze e, da ultimo (vedi le ultime
elezioni regionali), dalle urne.
Tutte le istituzioni sono deputate a con-
tribuire e collaborare alla normale vita
democratica, e se i giudici non sono
affatto esenti da colpe e corresponsabi-
lità rispetto all’attuale squasso istituzio-
nale ed alla crisi di fiducia diffusa, non
esiste, parimenti, un mandato elettorale
avente ad oggetto una gestione illegale o
immorale della Cosa Pubblica.
L’atto che impegna alla correttezza,
all’etica ed alla moralità ai più alti livelli
delle istituzioni è il giuramento: il Capo
dello Stato neoletto giura sulla
Costituzione davanti al Parlamento in
seduta comune (art.91 Cost.), il
Presidente del Consiglio ed i Ministri
giurano nelle mani del Capo dello Stato
(art. 93 Cost.); ai sensi dell’art.54 co.2°
Cost. “I cittadini cui sono affidate fun-
zioni pubbliche hanno il dovere di adem-
pierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
Giurare  significa impegnarsi ad osse-
quiare il principio di legalità, a rispettare
il dogma dello stato di diritto, ad accetta-
re le regole del gioco, quelle della demo-
crazia: questo significa sottoporsi al giu-
dizio sia degli elettori sia dei giudici,
anche se organi di non diretta investitura
popolare.
In una democrazia costituzionale come
la nostra il carattere elettivo di una isti-
tuzione, ossia il suo essere espressione
diretta della volontà popolare, seppure è
sicuro indice di democraticità, non è
affatto indice di gerarchia democratica:
ciò che contraddistingue, infatti, un siste-
ma democratico è proprio l’assenza di

gerarchie o primati fra i poteri fonda-
mentali.
Si vuol dire che in una democrazia vi
sono istituzioni di diretta investitura
popolare ed istituzioni che non lo sono,
ma non per questo le seconde sono
meno democratiche o non sono demo-
cratiche: l’elemento caratterizzante è la
“garanzia democratica” che il dato
Potere dello Stato porta con sé.
Così, il Presidente della Repubblica,
eletto dal parlamento e non dal popolo,
sarà organo di garanzia democratica
allorché saprà svolgere la sua funzione di
organo di equilibrio tra i poteri dello
Stato; il Presidente del Consiglio, a sua
volta non eletto dal popolo in quanto
tale (è “indicato” nelle liste elettorali ma
“nominato” dal Capo dello Stato), sarà
organo di garanzia democratica allorchè
tradurrà in precise scelte di governo il
programma politico che ha ottenuto la
fiducia della maggioranza parlamentare;
la magistratura sarà organo di garanzia
democratica allorché consentirà a tutti di
agire liberamente nella vita associata,
traducendo concretamente, nelle sue
sentenze, il principio dell’uguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge e la
tutela dei diritti fondamentali della per-
sona anche contro l’arbitrio degli altri
Poteri dello Stato.
In questa prospettiva un giudice eletto
dal popolo ma subordinato all’egida del
Parlamento o del Governo non sarebbe
più democratico (nel senso or ora detto)
dell’odierno “vincitore di concorso”:
anzi non potrebbe portare con sé alcuna
garanzia democratica perché assoggetta-
to alla supremazia di un altro Potere sta-
tuale. 
Orbene, tornando all’argomento inizia-

le, non può non concludersi nel senso
che ogni tentativo cambiamento della
Costituzione che pretenda di stabilire
gerarchie o primati tra i fondamentali
Poteri dello Stato non mette a rischio il
potere dei magistrati come fatto corpo-
rativo, ma lo stesso principio dello Stato
di diritto.
Cambiare la Costituzione non può esse-
re programma di un Governo: non è
riformare o meno la scuola, abbassare o
meno le tasse, costruire o meno il ponte
sullo Stretto.
La Costituzione è il progetto di una
comunità intera, non della maggioranza
politica del momento.
Per cambiare la Costituzione bisogna un
momento fondamentale: la condivisione
dell’idea di cambiarla.
Ed ogni tentativo di cambiarla a colpi di
maggioranza significherà solamente, in
questa fase storica già di per sé messa a
dura prova dalla congiuntura economica
che tutti sappiamo, un progressivo
aggravio dell’attuale lacerazione politi-
co-sociale, i cui esiti futuri appaiono dif-
ficilmente calcolabili.    
La revisione costituzionale ad opera di
una maggioranza può solamente lacera-
re: la condivisione del cambiamento, al
contrario, può essere l’occasione utile
per ridare un’identità ed una speranza
collettiva ad una comunità lacerata
dall’egoismo spicciolo, dalla crisi econo-
mica, dalla frantumazione dei valori tra-
dizionali, dalla dispersione definitiva di
valori sociali di rilievo primario come la
solidarietà e la partecipazione democra-
tica.

Dott. Carmine Olivieri
Sostituto Procuratore della

Repubblica  c/o il Tribunale di Salerno
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La Costituzione è un progetto di una comunità intera che può essere cambiata solo se si prospetta l’occasione utile per ridare un’identità ed una speranza collettiva ad una comunità lacerata dall’egoismo spicciolo

Giustizia e politica: quali garanzie per il cittadino?

Livio Pepino, su “Questione
Giustizia” ricorda che il 3 ottobre
2009 il Tribunale di Milano in com-
posizione monocratica ha condanna-
to la Fininvest a risarcire alla CIR i
danni sofferti per la corruzione del
giudice Vittorio Metta e il conse-
guente condizionamento del giudizio
relativo al cosiddetto “lodo
Mondadori”.
Al deposito della sentenza ha fatto
seguito una sequenza impressionan-
te di vere e proprie aggressioni
mediatiche nei confronti del giudice:
pesantemente attaccato sul piano
personale dal presidente Berlusconi
(che - vale la pena ricordarlo - è il
dominar della Fininvest e, dunque,
la parte soccombente nel giudizio),
additato come eversore dai capi-
gruppo parlamentati della maggio-
ranza (evidentemente interessati più
alle sorti di una impresa privata che
alla salute delle istituzioni), proposto
come “bersaglio” (con l'indicazione
dell'indirizzo e del numero telefoni-
co) da un quotidiano di proprietà
della famiglia del premier, fatto
oggetto di pedinamento e di un con-

seguente servizio televisivo irridente
e offensivo fondato sul nulla da una
rete televisiva di proprietà dello stes-
so presidente del Consiglio.
La finalità di tali reazioni è chiara. I
giudici dei gradi successivi e tutti i
magistrati preposti (ora o in futuro)
ad analoghi processi o analoghe
indagini devono sapere che cosa
accadrà loro in caso di decisioni o
provvedimenti sgraditi al principe. 
La concezione secondo cui è giusto
non ciò che rispetta le regole ma ciò
che conviene non è certo nuova sulla
scena istituzionale, ma questa volta
si è fatto un ulteriore passo in dire-
zione della barbarie, di quella barba-
rie descritta da E. Gibbon in Declino

e caduta dell'impero romano con
riferimento alla situazione della giu-
stizia nell’età dell’imperatore
Commodo allorché “l'attuazione
delle leggi era diventata venale e
arbitraria” e “un criminale benestan-
te poteva non solo ottenere l'annul-
lamento di una giusta sentenza di
condanna, ma anche infliggere
all'accusatore, ai testimoni e al giudi-
ce la punizione che più gli piaceva”.

Ciò che, oggi come in altre epo-
che della storia, appare intolle-
rabile al principe e che un giudi-
ce, un “piccolo giudice”, possa,
applicando la legge, intaccare o
anche semplicemente lambire il
suo potere e i suoi interessi. 
Ci sono, anche qui, dei prece-
denti. In “Elogio dei giudici”

scritto da un avvocato, Pietro
Calamandrei ha  raccontato
una storia esemplare: un miliar-
dario non riesce a fermare il
processo contro suo figlio, che
con l’auto ha sfracellato contro
un muro un povero passante. 
Al difensore il miliardario, rac-

comanda ripetutamente di non

badare a spese, purché cessi lo
“sconcio” del processo. L'avvocato
cerca di spiegargli che “la giustizia
non è una merce in vendita” e che
“quel giudice è una persona per
bene...”. Ma il miliardario salta su
sdegnato: “ho capito. Lei non me lo
vuol confessare: abbiamo avuto la
sfortuna di cadere in mano di un giu-
dice criptocomunista”. 
Quello che a Calamandrei appariva
un paradosso è, oggi, realtà quotidia-
na. 
Ed è chiaro a tutti - o ai meno
dovrebbe esserlo - che il problema
non sono le “toghe rosse”  né i “cal-
zini azzurri” (contestati al giudice di
Milano!), ma le sentenze sgradite e
l’indipendenza di giudici e pubblici
ministeri.

Dott. Salvatore Russo
Presidente della 

Sezione Fallimentare 
del Tribunale di Salerno

Calamandrei: “ La Giustizia non è merce in vendita...”

Dott. Carmine Olivieri

Dott. Salvatore Russo

L’avv. Pietro Calamandrei



Settembre 2010: arriva al Liceo Scientifico
“Piranesi” il nuovo Dirigente Scolastico, Mimì
Minella, e da subito c’é il cambiamento. Non più
momenti brutti e scontri verbali, come quelli avve-
nuti con i Carabinieri, nel cortile della vecchia
scuola, ma equilibrio e tranquillità.
Che il clima sia cambiato si avverte anche tra i
banchi.
Il nuovo Dirigente lancia il motto: gli studenti
prima di tutto. Gli insegnanti che davvero amano
la scuola e gli alunni  raccolgono subito il motto e
si mettono a lavoro, per lanciare progetti ed inizia-
tive. Ovviamente, c’è anche chi è legato al vecchio
sistema, ma il professor Minella, dopo un breve
periodo di rodaggio, oggi già ha fatto capire che
chi rema contro non ama la scuola e, prima o poi,
dovrà farsene una ragione.
Adesso, il nuovo Dirigente guarda avanti ed ha
già messo all’opera il cosiddetto registro elettroni-
co, che significa pagella elettronica e contatto
diretto con i genitori, attraverso e-mail oppure
SMS. Il prof. Minella si è già attivato presso le
autorità competenti, per avere le risorse necessarie
a potenziare i laboratori di fisica computerizzata, e
i progetti di sinergia tra il territorio e la scuola.
Qualcuno già dice che siamo di fronte ad una
“rivoluzione” con il preside Minella, che è un vero
e proprio vulcano.
Il neo Dirigente,   in merito a tutti questi cambia-
menti,  ha detto:
«Il nostro Liceo, ubicato in un sito Patrimonio
dell’Unesco, è da tempo polo di produzione cultu-
rale, sociale ed economico per i centri limitrofi». 
Professore Minella, che ci può dire del Liceo da lei
diretto?

«L'Istituto è intitolato a Giovan Battista Piranesi,
eclettico architetto del ‘700, che, affascinato dalla
bellezza di Paestum, riprodusse gli straordinari
templi sulle sue “carte”, contribuendo alla risco-
perta e alla rivalutazione del nostro territorio. 
Forte di tale retaggio,  il Liceo si propone di
“accompagnare” il processo di crescita di ogni suo
studente, attraverso tipologie didattiche diversifi-
cate nelle quali si armonizzano Saperi scientifici e
Saperi umanistici. Viviamo in un territorio bellissi-
mo e straordinario, bisognoso di professionalità
nuove ed i nostri studenti, oggi con il completa-
mento della nuova struttura, hanno a disposizione
ambienti accoglienti e funzionali, per ottenere un
eccellente crescita culturale.
Quali le novità per il 2010-2011? 
Il Liceo ha ottenuto il finanziamento Misure
incentivate “Aree a rischio”, la scuola resterà
aperta nel pomeriggio per offrire agli studenti
momenti di sana e costruttiva aggregazione, con
progetti di recupero e potenziamento, ma anche
con attività di laboratorio (musica, teatro, giornali-
smo, cineforum, fotografia).
Per il futuro quali sono i nuovi propositi?
«Come accennavo sopra, in quest’ottica, l’anno
scolastico 2011/2012 vedrà arricchire il Percorsio
formativo che, oltre a quello Tradizionale, preve-
derà il  Musicale-Coreutico, il Liceo Linguistico, il
Liceo Tecnologico con opzione Scienze Applicate.
Sono sicuro di poter affermare, anche a nome di
quanti operano nel Liceo, che la Scuola siamo noi,
nelle buone pratiche, nel lavoro quotidiano e nella
continua collaborazione». 
Professore Minella, volendo fare un augurio, a chi
lo farebbe?  

«A tutti: studenti, genitori, docenti, personale Ata
ed operatori economici e sociali del territorio; ad
essi auguro buon lavoro, ma sopratutto di prende-
re consapevolezza che la crescita del luogo in cui
viviamo dipende essenzialmente dalla propria per-
sonale crescita, nella prospettiva comune di un
Futuro migliore».
Il Liceo Scientifico di Paestum (Patrimonio
dell’Unesco) già con il Dirigente Franco Bruno,
poi, dopo l’autonomia, con i Dirigenti  Pietro
Troncone (2000/ 2001) e, successivamente,  Ugo
Crea (2001/2002), aveva intrapreso la strada del
rispetto delle regole e della legge, nel contesto di
un discorso culturale, sociale ed economico.  
Con il Preside Ugo Crea, dopo un costruttivo
dibattito anche con intellettuali del territorio e
forze sociali e politiche, come abbiamo già eviden-
ziato, l'Istituto fu intitolato a Giovan Battista
Piranesi. Adesso, finalmente, dopo anni, da
Settembre 2010, è iniziata, con il Preside Mimì
Minella, una nuova era.
Oggi, dopo un periodo di oscurantismo,  si volta
pagina per davvero e si completa la nuova struttu-
ra, dove qualcuno, anche in questo caso, in barba a

leggi e norme vigenti “ infilò ”, frettolosamente, gli

studenti, docenti e personale Ata (un cantiere aperto)

causando danni fisici, dovuti alla polvere, a qualche

studentessa. Finalmente, con il professor  Minella,

ci sarà una fase di normalità e un ambiente deco-
roso e accogliente per tutti. 
Ovviamente, parlare delle negatività del passato
non serve a granchè, ma è utile a far sì che gli erro-
ri di ieri non si ripetano oggi.
Quindi, le negatività di ieri, vedi episodio  con i
Carabinieri,  dovranno servire al nuovo Dirigente

Minella per individuare i giusti anticorpi al fine di
evitare che qualcuno tiri il “freno a mano”, per sal-
vare la faccia. Occorre voltare davvero pagina,
proprio con l’emarginazione di chi guarda ancora
al passato che ormai è inesorabilmente alle spalle,
in modo residuale.

Il Preside Minella rilancia il Liceo Scientifico di Capaccio Paestum con nuovi indirizzi
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L’assistenza domiciliare è l’insieme di
interventi a carattere sanitario, infermie-
ristico e riabilitativo offerti a domicilio a
persone anziane e disabili a rischio di non
autosufficienza, parzialmente autosuffi-
cienti o totalmente non autosufficienti
temporaneamente o permanentemente,
per patologie croniche stabilizzate che
non richiedono il ricovero in strutture
ospedaliere.
Chiediamo al dottore Rosario Rizzo,
Direttore Sanitario del distretto 69
Capaccio-Roccadaspide, di illustrarci
quali sono i principali obiettivi dell’ assi-
stenza domiciliare.
“Dare una risposta coerente ed adeguata
a specifici bisogni di salute. Evitare istitu-
zionalizzazioni e ricoveri ospedalieri non
giustificati. Mantenere l’ambiente di vita
proprio del paziente. Contribuire alla
realizzazione della continuità e dell’inte-
grazione dell’assistenza. Coinvolgere atti-
vamente i curatori informali del paziente
e cioè familiari, amici, volontari.
Perseguire la sostenibilità assistenziale
massimizzando i benefici di salute per i
pazienti.”
In cosa si concretizza questo tipo di assi-
stenza?
“In interventi di medicina generale e spe-

cialistica dipendenti dalle specifiche esi-
genze dell'anziano assistito. In prestazio-
ni infermieristiche e quindi  somministra-
zione o  controllo della corretta assunzio-
ne dei farmaci, effettuazione e  consegna
dei prelievi per le analisi di laboratorio,
assistenza per le indagini strumentali,
assistenza ai cateterizzati, controllo della
fleboclisi e delle varie apparecchiature
connesse,  registrazione della temperatu-
ra, misurazione della pressione e del peso
corporeo,  controllo della dieta alimenta-
re, effettuazione di iniezioni e  medicazio-
ni in genere. In prestazioni di riabilitazio-
ne e di recupero psico-fisico con provve-
dimenti finalizzati al recupero dei deficit
natura fisica,  psicomotoria, del linguag-
gio, di mantenimento, e così via.”
Quali sono le modalità di accesso?
“Generalmente si accede a questo servi-
zio attraverso una segnalazione all’ Unità
Operativa Assistenza Anziani  di appar-
tenenza  da parte del medico curante. Le
prestazioni erogate da parte dell'assisten-
za domiciliare sanitaria pubblica sono a
carico del Servizio Sanitario Nazionale.”
Dottore Rizzo, una riflessione su questo
tipo di assistenza…
“Nell’ultimo decennio l’assistenza domi-
ciliare è stata progressivamente ricono-

sciuta dai decisori di ambito sanitario del
nostro Paese come una delle modalità
assistenziali su cui investire maggiormen-
te. Il potenziamento e la qualificazione
dell’ assistenza domiciliare trovano
ragione in vantaggi di varia natura. Di
natura economica, per esempio, in quan-
to questa forma assistenziale viene spesso
presentata come alternativa  al ricovero
ospedaliero, anche se in realtà   non può
sostituire il ricorso al ricovero ospedalie-
ro in condizioni di acuzie. Bensì, laddove
adeguatamente effettuata, sicuramente
evita il ricorso ripetuto al ricovero o
all’istituzionalizzazione in un breve inter-
vallo di tempo.
L’assistenza domiciliare può, dati certi
presupposti, essere considerata a tutti gli
effetti alternativa ad altre forme assisten-
ziali a medio-lungo termine di natura
residenziale, quali le Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) .
Ritengo opportuno accennare alle carat-
teristiche essenziali dell’assistenza domi-
ciliare, non senza premettere alcune pre-
cisazioni che aiutino a distinguere le sue
diverse forme di applicazione. I termini
(e i corrispettivi acronimi) più frequente-
mente impiegati, sono quelli di: 
assistenza domiciliare (AD),utilizzato

tanto dal settore sanitario quanto da
quello sociale per riferirsi a prestazioni di
propria competenza erogate al domicilio
dell’utente;
assistenza domiciliare programmata
(ADP), con cui, in ambito sanitario, si fa
riferimento a prestazioni erogate dal
Medico di Medicina Generale (MMG) al
domicilio di un proprio assistito, previa
autorizzazione del servizio sanitario pub-
blico competente e secondo una calenda-
rizzazione predefinita; 
assistenza domiciliare integrata (ADI) i
cui  principali obiettivi  sono sostanzial-
mente orientati alla soddisfazione di biso-
gni plurimi correlati ad una condizione di
non autosufficienza parziale o totale,

attraverso la continuità e l’integrazione
assistenziale, con una particolare atten-
zione alla qualità di vita del paziente, per-
seguita attraverso il mantenimento del
suo abituale ambiente di vita e delle sue
relazioni significative nel rispetto di stan-
dard minimi di prestazione in forma inte-
grata e secondo piani individuali pro-
grammati.
Con il termine ospedalizzazione domici-
liare(OD) si devono invece intendere
forme assistenziali che vedono l’interven-
to al domicilio del paziente di professioni-
sti e tecnologie di esclusiva pertinenza
ospedaliera. Inoltre, sottolineo come nel
tempo è stato dimostrato che con l’ ADI
si possono  erogare, con piena sicurezza
per il paziente e pari efficacia di altri
ambiti assistenziali, prestazioni complesse
e considerate di alta intensità, quali la
ventilazione meccanica, la nutrizione arti-
ficiale enterale e parenterale, il tratta-
mento di piaghe da decubito di 3° e 4°
stadio, le terapie palliative.  Per finire,
sottolineo che l’assistenza domiciliare
rappresenta un grande traguardo civile
che va sostenuto , potenziato e migliorato
in quanto permette la cura della persona
nella propria casa dove può mantenere il
legame con le proprie abitudini e le per-
sone che gli sono care. L’ADI si può con-
siderare, quindi, parte integrante e fonda-
mentale della rete dei servizi”.

Donatella  de Roberto

L’Angolo dell’URP - Distretto sanitario 

di Capaccio - Roccadaspide
A cura del Dirigente, 

dott.ssa Donatella de Roberto

Rizzo

Assistenza e Cure domiciliari 

Il Dirigente scolastico Mimì Minella

Come abbiamo già avuto  modo di evi-
denziare in altre occasioni, l’arrivo del
nuovo Dirigente Scolastico del Liceo
Scientifico “Piranesi” di Capaccio
Paestum, professor Mimì Minella
(Settembre 2010), ha creato entusia-
smo ed ha messo in moto molte ener-
gie che puntano ad una scuola di qua-
lità. Insomma, si è passati da un clima
di tensione e di fatti disdicevoli, ad uno
di serenità. 
Sicuramente - soprattutto sul piano

didattico educativo - la pagina più oscura

è stata l’aggressione verbale ai due
Carabinieri, da parte del vecchio
Dirigente, accaduta circa sei anni fa,
senza che la giustizia si sia pronunciata
in tempi ragionevoli. 
Tra l’altro, il giudizio ha corso un serio
rischio, cioè la prescrizione.
Finalmente, a fine 2010 qualcosa è
cambiato, per i due Carabinieri, che
hanno lottato (da soli), per ottenere  il
riconoscimento dell'aggressione verba-
le subìta dal Preside dell’epoca (15

maggio dell'anno 2004. Il tutto
avvenne nel pieno svolgimento della
loro attività a tutela dei cittadini tutti). 
Di rinvio in rinvio, sempre su richiesta
del vecchio Dirigente Scolastico e del
suo avvocato, si giunge fino al 3 dicem-
bre 2008, quando il Giudice di Pace,
chiamato a pronunciarsi, destinò lo
svolgimento del dibattimento in aula al
21 ottobre 2009, per assenza del cancel-
liere. Adesso, come veniva riportato
sopra, oltre al nuovo Dirigente arriva
anche uno squarcio di luce sull’ango-
sciosa “pagina didattica” relativamente
al rispetto delle istituzioni ed i loro rap-
presentanti: negativa, ieri, per gli stu-
denti (l’Educazione Civica prevede
che le istituzioni ed i loro rappresentanti, i

Carabinieri, tra questi, vanno rispettati,

soprattutto quando sono in servizio), posi-

tiva, oggi, perchè la legge è uguale per
tutti e chi sbaglia paga, anche l’ex
Dirigente Scolastico. 
La condanna è stata depositata, adesso
i tempi di pubblicazione e notifica e poi

ci sarà la possibilità di poterla leggere
nelle sue motivazioni. Saremo più chiari

e precisi in futuro, quando ne verremo in

possesso.  

In circa  “un anno” è stato fatto quello
che non è stato realizzato in “cinque”,
perchè? Adesso si parla di prescrizione,
ma non conta per gli studenti, quello
che conta è : chi sbaglia paga.
La Giustizia è una cosa seria ed il fatto
che un Dirigente sia rimasto al suo
posto, come se nulla fosse successo,
oggi, di fronte a questa condanna,
significa che anche sulla gerarchia sco-
lastica dell’epoca va steso un velo pie-
toso.  In tutto questo, al di là della reale
pena, quello che conta è il giudizio
negativo sull’operato dell’ex Dirigente,
che diventa un insegnamento per i gio-
vani. 
Adesso gli artifizi giuridici o la buroca-
zia giudiziaria, per un  eventuale rin-
sabbiamento o prescrizione, mortifi-
cherà chi lo farà, ma sicuramente non i
due Carabinieri, che con orgoglio e

tenacia si sono
difesi. 
A questo punto è
giusto che l’Arma
dei Carabinieri
vada in soccorso
dei propri militari
e faccia di tutto
per evitare che un
“cavillo giuridico”
sporchi ulterior-
mente la divisa
dei due servitori
dello Stato, in
parte riabilitati
dalla sentenza.
Per gli educatori,
in questi casi, il
rispetto delle regole e
della legge è un fatto fondamentale.
Quegli studenti che ebbero modo di
assistere ad un così squallido compor-
tamente del loro Preside che idea si
fecero allora dell’aggressione verbale
ai Carabinieri, per lo più in divisa e con

tanto di “pantera”? 
Adesso quanti di quegli alunni sapran-
no che il comportamento spregevole,
dell’ex Dirigente è stato severamente
punito?
Ci auguriamo che nessuno lo abbia
preso di esempio.

Giustizia è fatta per i Carabinieri: condannato l’ex Preside del Liceo Piranesi, accusato di oltraggio e offese 
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
Non entriamo nel merito del contenuto e
nemmeno di quanto il prof. Martone sot-
tolinea, a proposito del nostro “potere”
di convincimento nei confronti dell’on.
Cirielli, perchè l’ipotesi pecca un pò di
ingenuità alla luce dei fatti. Noi siamo
stati sempre convinti che il Mezzogiorno
attraversi un periodo buio ed è quasi
privo di infrastrutture significative, per lo
sviluppo, proprio per la sua classe diri-
gente che troppo spesso si è mossa senza
un progetto complessivo e razionale che
sia legato ai territori. Con l’on. Cirielli,
abbiamo cercato di costruire e proiettare
nel futuro qualcosa legata al mondo delle
Autonomie locali, ma il tutto è finito
miseramente. Questa è un’altra cosa che
va affrontata e chiarita in altre sedi e
momenti. Questo può, per quel che
potrebbe servire, dare il senso che non
possiamo essere noi quelli che possano
contribuire a creare un “Tavolo sinergico,
construttivo e di confronto” che faccia
sinergia con l’on. Cirielli.
Comunque, caro prof. Martone, qui di
seguito pubblichiamo la lettera che ci ha
inviato e non ci poniamo problemi di spa-
zio, proprio per dare il nostro contributo
affinchè si parli, così come lei ha chiesto.
Ovviamente, tutto dipenderà dall’on.
Cirielli e dai suoi tantissimi impegni, per
cui, essendo il tempo  limitato, dovrà fare
delle scelte. Spero per lei ed il suo gruppo
che si faccia vivo, magari anche attraver-
so noi. In genere tanti, tantissimi impegni,
poi, portano  via tanto, tantissimo tempo.
Quindi, prof. Martone, continuate per la
vostra strada e poi si vedrà. Il tempo dà,
quasi sempre, ragione ai saggi ed a chi
con umiltà si rapporta alle questioni; per
questo, lavorate così come state facendo
e contate sempre su di noi.
...
Caro direttore Nigro,
in allegato Le rimetto una lettera inviata
ai rappresentanti istituzionali di Avellino
e Benevento,  relativamente alla manife-
stazione di Contursi, con la partecipazio-
ne dell’on. Cirielli.
Nella letttera allegata si stigmatizza l’uti-
lità di una convergenza tra le tre province
e cioè Avellino, Benevento e Salerno. In
questi mesi, abbiamo cercato di intavola-
re un discorso sinergico con il Presidente
Cirielli, ma purtroppo ogni tentativo è
stato vano, anche perchè lo stesso è con-
vinto che da solo traquillamente può riu-
scirci. Solo successivamente potrebbero
essere coinvolti i cittadini di Avellino e
Benevento. Invece, la strada è molto tor-
tuosa e complicata e quanto prima ogni
tentativo isolato dimostrerà tutti i suoi
limiti; ma, come si sa, le cose si realizzano
se c’è umiltà e volontà di ragionare in
modo convergente, ascoltando anche gli
altri. 
Per questo, mi rivolgo a lei che dirige una
prestigiosa testata (il Sud), con sede nel
Salernitano, affinchè i salernitani sappia-
no della nostra grande disponibilità e che
l’on. Cirielli fino adesso non ha voluto
ascoltarci (eppure il nostro Comitato
lotta da molti anni per questo obiettivo).
Chi lo sa che, magari attraverso lei,  egli si
decida ad incontrarci direttamente ed
insieme attrezzare una proposta che
abbia maggiore possibilità di successo.
Grazie dell’attenzione, in attesa, la saluto
cordialmente.
Vincenzo Martone
Presidente del Comitato pro Regione
....
« Ai nostri rappresentanti istituzionali dei
Comuni,  Province, Regione e
Parlamento di Avellino e   Benevento. 
Manifestazione a Contursi (SA) del due
ottobre 2010; intervento del Presidente
della Provincia di Salerno, Onorevole
Edmondo Cirielli, ilquale ha pronuciato
queste parole: “La Regione Campania...
la distribuzione delle risorse è assoluta-
mente iniqua; è vero che oggi Caldoro sta
dimostrando attenzione al nostro territo-
rio e con lui lavoro con grande armonia e
condivisione di obiettivi, ma è altrettanto
vero che non posso e non possiamo
rimettere il futuro dei nostri figli e della
nostra comunità ai buoni rapporti tra me

e l'attuale governatore. La nostra propo-
sta di una nuova Regione, il Principato di
Salerno, senza Napoli e Caserta, ha con-
seguito risultati positivi:
a) lo sblocco delle risorse economiche
necessarie per il prolungamento della
pista dell'aeroporto di Pontecagnano;
b) l'assegnazione di alcune deleghe. Con
l'attuazione del federalismo fiscale fini-
ranno le risorse economiche del fond
perequativo e i trasferimenti dal governo
nazionale... : non resta che realizzare la
nuova Regione, il “Principato di Salerno”
e solo dopo la  nascita del Principato di
Salerno, non escludo di avviare un con-
fronto con le Province di Avellino e
Benevento”.
Osservazioni del Presidente del Comitato
Regionale “Spazio Aperto” Prof.
Vincenzo  Martone: 
Premesso che l'onorevole Edmondo
Cirielli vuole coinvolgere le Province di
Avellino e Benevento in una fase succes-
siva, perché ci considera indecisi e legati
al proprio “orticello”, chiedo ai nostri
rappresentanti politici delle Province di
Avellino e Benevento, uno scatto di
orgoglio e di dimostrazione di amore per
il nostro territorio, sostenendo l'iniziativa
del Comitato Regionale “Spazio
Aperto”: la Regione dei “DUE PRINCI-
PATI”, composta dalle Province di
Avellino, Benevento e Salerno; designata
dalla Commissione dei “75” - Assemblea
Costituente 1947. Cosa possono fare i
nostri otto Consiglieri regionali e i nostri
rappresentanti nelle commissioni e nella
Giunta con tutto il loro ;impegno e buona
volontà? Fino a quando dipenderemo da
Napoli, prevarrà la logica del pesce gran-
de che mangia il pesce piccolo. Restare
uniti alla Regione Campania con
Capoluogo Napoli, dopo 40 anni di
gestione fallimentare, vuole dire: a) non
amare la nostra terra; b) non assicurare lo
sviluppo economico, sociale, occupazio-
nale del nostro territorio; 
c) non garantire una vita di benessere, di
legalità e di sicurezza ai nostri figli, ai
quali lasciamo, restando legati a Napoli e
Caserta, un debito pro-capite di 160
milioni di vecchie lire. Chiamatemi,
“Cassandra”, ma dal 2014 la situazione
della Regione Campania precipiterà “in
un abisso orrido, immenso, ov'ei, precipi-
tando, il tutto obblia” - Leopardi. Lo stes-
so giudizio è stato espresso dall'onorevo-
le Carmine De Martino, che nel suo
libretto “la Regione Irpino - Salernitana”
- rassegna della ricostruzione di Salerno,
settembre 1947, dichiara: “...le Province
di Salerno e di Avellino sarebbero fatal-
mente destinate ad una malinconica
decadenza, assorbita da una Regione
Campana, con capoluogo Napoli, senza
speranza di reciprocità, di scambi, di
equivalenza. Purtroppo l'esperienza degli
esistenti uffici regionali dimostra come si
riservino alla Metropoli Partenopea tutte
le già scarse disponibilità. I contrasti di
interessi che sorgerebbero non sono valu-
tabili, ma prevedibili e  le Province Irpina

e Salernitana costrette al ruolo di soste-
gno vedrebbero man mano languire le
proprie attività”. Cui Prodest? A chi
giova restare uniti a Napoli e Caserta?
Certamente a quei cittadin che stanno
bene loro e stanno bene tutti, mentre gli
operai, i contadini, la piccola borghesia e i
tanti giovani disoccupati, che gravano sui
poveri bilanci economici familiari, in
silenzio e con dignità, cercano di arrivare
alla fine del mese, invocando l'intervento
della Divina Provvidenza e/o i genitori
“studiasi fargli core, e consolarlo dell'u-
mano stato”- Leopardi - 11.500 giovani
sono emigrati nel 2009: 4.000 nella
Provincia di Avellino,1.000 nella
Provincia di  Benevento, 6.500 nella
Provincia di Salerno. Emigrazione di gio-
vine energie che provoca il  decremento
delle nascite che si traduce in un vero e
proprio shoch demografico, favorendo
così l'estinzione di alcuni Comuni.
Infatti, secondo Legambiente per denata-
lità ed emigrazione abbiamo a rischio di
estinzione: 75   Comuni nella Provincia di
Avellino; 55 nella Provincia di
Benevento; 88 nella Provincia di Salerno.
Noi non possiamo, guardando le prospet-
tive future del nostro territorio e dei
nostri figli, restare legati alla grave situa-
zione economica e sociale di Napoli e
Caserta; evidenzio un aspetto della situa-
zione economica della Regione
Campania: il disavan nel settore della
Sanità è di 773.853 milioni di Euro; corri-
sponde a 1.651.638 miliardi di vecchie lire
- IL SOLE 24 ORE del 15 settembre
2010.
RIFORME COSTITUZIONALI
In merito al taglio del numero dei
Senatori e dei Deputati è giusto lasciare
le Province di Avellino e Benevento
senza alcuna rappresentanza in
Parlamento ? 
I nostri Deputati e Senatori, in pratica,
lavorano per la loro scomparsa, ma a
rischiare l'estinzione non sono solo i par-
lamentari, ma la stessa funzione rappre-
sentativa delle zone interne, che, soltanto,
con la costituzione della Regione dei
“Due Principati”, riusciranno a conserva-
re i loro rappresentanti sia alla Camera
dei Deputati che al Senato. Gli argomenti
da trattare sono molti, ma concludo,
ponendo una domanda ai nostri rappre-
sentanti istituzionali dei Comuni,
Province, Regione, Parlamento; ditemi,
vi sentite all'altezza di portare tutto il ter-
ritorio della nuova Regione dei “Due
Principati” allo stesso sviluppo delle
Regioni dell'alta Italia? O vi considerate
inferiori e sottomessi alla truffaldina atti-
vità politica di Napoli e Caserta? 
Io non lo credo, perché abbiamo un
magnifico territorio, le risorse umane,
ottimi, liberi e preparati uomini politici.
Io ritengo che siete voi, destinati dagli
eventi storici del terzo Millennio, a realiz-
zare i nuovi valori del nuovo secolo e la
nuova Regione dei “Due Principati”.
Siete voi, che, con il vostro “SLANCIO
VITALE” , ( E. Bergoson - filosofo) ch è

spontaneità creatrice, attuerete i principi
fondamentali della nostra Costituzione e
un nuovo modo di fare attività politica
nell'interesse del territorio e dei cittadini
delle Province di Avellino, Benevento e
Salerno. 

Siamo a vostra disposizione per un con-
fronto democratico.

Il   Presidente
Prof. Vincenzo Martone

Via Serafino Pionati,  63 - Avellino
Cell.  339/4763026

Nuova Regione, il prof. Martone all’on. Cirielli: evitiamo la
guerra tra “poveri ” ed uniamoci per una battaglia storica

Da sinistra: l’on. Edmondo Cirielli ed il prof. Vincenzo Martone

L’impresa 
familiare 
coltivatrice
Più volte si è fatto riferimento alla
circostanza che nell’ipotesi della
coltivazione diretta il lavoro  ese-
cutivo può essere svolto
dall’imprenditore e dai suoi fami-
liari. 
Ora è il momento di concentrare
l’attenzione sull’organismo fami-
liare che, qui, oltre ad essere una
comunità di affetti, è una comunità
di lavoro.  Nella storia dell’agricol-
tura è sempre stata ricorrente la
figura della famiglia contadina
come organismo produttivo.
Quella che le consuetudini chiama-
vano comunione tacita familiare e
che regolavano secondo una forte
struttura gerarchica, una strettissi-
ma aderenza tra famiglia e fondo,
una comunione di tetto e di mensa
e la distinzione del patrimonio in
vecchio, nuovo e frutti dell’annata,
oggi prende il nome di impresa
familiare coltivatrice disciplinata
dall’art. 230 bis cc. Devesi prende-
re atto che l’impresa familiare non
nasce da contratto ma dal fatto
dell’esercizio in comune di un’atti-
vità economica, che essa si basa, a
differenza della vecchia comunio-
ne tacita, su una famiglia ristretta
perché limitata ai coniugi, ai
parenti entro il terzo grado ed agli
affini entro il secondo; che il dirit-
to di mantenimento spetta ai soli
partecipi al lavoro nella famiglia o
nell’impresa, e non già come nella
comunione tacita e con riguardo ai
frutti dell’annata, anche agli anzia-
ni ed ai fanciulli rispettivamente in
virtù della loro esperienza sapien-
zale ed in prospettiva della loro
capacità lavorativa, e che il diritto
agli utili è in proporzione al lavoro
svolto, ovverosia secondo le brac-

cia come nell’ipotesi del patrimo-
nio nuovo della comunione tacita,
che la gestione dell’impresa è per-
fettamente democratica, per la
partecipazione di tutti i familiari
lavoratori alle decisioni più impor-
tanti, decisioni assunte secondo il
principio maggioritario, che la
comunione di tetto e di mensa non
pare più richiesta. 
Oltre l’attività di direzione, di
organizzazione e di gestione però,
è necessario considerare che i
componenti l’impresa familiare
devono svolgere anche lavoro ese-
cutivo, e secondo il criterio del
terzo, se si vuole qualificare colti-
vatrice tale impresa, tanto è vero
che, nell’ipotesi del contratto agra-
rio, il rapporto non viene meno
nonostante l’uscita di familiari
dall’organismo produttivo fin
tanto che i familiari o il familiare
siano o sia capace di fornire lavoro
esecutivo secondo il criterio del
terzo.  Occorre allora, chiarire se il
lavoro esecutivo debba essere svol-
to dal gruppo nella sua interezza o
se, invece, possa essere compiuto
soltanto da alcuni dei suoi compo-
nenti, essendo stato riservato ad
altri o ad altro il lavoro direttivo.

La nutrizione 
è benessere
La nostra professione si preoccupa
d’inglobare tre aspetti di una persona:
la mente, il corpo e la salute. 
Da  tempo si conoscono gli effetti
negativi dell’obesità e del sovrappeso
sulla salute ma, ciò nonostante se ci si
rivolge al nutrizionista è prevalente-
mente per soddisfare le altri due com-
ponenti quali mente e corpo. Vedersi
in un bel corpo, ci fa sentire più felici,
più sicuri, sembra farci affrontare le
situazioni in maniera più stimolante a
partire già dalle cose più semplici,
come comprarsi un vestito o uscire la
sera ma, il traguardo ci sembra irrag-
giungibile e sacrificante. Il caso peg-
giore è quando dopo ripetuti tentativi
di fare una dieta si perdono tutti i
sacrifici fatti , riprendendo nuovamen-
te i chili o nel caso ancora peggiore ci
si arrende affidandoci a pillole o pre-
parati “dimagranti”. Quello che inve-
ce dobbiamo proporre è di sviluppare
la dieta come stile di vita corretto, che
dovrebbero seguire tutti indipenden-
temente da ciò che dice la bilancia.
Per tale motivo, bisogna che la  nostra
figura professionale crei con il  pazien-
te un contatto umano, libero e di reci-
proca fiducia oltre a quello tecnico
professionale, per intraprendere insie-
me il viaggio verso il traguardo. Dal

punto di vista tecnico la Nostra pro-
fessione si dovrebbe avvalere d’incon-
tri dediti a conoscere  il  paziente fino
in fondo, attraverso la misurazione di
peso, altezza, circonferenze corporee,
pliche cutanee e soprattutto anche
attraverso la misurazione del metabo-
lismo basale e della ritenzione idrica.
Le diete dovrebbero in tutti i casi,
essere estremamente personalizzate,
per accontentare le esigenze del
paziente (lavorative, nutrizionali e di
altro tipo) con particolare attenzione
al suo quadro clinico generale .
Gli schemi alimentari, non dovrebbe-
ro essere restrittivi o con l’ossessione
di dover pesare tutti gli alimenti gram-
mo per grammo ma, si dovrebbero
attenere alle reali abitudini alimentari
della persona, con i nostri importanti
accorgimenti, per ottenere e soprat-
tutto mantenere il desiderato e tanto
sperato “peso ideale”.     

Biologi Nutrizionisti
dott.ssa Laura Armenante

dott.  Luca Senatore

L’Angolo dell’Avvocato

L’Angolo del nutrizionista

a cura di ANTONIETTA ORLANDO

a cura di LAURA ARMENANTE

Per richieste o quesiti all’avvocato 
tel - fax 0828/814055

Per richieste o quesiti: tel - 0828/814055



Il governo Berlusconi ha superato la
prova della fiducia parlamentare, ma
continua a mostrare con evidenza la sua
fragilità. Troppe le contraddizioni accu-
mulate e l'incapacità di rispondere alla
crisi per pronosticare una ulteriore durata
della parabola berlusconiana. Questo
non vuol dire che il governo non possa
continuare a fare danni, anche maggiori
di quelli già fatti: dalla riforma universita-
ria alla legislazione sul lavoro, dall'attac-
co alla magistratura all'invelenimento del
clima complessivo. 
Un'epoca di arretramenti sociali, regres-
sione democratica e destrutturazione di
classe è alle nostre spalle. Il berlusconi-
smo ha ben incarnato un modello di
comando fondato sulla corruzione, la
rendita parassitaria, l'eliminazione dei
diritti sociali e del lavoro. Ma la regressio-
ne sociale è stata favorita anche da un
modello sociale basato sulla modernizza-
zione del sistema capitalistico vincolata
alla competizione globale e veicolato
dall'Unione europea. Un modello che ha
permeato il centrosinistra italiano il quale
ha contribuito a sua volta a realizzare
quel disegno spesso con l'aiuto decisivo
della ex sinistra radicale. Non a caso, uno
degli ultimi puntelli del sistema berlusco-
niano è proprio la non credibilità alterna-
tiva del suo principale competitore. 
Quel modello economico e sociale
mostra però la corda e la crisi globale evi-
denzia come le classi dominanti, nel loro
insieme, stanno portando al fallimento e
all'implosione l'intera società.
La giornata del 14 dicembre, con la sua
rabbia fredda e determinata, espressione
di una rivolta giovanile che caratterizza
l'Italia e il resto d'Europa, costituisce la
prima avvisaglia di una rottura sociale. 
Anche l'ampiezza del No a Mirafiori,
dopo quello di Pomigliano, mostra la pos-
sibilità di un'altra lettura dello scontro di
classe con segnali di risveglio di coscienza
non prevedibili prima dell'offensiva di
Marchionne.
Una nuova generazione comincia ad

avvertire l'intollerabilità della propria
condizione e chiede conto del proprio
futuro.
Lo fa a volte in forma disperata proprio

perché non riesce più a concepire la spe-
ranza. Ma lo fa. E accanto a essa, settori
del mondo del lavoro provano a tenere
aperta una possibilità di resistenza alla
crisi. Noi avvertiamo l'esigenza di un'in-
versione di tendenza che si materializzi
innanzitutto in un rinnovato protagoni-
smo dei movimenti e dei soggetti colpiti
dalla crisi e consapevoli che solo la loro
unità - sulla base di rivendicazioni chiare
ed efficaci, che facciano pagare la crisi a
chi la provocata - può generare la risorsa
essenziale per resistere.
Un'inversione di tendenza che però si
materializzi anche in un nuovo processo
politico e sociale, alternativo al sistema
capitalistico in tutte le sue opzioni, berlu-
sconiane e non.
Con questo appello ci rivolgiamo innanzi-
tutto ai settori del lavoro impoveriti dalla
logica del profitto, ai ceti sociali proleta-
rizzati dalla crisi e privati di futuro.Agli
operai che ancora resistono alla logica
ferrea del padrone come quelli che si bat-
tono contro la strategia di Marchionne.
Ai nuovi settori umiliati dalla gestione
affaristica della scienza e dell’educazione.
A quel precariato in formazione, fatto di
ricercatori, studenti, che hanno oggi un
ruolo essenziale per elaborare una critica
di sistema.
Ai migranti, parte ormai decisiva del
mondo del lavoro e privati di diritti,
dignità, cittadinanza.
A chi ancora sostiene la legittimità del
conflitto tra capitale e lavoro e il caratte-
re non collaborazionista dei sindacati.
Ai cittadini e cittadine, alle comunità che
si battono per la difesa del territorio,
dell’ambiente e dei beni comuni dalla
morsa degli interessi privati e del profitto.
A chi difende e sostiene la lotta per i
diritti civili fondamentali, a cominciare
dalla libera espressione degli orientamen-
ti sessuali.

A coloro che hanno ancora a cuore la
pace intesa come rifiuto radicale della
guerra in tutte le sue espressioni, compre-
se quelle che mascherano con l'ipocrisia
della missione umanitaria l'occupazione
di territori e una logica imperiale della
politica estera.
A chi tiene ancora in vita il protagonismo
delle donne e la loro autodeterminazione
convinte della necessità di rompere l'al-
leanza perversa tra il familismo filo-vati-
cano e il culto del potere maschilista di
Berlusconi.  Lavoriamo, dunque, a un
processo di ricomposizione e di riorganiz-
zazione sociale consapevoli, però, che
anche sul terreno politico, compreso
quello elettorale, occorra organizzare una
resistenza e una proposta politica, alter-
nativa e indipendente, ai due o tre poli
che oggi si stanno organizzando, per
rimettere in campo un'opzione credibile
della sinistra anticapitalista.
L'unità contro la destra, per essere dav-
vero tale e divenire efficace, non può
rimuovere l'aspetto sociale e la dimensio-

ne di classe, altrimenti, come è accaduto
già negli ultimi venti anni, si ritorce con-
tro la stessa sinistra di classe.
Sul piano elettorale, convinti che non
possa comunque essere esaustivo della
partecipazione politica e delle forme di
resistenza al capitalismo globale, noi con-
tinuiamo a proporre la formazione, a
ogni livello, di liste anticapitaliste, ecolo-
giste, comuniste, femministe, democrati-
camente partecipate e funzionali a un'al-
tra forma della politica, fuori dalla logica
istituzionalista, senza cumulo di mandati,
con retribuzioni in linea con gli stipendi e
i salari di chi lavora, senza il carrierismo e
con il rendiconto costante agli elettori e
alle elettrici. 
Liste da presentare alle prossime elezioni
amministrative e, nel caso, anche alle ele-
zioni politiche. 
Lanciamo dunque una sfida innanzitutto
dentro la società e in secondo luogo nelle
varie latitudini della sinistra italiana, per
rimettere al centro dell'agenda un'inizia-
tiva indipendente e alternativa per ridare

speranza alla possibilità di un'azione col-
lettiva.

Francesco Ardolino 
Sinistra Critica
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Morire a 19 anni, dopo 8 mesi di grave malattia, è come l’esplo-
sione di una “bomba atomica” per tutti: per chi muore e per
chi resta. E’ ciò che è capitato alla compianta Antonella
Todisco.
Per la mamma, Anna Risi (nel frattempo restata anche vedo-
va), Antonella è sempre viva. Per questo ha voluto ricordarla,
parlando dei sogni della propria figliola, con un libro: “Uno
spendido fiore”. Il volume è stato presentato anche a Capaccio
Capoluogo, nella sede dell’Associazione culturale “Agora’ Dei
Liberi”, presieduta da Angelo Fasano. I proventi dei diritti
d’autore sono stati destinati all’A.I.L. (Associazione italiana
contro le leucemie-linfomi e mieloma), sez. “Marco Tulimieri”
di Salerno. Dal libro si legge: “Antonella Todisco, nata ad
Agropoli, il 6 gennaio del 1979, all'inizio del suo diciannovesi-
mo anno, il 14 febbraio del 1998, scopre di essere stata colpita
da leucemia mieloide acuta che, come un fulmine a ciel sereno,
infrange tutti i suoi sogni. Curata dal prof. Franco Mandelli,
nella clinica ematologica di Roma, nonostante gli otto mesi di
cure, di sofferenze e di speranze, nonostante la sua tenacia a
non mollare, nonostante la forza del suo sorriso e l'affetto di
tutti coloro che le volevano bene, Antonella, all'alba del 22
ottobre del 1998, ha lasciato tutti, per continuare ad essere uno
splendido fiore, ma nel giardino del Padre”.

La Mamma
Nell’introduzione, Anna Risi scrive: “La permanenza di
Antonella tra noi è stata così breve che sembra di averla avuta
in affidamento e l'affidamento è sembrato un sogno.
Un sogno bellissimo, svanito con il risveglio che riporta sempre
alla realtà. Tutti i sogni meravigliosi durano pochissimo.
Anche la presenza di Antonella tra di noi è durata quanto un
sogno stupendo. Vorrei poter dormire a lungo, per continuare
a sognare, ma l'alba incalza e sono costretta ad essere sveglia, a
scontrarmi con la quotidianità e la dura realtà. Il tempo che
Antonella ha trascorso con noi è stato così breve che non l'ab-
biamo potuta conoscere appieno. Non mi resta altro che rievo-
care la sua breve vita, per farla continuare a vivere tra di noi.
Nella mia mente vi è un continuo rimescolarsi di pensieri, un
sottile lavorio per far riaffiorare anche immagini della sua vita,
ormai rimosse. Scrutando in ciascuna di esse, ogni particolare
potrebbe aggiungere qualche tassello mancante, per ricostruire
la sua personalità. Ricordare le sue parole, i suoi gesti e collo-
carli nel tempo e nello spazio è doloroso, ma indispensabile,
per l'ansia irrefrenabile di conoscenza. Il conoscere la persona
che non è più tra noi, fa prendere maggiormente coscienza
della tragedia e quindi dovrà essere da stimolo per tutti a fare
in modo che non accada mai più quello che è successo ad
Antonella. E tanti giovani possano realizzare i propri sogni,
anche se Antonella non ha realizzato i propri. Vorrei rendere
possibili i suoi sogni e ciò diventa per me un obiettivo da rag-
giungere. Soltanto così la posso immaginare realizzata come lei
sognava. Mi piace pensare che Antonella, per realizzare i suoi
sogni, abbia delegato me, guidandomi ed illuminandomi nella
stesura del testo “Uno splendido fiore”.  Esso raccoglie anche
alcuni dei tanti testi e delle tante immagini prodotti da
Antonella, nella sua breve vita, che testimoniano il suo modo
di essere. La ragione di vita di chi è rimasto e sopravvive a
tanto dolore, è mantenere vivo il ricordo di Antonella che non
è più e farla conoscere a chi non ha avuto l'opportunità di
vedere il suo sorriso, di sentire la sua voce, di leggere nel suo
cuore. E' mio dovere, dunque, rivivere ogni attimo della sua
vita, durata quanto un lampo, e della mia vita, vissuta con lei.
Ciò comporta la necessità di rivelare anche dei momenti intimi
e personali che in una situazione normale non si rendono noti.
A volte, però, a me sembra che ciò che scrivo mi venga dettato,
sicuramente da Antonella, per cui sono certa di avere il suo
consenso. E' molto faticoso rimembrare i momenti dei suoi
primi anni di vita, perché, anche se molto belli, sono quelli più
dimenticati, in quanto, scalzati dagli anni dell'adolescenza e
della giovinezza, appena iniziata, ma non trascorsa.

A.I.L di Salerno,  sez. Marco Tulimieri 
In merito all’iniziativa di Anna Risi, il presidente dell’A.I.L.

di Salerno, Gioacchino

Tulimieri, scrive:
“Una madre che non può
abbracciare più la sua princi-
pessa, che non può più vedere il
suo sorriso e vedere realizzati i
suoi sogni, perché è volata via
per raggiungere la schiera degli
angeli, ne deve avere di corag-
gio per sopravvivere alla sua
dipartita. Questo è il coraggio
della mamma di Antonella
Todisco che ha voluto realizzare il
testo “Uno splendido fiore”, affinché il suo ricordo sia indele-
bile nella mente e nel cuore di coloro che l'hanno conosciuta,
per farla conoscere a chi non ne ha avuto l'opportunità e far
prendere coscienza della grave situazione che vivono gli
ammalati di leucemia. Ma il coraggio più grande è che vuole
vedere il sorriso di Antonella nel sorriso di ogni giovane che
può realizzare i suoi sogni. Pertanto, lo scopo della pubblicazio-
ne del testo è la raccolta fondi per l'A.I.L. che lotta affinché
tutti gli ammalati di leucemia e soprattutto i giovani possano
guarire, anche se Antonella non è stata fortunata e non è più
tra noi. Ringrazio tutti coloro che saranno sensibili e generosi. I
fondi raccolti saranno spesi per incrementare le strutture medi-
che sul territorio salernitano che soltanto dieci anni fa erano
inesistenti, per cui tutti gli ammalati di leucemia erano costretti
a curarsi in altre città. Ringrazio Anna Risi, madre di
Antonella, che, con la pubblicazione del suo testo, nonostante
tutto, ha voluto lanciare un messaggio di fiducia nei confronti
dell'A.I.L. e di amore per la vita. 

Dalla prefazione di Ambrogio Ietto
“... Le pagine che seguono offrono di fatto al lettore la possibi-
lità di penetrare dentro la dimensione esistenziale di due perso-
ne, reciprocamente legate dal più naturale e dal più profondo
dei sentimenti, e costrette, per incomprensibili giochi del desti-
no o per indecifrabile, superiore volontà, a separarsi per sem-

pre “ Sempre nella prefezione di Ietto, si legge ancora: 
“ Negli scritti di Antonella frequenti sono i riferimenti alla con-
dizione giovanile, costretta ad esprimersi e ad agire in una
società prevalentemente corrotta, violenta ed ingiusta.
Nonostante le oggettive e molteplici difficoltà del nostro
tempo, è proprio dei giovani sognare, ipotizzare il proprio
domani, delineare progetti, avanzare delle aspettative”

“Uno spendido fiore” che era anche contro la guerra

La realizzazione dell'autonomia finan-
ziaria e impositiva, che costituisce l'os-
satura del Federalismo voluto forte-
mente dalla Lega Nord, è ormai in
dirittura d'arrivo.
Ai Comuni spetterà una comparteci-
pazione all'Irpef pari al 2% e viene
introdotta l'IMU (imposta municipale
unica) sulle seconde case, la cui ali-
quota sarà determinata anno per anno
dalla legge di stabilità con facoltà per i
sindaci di aumentarla o diminuirla
fino allo 0,3%. Inoltre sui canoni di
affitto degli immobili viene introdotta
un'aliquota secca del 20% per i canoni
concordati e del 23% per quelli liberi,
il cui gettito andrà ad incrementare un
fondo di 400 milioni destinato a soste-
nere i meno abbienti. L'aspetto positi-
vo di tale norma è che incentiverà l'e-
mersione dei fitti sommersi e che non
andrà ad incidere sul reddito comples-
sivo del contribuente, ma avrà una tas-
sazione separata.
Pesantissime sanzioni sono previste
per la mancata denuncia delle case
abusive al catasto ed è all' esame della
Commissione per i decreti attuativi
del Federalismo una nuova tassa di
soggiorno, con carattere facoltativo,
fino ad un massimo di 5 euro al giorno
a carico del turista.
Cattive notizie arrivano dall'Agenzia
delle Entrate, che ha disposto il recu-
pero, con aggravio di sanzioni e inte-
ressi, del bonus erogato dall'Inps in
favore di cinquantamila famiglie, che
non ne avevano diritto. Si spera in un
abbuono delle sanzioni e degli interes-
si, tenendo conto che non c'è stato
dolo da parte dei beneficiari.
Molto positivo, invece, è l'istituzione
in tutte le Regioni d'Italia del Garante
del contribuente, previsto dall'art. 13
della L. 212/2000 (Statuto del Contri-
buente), con il compito di verificare le

irregolarità e le disfunzioni dell'atti-
vità fiscale segnalate dai contribuenti.
E' un organo collegiale costituito da 3
componenti, nominati e scelti dal
Presidente della Commissione
Tributaria Regionale tra professori
universitari di materie giuridiche ed
economiche, notai, magistrati sia a
riposo che in attività di servizio; diri-
genti dell'Amministrazione Finanziaria
e ufficiali della Guardia di finanza, a
riposo da almeno 2 anni; avvocati,
dottori commercialisti e ragionieri col-
legiati (in pensione) con durata qua-
driennale.
Il Garante del contribuente, sulla base
di segnalazioni di qualsiasi soggetto
che lamenti disfunzioni o comporta-
menti scorretti dell'Amministrazione
Finanziaria, rivolge richieste di docu-
menti o chiarimenti agli uffici compe-
tenti, i quali rispondono entro 30 gior-
ni, e attiva le procedure di autotutela,
ma soprattutto individua i casi di par-
ticolare rilevanza in cui i comporta-
menti dell'Amministrazione
Finanziaria determinano un pregiudi-
zio dei contribuenti.

Giovanni Ardolino

Federalismo ed Enti locali, quale futuro?

Ardolino
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In un convegno a Piaggine (Sa), nel cuore del Parco del Cilento e Vallo Diano, si sono confrontati medici e studiosi sulla sanità di ieri, oggi e domani

Medicina e salute: quando la prevenzione diventa anche un risparmio di risorse
La giornata della prevenzione e della salute. Se
ne è discusso  nel “piccolo borgo medioevale” di
Piaggine (Sa), in un convegno, organizzato
dall’associazione culturale “Il Cuore del Cilento”,
dal titolo “La prevenzione e la salute”. 
Dopo l’introduzione del presidente, prof.ssa
Gilda Petrone, c’è stato il saluto del sindaco, dott.
Angelo Ciniello, del suo vice, assessore alla cultu-
ra, prof. Pasquale Rizzo, del parroco, don Aniello
Palumbo, e del preside dell’istituto comprensivo,
prof. Nicola Cavallo.
I lavori si sono svolti, alla presenza degli alunni

del Liceo psico-pedagogico “G. Roselli”, degli
insegnanti, dei soci dell’associazione e da tanti
tantissimi cittadini di Piaggine.
Ha aperto i lavori il prof. Pietro Masullo, oncolo-
go e dirigente responsabile dell’ospedale di Vallo
della Lucania; i lavori sono seguiti con gli inter-
venti del dott Nicola Petraglia, cardiologo del
118, e del dott. Antonio Pecora, medico di base.
L’argomento che più è stato sviluppato dai relato-
ri è stato quello relativo ai fattori di rischio e degli
stili di vita nel settore medico che rigurada innan-
zitutto l’oncologia e la cardiologia. 
In particolare, il prof Masullo ha presentato le
recenti  linee guida indicate nella carta europea di
oncologia, sui fattori di rischio oncologici, test di
screening per i tumori della mammella, del collo

dell’utero, del colon retto, dei melanomi ecc.,
indicando altresì quelli che sono i tempi e le strut-
ture di riferimento dell’ASL per l’attuazione degli
stessi. 
Successivamente, con eccezionale maestria e
competenza, ha suggerito che la strada maestra
per fare prevenzione è la conoscenza, l’adozione
di uno stile di vita salutare che contempli compor-
tamenti corretti ( non fumare; fare attività fisica;
evitare l’obesità; seguire una sana alimentazione
come la dieta mediterranea ricca di verdure, legu-
mi, frutta ecc.; non fare abuso di alcool; non
esporsi al sole in determinate ore della giornata;
evitare gli ambienti esposti a fattori cancerogeni:
amianto, anilina ecc.), ma soprattuto è utile fare
una diagnosi precoce. 
I casi di tumore sono destinati ad aumentano con
l’età, in particolare, nella società del benessere e
per questo, negli anni 2040/50, ci potrebbe essere
un aumento consistente di neoplasie. 
“Oggi è possibile guarire dal tumore - ha eviden-
ziato il prof. Masullo - se l’approccio è corretto,  è
per questo che non si procede  per tentativi, ma
esistono, anche all’ospedale di Vallo della
Lucania,  équipe di sperimentazione clinica multi-
disciplinari”.
Nel suo intervento, il dott. Petraglia, sui dati rela-
tivi all’incidenza in Campania e in Italia dei fatto-
ri di rischio cardiovascolari, con particolare riferi-
mento alla popolazione infantile ed al sesso fem-
minile, ha evidenziato la particolare e drammati-
ca prevalenza di fattori quali l’obesità, l’iperten-
sione, l’ipercolesterolemia, la sindrome metaboli-
ca e, non per ultimo, il fumo.
E’ stata posta l’attenzione, sempre da parte del
dott. Petraglia,  sulla notevole importanza della
dieta e dell’attività fisica nei bambini e nei ragazzi
in età scolare, presupposti questi stigmatizzati
dalla Scuola Medica Salernitana, così come ripor-
tato nella brochure di presentazione del conve-
gno.
Ha concluso i lavori il dott. Pecora che, con la sua
saggezza e spunti di riflessioni, proprio in virtù del
fatto che da una vita opera sul territorio,  ha sug-
gerito di creare i presupposti per una sinergia tra
le associazioni, le  scuole, le famiglie e le strutture
sanitarie, per iniziare una proficua azione di infor-
mazione e, quindi, di prevenzione. L’ampio dibat-
tito che ne è seguito è stato ricco di domande, da
parte  di un  pubblico attento ed interessato, evi-
denziando che l’obiettivo dell’associazione era
stato ampiamente raggiunto.
A conclusione, è stata ricordato il Regimen
Sanitatis Salernitanum e precisamente: “Al re
d’Inghilterra la Scuola di Salerno unanime scrive:
se vuoi star bene, se vuoi vivere sano, scaccia i
gravi pensieri, l’adirarti ritieni dannoso. Bevi
poco, mangia sobriamente; non ti sia odioso

l’alzarti dopo il pranzo; fuggi il sonno del merig-
gio; non trattenere l’urina, né comprimere a
lungo il ventre; se questi precetti fedelmente

osserverai, tu lungo tempo vivrai. Se ti mancano i
medici, siano per te medici queste tre cose:
l’animo lieto, la quiete e la moderata dieta”.

La  professoressa Gilda Petrone

Foto di gruppo, in occasione del convegno

Il libro scritto da Vittorio Bruno,
funzionario dell’Amministrazione
Pubblica, autore di altre pubblica-
zioni, in questa occasione affronta
diverse problematiche, tra queste
quelle dell’ecologia e della tecno-
logia che travolge tutto e tutti.
Qui di seguito, riproduciamo
l’introduzione del lavoro per met-
tere meglio a fuoco il contenuto
del testo.
Nell’introduzione, si legge: « Il
presente lavoro vuol essere un
contributo a riconsiderare la vita
dell'uomo in preminente e rile-
vante rapporto con la natura e
con il soprannaturale.
La tecnologia sembra essersi
impadronita del mondo e propor-
si nessun altro fine se non quello
del proprio continuo potenzia-
mento, senza senso.
Le grosse problematiche ecologi-
che venute alla ribalta, cambia-
mento del clima, distruzione dei
boschi, inquinamenti vari, tratta-
mento dei rifiuti solidi urbani ed
industriali, risorse energetiche,
ecc., fanno, però, intravedere
all'uomo tecnologico il destino dei
“vermi che si intossicano nella
farina con le loro proprie tossine”,
per dirla con Paolo Sylos Labini.
Egli, perciò, alla luce di una nuova
visione della vita denominata fisioumanesimo,
prende coscienza che per la sopravvivenza dell'u-
manità, dovrà fare i conti con la grande madre
natura, non solo, ma anche con gli altri uomini e
con gli altri popoli del mondo.
Si impone, dunque, la indispensabile esigenza di
rispettare e studiare la natura, con moltissima
attenzione ed umiltà, ed instaurare una nuova e
fattiva collaborazione tra gli uomini per la ricerca
di una diversa obbligazione sociale che li tenga
uniti ed un plausibile senso, anche transitorio e rin-
novabile, da dare alla loro vita in un futuro non
lontano.
Tale senso non potrà venire agli uomini dall'alto
ma dovranno proprio loro trovarlo e darglielo,
come afferma Popper. Trovarlo, studiando, come
innanzi detto, minuziosamente, il grande libro della
natura che Dio ha donato agli uomini prima della
Bibbia.
Essa, anche per gli esseri viventi, ha programmato
la sua e la loro perpetuazione fino a quando il Sole
lo permetterà.
Non sarà proprio l'uomo ad interrompere questo
percorso e ci riuscirà solamente se saprà instaurare
una continua e sentita collaborazione tra i popoli in
nome della scienza e della ragione, beni sicuramen-
te e concretamente comuni a tutte le razze umane.
Ed in nome di ragione e scienza, sempre in conti-
nua specula-zione ed impegnato nello studio della
natura, egli, pur potendo essere, come osserva

Sebastiano Maffettone, “conservatore nel privato,
liberale in politica, socialista ìn economia e rivolu-
zionario nella cultura”, potrà in un sistema di piena
democrazia, per dirla con Giulio “cercare libertà,
tolleranza, dissenso e divulgazione in nome del
progresso.  Cercare speranze da organizzare in uto-
pie che sono utili a criticare il presente e che posso-
no essere la razionalità del domani”.
Speranze, nuovi bisogni e nuove pratiche sociali
che recepiti e trattati dai cervelloni informatici pos-
sono dare l'avvio anche ad uno sviluppo economi-
co armonico, per nuove prospettive e significati,
tra, indistintamente, tutte le sane attività umane,
con la capacità di trasformare anche il male in
bene>>.

Quando l’uomo prenderà coscienza che sta
avvelenando la terra sarà sempre troppo tardi

COME ELIMINARE I GIORNALISTI (senza
finire in prima pagina) è il titolo del libro scritto da
G a b r i e l e  Bojano, con la Prefazione di Maurizio
Costanzo, edito da Mursia.
"Chi sarà il giornalista Free lunch che si avventa sui
buffet con tempi da primatista olimpionico? E quel-
lo Wanted che riesce sempre a imbucarsi quando lo
cercano in redazione? E il Talent scout che ha per
motto: “Piccola, far ò di te una Fallaci”?"
Cinquanta sono le tipologie di giornalisti passate in
rassegna in questa stravagante antologia di compor-
tamenti bizzarri, deplorevoli o semplicemente...
umani, e cinquanta sono anche i modi, diciamo
incruenti, elaborati per sbarazzarsene. Dagli ansiosi
ai cagionevoli, dai boriosi ai furiosi, dai cronisti ai
cronici, dai distratti agli stracotti, dagli evitati agli
svitati, dai furbetti ai malandrini, dai parziali agli
imparziali, dai tecnologici agli arretrati, dai trendy
ai tendenziosi. "è la stampa, bellezza!", né migliore
né peggiore della società che racconta ogni giorno.

Senza cattiveria ma con
una buona dose di iro-
nia, un giornalista ricor-
re all’antica arte di
castigare ridendo in
questo dissacrante
manuale di autodifesa
dagli eccessi del quarto
potere.
Chi è Bojano?
Gabriele Bojano è nato
a Salerno, dove vive e
lavora. Laureato in
Giurisprudenza, giorna-
lista professionista è
stato un pioniere
dell’emittenza radiofo-

nica privata nel Sud e ha collaborato con "Il
Giornale di Napoli", "Roma", "Il Mattino", "Il
Giornale" e "Libero". Autore di un libro gastroco-
mico, Penna all’arrabbiata, ha scritto sceneggiature
cinematografiche, spettacoli di cabaret e ha lavora-
to come capo Ufficio Stampa per il Giffoni Film
Festival e per altre manifestazioni di rilievo nazio-
nale. Attualmente è vicecaposervizi del "Corriere
del Mezzogiorno".

“ Come eliminare i giornalisti”, senza finire in prima pagina  



Con l’intervento del prof. Mario Stabile
,iniziano i contributi sul
Centocinquantenario dell’Unità d’Italia. 
« Il Tricolore d’Italia, di tutta l’Italia, ha
una storia che fu costruita con il valore, con
il sacrificio, e con il sangue versato dagli
eroi, dalle Alpi alla Sicilia, che non può e
non deve essere distrutta da motivi di parte
o di partiti. Per nessuna ragione: La storia e
quegli eroi sono immortali.
E il federalismo non può e non deve diven-
tare sinonimo di dissolvenza. A Reggio
Emilia, il 7 gennaio 2011, Il Capo dello
Stato, Giorgio Napolitano, apre la celebra-
zione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia. “Ritrarsi o trattenere le istituzioni
dall’impegno per il centocinquantesimo
centenario - che è impegno a rafforzare le
condizioni soggettive di un’efficace guida
del Paese - non giova a nessuno. (Lo dice
Giorgio Napolitano rivolgendosi alla Lega).
Non giova a rendere più persuasive, poten-
do invece solo indebolire legittime istanze
di una riforma federalista e di generale rin-
novamento dello Stato democratico”.
L'On. Giorgio Napolitano, 11° Presidente
della Repubblica Italiana: ...tutti gli italiani
abbiano coscienza delle proprie origini ...
“Vorrei rivolgere un vivo incitamento a
tutte i gruppi politici di maggioranza e di
opposizione, a tutti coloro che hanno
responsabilità nelle istituzioni nazionali,
regionali e locali, perché nei prossimi mesi,
al Sud, al Centro, come al Nord, si impegni-
no a fondo nelle iniziative per il centocin-
quantenario, così da rendere davvero
ampia e profonda la proiezione tra i cittadi-
ni, la partecipazione dei cittadini in rappor-
to a una ricorrenza da tradurre in occasione
di rafforzamento della comune consapevo-
lezza  delle nostre responsabilità nazionali.”
E dice ancora: “Non fu per caso che fu col-
locato all’art.12 il riferimento al Tricolore
italiano come bandiera della Repubblica.
Riferimento sobrio, essenziale, ma impre-
scindibile.
I costituenti vollero farne, con quella collo-
cazione nella Carta, una scelta non solo
simbolica di principio. E, dato che nessun
gruppo politico ha mai chiesto che vengano
sottoposti a revisione quei “Principi fonda-
mentali” della nostra Costituzione, ciò
dovrebbe significare che per tutti è pacifico

l’obbligo di rispettarli. Comportamenti dis-
sonanti con particolare riferimento all’arti-
colo sulla bandiera tricolore, non corrispon-
dono alla fisionomia e ai doveri di forze che
abbiano ruoli di rappresentanza e di gover-
no.” Un passaggio ancora sulla
Costituzione e, nella Sala del Tricolore, il
Presidente della Repubblica ha consegnato
una copia del primo Tricolore ai Sindaci
delle città di Torino e di Roma, che sono
state Capitali d’Italia.
Bello e appassionante il discorso di
Napolitano, condiviso da un bagno di folla
e da applausi calorosi. Sul Campidoglio
sventola il Tricolore: il verde, il colore delle
nostre pianure; il bianco: la neve delle
nostre cime; il rosso: il sangue dei caduti.
Cenni storici della nostra Bandiera
Tricolore.
- Bonaparte penetra dalle Alpi in
Piemonte. Sconfigge l’esercito del Regno di
Savoia. Batte quello austriaco. Entra a
Milano. Impone condizioni di pace
all’Austria . . . . . le premesse per la creazio-
ne della Repubblica Cisalpina, fino alla
creazione del Regno d’Italia (Il
Risorgimento trova le sue profonde radici
proprio in questi eventi ) - Fu il tempo delle
Repubbliche Giacobine.
- L’origine della bandiera tricolore risale
proprio dalla Repubblica Cisalpina. Il 7
gennaio 1797, infatti, a Reggio Emilia, fu
proclamata la Bandiera Tricolore: colore
rosso, con la scritta “libertà-eguaglianza”;
bianco con il turcasso e le iniziali R.C.;
verde, con il nominativo dei reparti militari. 
Si volle simile alla bandiera francese (con la
sola differenza: invece del blu, il verde, sim-
bolo della speranza, perché l’Italia era una
speranza, secondo la scelta dello studente
Luigi Zamboni, che fu strangolato in cella)
- 1796: Fusione delle Repubbliche
Transpadana e Cispadana con bandiere
sostanzialmente uguali - 1802:
Proclamazione della Repubblica Italiana,
Presidente Napoleone medesimo.
Bandiera: quadrato a fondo rosso, in cui un
rombo a fondo bianco, in cui un quadrato a
fondo verde. Giuseppe Mazzini: la Giovine
Italia giura davanti al Tricolore, presente in
tutte le manifestazioni e in tutti i tentativi
insurrezionali - 1805: Napoleone, incorona-
to Imperatore di Francia, diviene anche Re

d’Italia, cingendo la corona ferrea nel
Duomo di Milano. - Sorge, così, il Regno
d’Italia. Tricolore confermato fino al 1815.
- Finita l’epoca napoleonica, il Tricolore
scompare. Nessuno degli otto stati, in cui fu
divisa la Penisola, mantiene il Tricolore. -
La Restaurazione, però, non lo ammainò
nei cuori dei patrioti. Divenne simbolo per
tutti coloro che si batterono per l’Unità: -
Moti del 1817 a Macerata; 1820, a Nola,
Napoli, Messina, Palermo; durante i pro-
cessi di Maroncelli, Pellico, - Confalonieri,
Rivolta 1821 in Piemonte; insurrezioni a
Modena, nel Cilento; moti del 1831 in
Romagna, nelle Marche e, dovunque, nella
Penisola. Camillo Benso Conte di Cavour:
... l deus ex machina - Veniva, poi, pronun-
ciato Il Giuramento della Giovine Italia
davanti al Tricolore, il quale era antesigna-
no in tutte le manifestazioni e in tutti i ten-
tativi insurrezionali. - Storico il 10 dicembre
1847: Il corteo dei genovesi sfilava davanti
al mortaio di Portoria (famoso episodio di
Balilla). Alfiere Goffredo Mameli, risuonò,
allora, “Il canto degli italiani”, suo inno,
poco prima composto.  
-  1848: Battaglie, cortei, vittorie, sconfitte,
sacrifici e martiri. Carlo Alberto promulga
lo Statuto del Regno Costituzionale. A

Venezia il Tricolore sventola sulla
Repubblica -Viene proclamata la
Repubblica Romana. Attorno al Tricolore
e a Garibaldi si combatte sanguinosamente
sul Gianicolo. Tanti i morti, tra i quali
Mameli, Manara, Morosini, Dandolo.
- Cavour deus ex machina, segue il decen-
nio di preparazione. Martiri ed eroi: da
quelli di Belfiore a quelli di Sapri, fino alla
Seconda Guerra di Indipendenza.
- Il Tricolore riassume la sua esaltazione
nella Spedizione dei Mille. Attorno a
Giuseppe Garibaldi si combatte sanguino-
samente ... -17 maggio 1861: Proclamazione
del Regno d’Italia: il Tricolore diviene ves-
sillo nazionale. - Al termine della Terza
Guerra d’Indipendenza il Veneto fu unito
all’Italia. - 10 marzo 1882: Il Tricolore sven-
tola su Assab (Somalia); 5 febbraio 1885: a
Massena (Eritrea); 1888/89: a Dancalia,
Cheren, Asmara. - 1915/18: Terribile con-
flitto: l’Italia ne uscì vittoriosa. Il Tricolore
fu issato a Trento e a Trieste. Immensi e
sovrani sacrifici. Al Centro, sempre il
Tricolore. - 1939/1945: Anche nella
Seconda Guerra Mondiale, attorno al
Tricolore rifulsero il valore, il sacrificio e
l’eroismo della nostra gioventù: in Africa,
in Grecia, in  Russia, sulle ambe, nei deser-

ti, sulle montagne, sul mare e nel cielo. ... il
corteo dei genovesi sfila davanti al mortaio
di Portoria, alfiere Goffredo Mameli,
risuonò il Canto degl'Italiani: “Fratelli
d'Italia” - ll Tricolore ha sempre sventolato,
e sventola, illuminato fortunatamente da
lunghi periodi di pace, sulle conquiste civili,
scientifiche e sportive, nelle nostre ricorren-
ze, nelle festività e sulle vette dei monti rag-
giunte dai nostri scalatori. - Il Tricolore è la
Bandiera della Repubblica Italiana: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di egua-
li dimensioni. … “Quei colori - scrive il
Carducci, 7 gennaio 1897 - il bianco: la fede
serena alle idee che fanno divina l’anima
nella costanza dei savi; il verde: la perpetua
rifioritura della speranza a frutto di bene
della gioventù dei poeti; il rosso: il sangue
dei martiri e degli eroi. 
- Oggi, più che mai, rinnoviamo noi tutti
questi sentimenti e queste espressioni del
Poeta, nella speranza che “tutti gli italiani
abbiano coscienza delle proprie origini” e
che “nulla venga a turbare il rispetto e
l’amore del nostro popolo per la sua ban-
diera nazionale”.

Mario R. Stabile
Dirigente Scolastico

Tricolore d’Italia: nonostante i suoi 150 anni continua ad essere la storia, il futuro e la speranza 
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L’isterosalpingografia è una tecni-
ca radiologica che viene eseguita
per valutare la funzionalità delle
tube o lo stato morfologico della
cavità uterina in pazienti affette da
sterilità o infertilità.
Tale indagine, utilizzata in passato
anche per lo studio delle disfunzio-
ni mestruali e per diagnosticare la
presenza di polipi e miomi nella
cavità uterina, è oggi indispensabi-
le nello studio delle tube uterine
perché consente un approccio
dinamico e valuta il livello di una
eventuale ostruzione che impedi-
sce una gravidanza fisiologica.

L’isterosalpingografia consiste
nell’opacizzazione della cavità ute-
rina e delle tube mediante l’intro-
duzione di un mezzo di contrasto
in utero. Ciò consente di mettere
in evidenza la forma, l’ampiezza e
le anomalie della cavità endome-
triale. Il successivo passaggio del
mezzo di contrasto nelle due tube
può manifestare eventuali stenosi,
tortuosità, dilatazione, l’eventuale
impervietà mono o bilaterale delle
tube stesse, presenza di aderenze,
miomi e polipi uterini. Infine il
passaggio in cavità peritoneale for-
nisce dati utili per la diagnosi di

eventuali aderenze pelviche. 
Questo esame diagnostico non è
privo di complicanze, soprattutto
infettive, che comportano conse-
guenze talvolta gravi come
l’infiammazione acuta delle tube
(salpingite); per questo motivo è
sempre preferibile attuare una pro-
filassi antibiotica.
Tale indagine diagnostica va ese-
guita prima della fase ovulatoria
mediante una strumentazione
monouso, atraumatica che rende
poco doloroso questo esame e
quindi ben accettato dalle pazienti.
Dopo l’iniezione del mezzo di con-

trasto vengono eseguite le radio-
grafie al fine di documentare le
varie fasi dell’esame avendo cura
di ridurre al minimo la dose
radiante alle ovaie e il numero di
radiogrammi. 
Recenti studi hanno anche dimo-
strato che l’isterosalpingografia
eseguita in donne infertili per valu-
tare la pervietà tubarica utilizzan-
do mezzi di contrasto liposolubili
aumenta la possibilità di avere nei
mesi successivi all’esame gravidan-
ze fisiologiche.  Malgrado l’appor-
to dell’ecografia endovaginale e
dell’isteroscopia diagnostica abbia-
no ridimensionato l’utilità di que-
sta tecnica in campo ginecologico,
l’isterosalpingografia rimane
un’indagine diagnostica essenziale
nella valutazione della sterilità e
dell’ infertilità femminile e rappre-
senta l’esame base per la valutazio-

ne della funzionalità tubarica. 
Dott. Vincenzo Marra 

L’angolo della ginecologia e ostetricia

a cura del dott. ENZO MARRA

La tecnica radiologica
in  soccorso della
sterilità femminile

Un meccanismo per lo  studio delle tube uterine

Dott. Marra

Libertà negate
È dall'inizio di questo secolo che le
società occidentali mostrano tutti i
segni di una svolta autoritaria.
Perché tutto questo accade? 
I governi occidentali sapevano da
diverso tempo che si sarebbe verifi-
cata una grande crisi a livello mon-
diale, che le persone avrebbero
cominciato a perdere il lavoro e a
non avere più di che sfamarsi. 
La crisi economica unita all'ingiusti-
zia sociale porta alle rivoluzioni e
alle guerre civili. Per contenere i
disordini che potrebbero scatenarsi
nei prossimi anni, i governi hanno
deciso allora di stabilire uno stato di
polizia. Molto dell'allarme sul terro-
rismo, in effetti, serve solo per far
accettare alle persone di perdere
delle libertà in cambio di maggior
sicurezza.
E una delle libertà perse in questi
ultimi tempi è quella di poter mani-
festare il proprio dissenso attraverso
lo sciopero.
Negli ultimi giorni prima della fine
del 2010, si sono verificate numero-
se rivolte, manifestazioni contro la
riforma  universitaria e contro i tagli
degli stipendi di tantissime categorie
di lavoratori. Durante questi giorni
tumultuosi si è assistito ad un abuso
di potere da parte delle forze arma-
te, allo scherno da parte dei politici
locali e nazionali che hanno propo-
sto un repertorio, in sedi ufficiali e
non, di battute squallide e avvilenti.
Le forze dell'ordine hanno sospeso

con l'uso della forza coercitiva
assemblee pacifiche di lavoratori e
studenti: un esempio è una delle riu-
nioni tenutasi a Napoli presso il
Teatro San Carlo tra gli studenti
universitari e lavoratori del teatro
che stavano condividendo idee e
soluzioni riguardo i loro problemi
comuni, angosciati dalla precarietà
del loro futuro.
Sicuramente non sì può giustificare
il vandalismo verificatosi il 14
dicembre, ma la protesta è il solo
modo per uscire da questa degene-
razione totale.
E in una democrazia mediatica e
plebiscitaria come la nostra bisogna
creare scalpore per essere ascoltati,
anche se non capiti.
Alla sordità di chi non prende più in
considerazione i problemi della
parte debole della società,va con-
trapposto l'urlo di una generazione
che pretende un futuro migliore in
una Nazione che da tempo ha perso
tutta la sua credibilità.

Occhio ai giovani a cura di GIORGIA RUSSO

gt

La Mirra: olio purificante
Il nome deriva dal termine arabo murr che significa
“amaro”. Si usa da almeno 3000 anni ed è riconoscibile
per l’aroma intenso. L’oleoresina si ricava dal tronco, dal
ceppo e dai rami dell’albero della mirra. Esso è originario
dell’Africa nordorientale, dell’India e del Medio Oriente.
Il Corano racconta che essa era usata nelle cerimonie reli-
giose e in medicina. Anche la Bibbia la cita a proposito dei
Magi che la portarono in dono a Gesù in occasione della
sua nascita e molti di noi per anni si sono chiesti “ma que-
sta mirra che cosa è?” Gli Egizi bruciavano mirra tutti i
giorni nei riti di adorazione del sole. La usavano anche per
curare herpes e raffreddore da fieno, e per riempire lo sto-
maco dei cadaveri nel processo di mummificazione.
Secondo la mitologia greca, Mirra, figlia del re di Cipro, colpevole di ince-
sto, fu trasformata in arbusto da Afrodite. Veniva usata dai soldati greci per
le sue qualità antisettiche e antibatteriche che la rendevano molto utile per
pulire e curare le ferite; nella medicina tradizionale tibetana è usata tuttora
per i disturbi nervosi e lo stress; in Cina per artrite, problemi mestruali ed

emorroidi.
Questo alberello alto 10 m con foglie aromatiche e piccoli
fiori bianchi è curativo, rivitalizzante, purificante.
Particolarmente benefico quando fa freddo, perché ha un
profumo ricco e un effetto riscaldante può giovare ai reuma-
tismi. E’ noto come mucolitico, perché asciuga i liquidi in
eccesso ed è ottimo per liberare l’apparato respiratorio.
La mirra è utile nel trattamento di raffreddore, mal di gola,
catarro, faringite e tosse; è benefica in caso di febbre ghian-
dolare, asma e afonia. Stimola l’appetito, il sistema immuni-
tario, il sistema digestivo, inoltre viene usata per eczemi e
tricofizia, stimola le mestruazioni scarse.  Si dice che attenui
le rughe e ringiovanisca le pelli mature e rugose, la si può
usare contro lo stress e dopo una discussione per calmare le

emozioni accese. Cari amici inebriate la casa di mirra lieve-
mente come si fa con l’incenso, rilasserete le membra e ritroverete la pace
magari perduta in una dura giornata di lavoro……e care donne: se volete
elevare la psiche, respiratela e sentirete insieme al pungente profumo amaro
solo.. beatamente.. silenzio.

L’Angolo del Farmacista a cura di MARIA BORRIELLO

Per richieste o quesiti  al Farmacista tel. 0828/724579  fax 0828/724203



Tra la prima e la seconda repubblica l’ex sindaco di Napoli, Picardi, ci mette il “dito”
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Il passato, ma soprattutto la storia raccontata tenendo

conto dei fatti veri, assume una importanza fondamentale

per la vita civile di una società.

Ancora, oggi, parlare di fatti che riguardano persone che

hanno avuto un ruolo fondamentale nell’Italia del dopo

guerra e del terrorismo non è facile, anzi ci vuole molto

coraggio. Ed ecco che il lavoro dell’on. Conte assume

un’importanza forte, se davvero si vuole ricostruire qualco-

sa di buono, soprattutto nella società di domani. Per meglio

far capire il contenuto del lavoro di Carmelo Conte, qui di

seguito pubblichiamo la presentazione dell’on. Aldo

Trione, già deputato al parlamento e docente universitario.

I fatti, le tensioni sociali, le problematiche economiche, i
pro-getti, le utopie, le sconfitte, le crisi... insomma tutto
quanto va a disporsi sul terreno della storia deve essere
certamente indagato con strumenti critici scevri da sug-
gestioni psicologiche, da pregiu-dizi, da passioni.
Ma non sempre la pura ricerca storica riesce a penetrare
nel-le pieghe di talune situazioni complesse, le quali
vivono in mille trame, talvolta in percorsi non facilmen-
te decifrabili, addirittura in frammenti di mondo, imper-
cettibili, enigmatici.
È necessario, allora, portarsi oltre l'immediatezza degli
eventi, uscire dalla filosofia delle certezze necessarie e
gettare una sonda sensibilissima nelle vicende che si
vogliono rileggere e sulle quali si vuole riflettere con
libertà e intelligenza critica.
È quello che ha fatto Carmelo Conte, quando ha
"costruito" questo suo dialogo con Craxi, sorretto da
elegante scrittura e at-traversato da una struggente
malinconia intellettuale.
Il leader socialista, sin nelle prime pagine, emerge come
una personalità multiforme, inquieta, per molti versi
drammati-ca, che mostrando e commentando le linee
strategiche delle proprie scelte, sottolinea, non senza
spregiudicatezza e audacia, la possibilità di una svolta,
di una rinascita della sinistra nel no-stro paese. Di una
sinistra moderna, autenticamente riformatri-ce ed euro-
pea.
Nelle pagine di Conte, Craxi è presentato come un'ico-
na, un simbolo, un nodo decisivo della nostra vita civile.
Non va, perciò, considerato come uno tra i tanti perso-
naggi politici "morti" del no-stro recente passato. Egli è
un problema, una questione aperta, che è tutta dentro il
nostro tempo storico.
Conte si sofferma con alcuni cenni brevi ed essenziali
sulla formazione di quel "riformista rivoluzionario",
che, da giovane, è ribelle e insofferente verso ogni rego-
la. Si porta, quindi, a ricostruire alcuni dei momenti fon-
damentali della militanza craxiana dentro la sinistra ita-
liana, dal dopoguerra fino alla nascita dei go-verni a
guida socialista.
Ma non ci dà una cronaca fredda e "oggettivante" dei
fatti. Le domande di Conte e le risposte del leader
socialista disegnano in maniera esemplare uno scenario
mobile, contraddittorio e spesso magmatico, segnato da
un PCI incapace di elaborare una propria visione della
società moderna, diversa e distinta dalla politica im-
periale e totalitaria dell'uRss; da un Berlinguer che non
si discosta dalla filosofia togliattiana, rivolta a privilegia-
re l'incontro col mon-do cattolico, e guarda con diffi-
denza alle scelte autonomiste dei socialisti; da una DC
gelosa custode del proprio potere; da un PSI per troppi
anni chiuso in una logica minoritaria, talvolta astratta-
mente libertaria.
E ancora. In rapidi tratti Conte accenna alle questioni
solleva-te dalla proposta del "compromesso storico",
alla stagione del ter-rorismo, all'uccisione di Moro, al
crollo e alla dissoluzione del-l'Unione Sovietica, e, infi-
ne, alla nascita del PDS, e all'approdo de-gli eredi del
vecchio PCI nell'Internazionale socialista.
Sono, questi, solo alcuni dei fatti, dei momenti, dei nodi
e dei problemi che costituiscono l'intelaiatura storica e
culturale di un'intervista originale e "provocatoria", che
ha i ritmi veloci di un diario minimo, dove si conserva
non solo la memoria di una sta-gione fondamentale del
novecento, ma si individuano itinerari da attraversare,
terre da dissodare.
Conte, più di tanti autorevoli dirigenti del PSI, più di
Signori-le, di Martelli, di Amato, di Formica, ha intrat-
tenuto con Craxi un rapporto di sincera amicizia.
Questa intervista, pertanto, non solo va letta come sof-
ferta testimonianza morale, ma come un contributo cri-
tico che può aiu-tare a risituare su nuovi e inediti regi-
stri, la figura di un eminente personaggio politico, il
quale continua a leggere e a interpretare, con ostinata
passione, la realtà sociale e antropologica dell'Italia
attuale.
In un luogo centrale e rivelatore dell'intervista Craxi
afferma: "Hanno vinto le tecnocrazie. La società e i cit-

tadini sono in un angolo, senza voce e senza peso. Tutto
sembra precario e provvi-sorio, per cambiare davvero,
bisogna perciò ridimensionare il ruo-lo del potere eco-
nomico, ripristinare l'equilibrio dei poteri, rico-struire
una sinistra di governo di stampo riformista e dare voce
alla partecipazione popolare e alla militanza di cui, un
tempo, era-no portatori i partiti".
È da qui che converrebbe, forse, muovere per riprende-
re un cammino interrotto al fine di avviare un'autentica
riforma della politica, atta a ridefinire i modi, le struttu-
re, i meccanismi stessi (giuridici, formali, istituzionali)
della nostra democrazia. Bene. Ma questo dialogo ha
un interlocutore privilegiato: la sinistra.
Servendosi di abili passaggi propri della fictio letteraria,
Conte insinua domande di grande rilievo; e, proprio
quando racconta significative vicende del passato, in
realtà, parla dell'oggi. Vuole, così, intrattenere un collo-
quio 'nuovo", libero da sche-mi ideologici e da tutele,
con tanta parte della sinistra italiana, cui rivolge un invi-
to sereno e dolente, affinché cominci a operare per por-
tarsi fuori dalla grande bonaccia nella quale da troppo
tempo è venuta irresponsabilmente a trovarsi.
Carmelo Conte è nato a Piaggine e vive a Eboli (Sa).
Avvocato, socialista, Deputato al Parlamento nazio-
nale per quattro legislature, Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1979-80) e
Ministro delle aree urbane (1989-93).
Presentatore e relatore di importanti leggi, tra le quali:
Legge 219/1983 (interventi per le zone colpite dal ter-
remoto del 1980); Legge 64/1986 (sviluppo del
Mezzogiorno); Legge 465/1990 (Mondiali di Calcio
1990); Legge 396/1990 (Roma Capitale); Legge
211/1992 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto
rapido di massa, metropolitane).
Relatore al convegno sulla delinquenza organizzata,
tenuto alla Hofstra University di New York (1989) con
Rodolf Giuliani.
Opinionista del giornale "Il Mattino", ha pubblicato
tre libri: L'avventura e il Seme, 1993, Sasso a Coltello,
1994 e Dal Quarto Stato al Quarto Partito, 2009.

Il passato pesa pesantemente sulla classe dirigente di oggi,
anche perchè quella di ieri incomincia ad essere rimpianta

NAPOLI – Grande affluenza
all’Antisala dei Baroni del Maschio
Angioino per la presentazione del libro
dell’ex Sindaco Franco Picardi, “Il
Sindaco della prima Repubblica” (edi-
zioni Iuppiter), ma soprattutto
un’affluenza densa di significato. Perché
il naturale raffronto tra il modo di fare
politica di ieri e il modo di fare politica
di oggi cui ci porta Picardi nella sua
lunga intervista curata dal giornalista
Aldo De Francesco, in cui Picardi rivisi-
ta gli anni 80', arriva esattamente nel
momento in cui lo scenario politico
nazionale si interroga su possibili gover-
ni di larghe intese, ed allora ecco che
riemerge e si rincontra galvanizzato il
vecchio pentapartito della città di
Napoli. Un incontro tra amici dalla DC
al PRI, tutti presenti per un tuffo nella
storia. 
Non capitava da anni infatti di rivedere
tutti insieme tante vecchie glorie riuni-
te, da Mario Del Vecchio a Giuseppe
Ossorio, da Giulio Di Donato a Guido
D’Angelo, tutti esponenti di quelle
giunte minoritarie che, come sottolinea-
to in un brillante intervento da Andrea
Geremicca, “ha fatto certamente tanto
per la collettività anche da posizioni
diverse forti ma con al centro il rispetto del
dialogo e dell’avversario politico. Si avvertiva
– continuava Geremicca – come questa gene-
razione era mossa profondamente dalle esi-
genze civili, dal forte legame con il territorio
che ne percepiva e ne apprezzava l’opera.
Ciccio Picardi ha avuto il merito della coeren-
za e della dedizione in un momento difficile
per la città.” Ad aprire il dibattito moderato
dal Presidente dell’ordine dei giornalisti della
Campania Ottavio Lucarelli, cui hanno preso
parte il Sottosegretario di Stato agli Esteri
Enzo Scotti, Umberto Ranieri, Giovanni
Grieco, Aldo De Francesco, Paolo Russo e
Marco Mansueto, i messaggi inviati a Picardi
dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano che ha sottolineato “quanto sia
importante ricordare l’esperienza di Picardi al
Governo della città degli anni 80’ in un perio-
do storico denso di difficoltà quale momento
di riflessione comune che possa essere ancora
oggi di stimolo a porre in primo piano gli inte-
ressi reali della città di Napoli”. 
A seguire il messaggio del Sindaco Iervolino
che ha ringraziato “l’amico che la conosce
bene e che ne ha evidenziato l’onestà del suo
operato”. Altro colpo d’occhio è stato vedere
presenti ben quattro ex Sindaci, Pietro Lezzi,
Nello Polese e Carlo D’Amato oltre allo stes-
so Picardi, ed esponenti storici della politica
quali Fausto Corace, Carmine Simeone,
Nicola Di Rienzo, Michele Di Gianni, Franco
Iacono, Enzo Siniscalchi, Filippo Caria, in un
incontro generazionale con “la politica di
oggi” come Carlo Lamura, Marco Di Lello,
Francesco Borrelli, Giovanni Palladino, tutti
presenti per omaggiare l’amico Franco
Picardi che ancora per una volta ha unito tutti
al di la degli schieramenti lasciandoci con la
morale di quanto mai sia necessario oggi più
di ieri, tornare ad una politica che sia ridise-
gnata nei valori e nello spirito esattamente
quelli che lo hanno sempre accompagnato
nella sua avventura al servizio della città.
Sfogliano il libro, un saggio-intervista, parten-
do dagli anni del secondo dopoguerra, della
formazione, del primo approccio in politica,
avvenuta in una città ferita a morte da bom-
bardamenti e dalla miseria più nera, Picardi
gradualmente passa dall'unità d'Italia, rivisita
gli anni 80' e arriva a giudizi e opinioni sui
giorni d'oggi. Socialdemocratico della prima
ora, formatosi sotto l'ala di Giuseppe Saragat,
compie riflessioni serene mai mosse da pre-
giudizi o convenienze personali. 
Il ritratto che ne esce è quello di un autentico
riformista prima scrupoloso e attivo consiglie-
re comunale, assessore della città per venticin-
que anni e primo cittadino popolare ma non
populista, operativo ma non accentratore, ser-
vitore della collettività non del clientelismo,
mediatore non temerario, ma di oggettiva
esemplarità per risolutezza e coerenza politica
nel mandato assunto verso gli elettori. 
Una lezione di militanza, di impegno e di
disinteresse del “potere” mai così tanto attua-
le, ora che riemerge con forza il bisogno di
moralità come fattore indispensabile per la
buona politica, appresa accanto al grande
meridionalista, Guido Dorso. Nel gennaio del
1984, accettò coraggiosamente la pesante
sfida di caricarsi l’incertezza del dopo Valenzi,

in un clima di contrapposizione feroce,di
trame e brame, di quei giorni. Dalle guerre
intestine nella sinistra e nel Pci, dove scalpita-
va una giovane generazione, tra cui il rampan-
te Bassolino che mirava a tenere le mani libe-
re per accrescere consenso. Oltre a questo
contenzioso, si cominciavano a sentire a livel-
lo locale le prime cannonate della guerra tra
Psi e Pci su riformismo e massimalismo, dietro
cui si nascondevano opposte e bellicose trin-
cee con precisi traguardi strategici. 
Intanto cresceva l’inquietudine sociale: le stra-
de di Napoli erano piene di cortei di disoccu-
pati, strumentalizzate da mille sigle e mille
ispiratori, montava la discussa ricostruzione
del dopo terremoto, data con la procedura
delle concessioni, spesso sospette, e prendeva
corpo un patto camorra-terrorismo, finalizza-
to a destabilizzazioni con mire diverse. 
Tutto questo in una città già colpita feroce-
mente dal colera e mentre dilagavano le schie-
re dei senza lavoro per i massicci disimpegni
industriali delle Partecipazioni statali con il
Comune, rimasto senza una lira e con fondi
bloccati, Picardi, nonostante un mandato a
termine, avuto da un pentapartito minorita-
rio, ebbe il coraggio di assumersi molteplici
responsabilità e di raggiungere obiettivi rite-
nuti impossibili. 
Varò il bilancio, riuscì a farlo approvare, tam-
ponò le agitazioni, salvando la consiliatura in
bilico dal commissariamento prefettizio e rea-
lizzò il completamento di opere che mai ter-
minavano come il centro direzionale e la tan-
genziale. Non solo, pur avendo meritato sul
campo i galloni per rimanere in sella a Palazzo
San Giacomo, si dimise subito dopo l’appro-
vazione del bilancio per rispetto del mandato
avuto; lasciò libero il campo, convinto che a
Napoli vi fossero le condizioni per formare la
prima giunta di unità nazionale. Il voto di
responsabilità dato dal Msi era stato decisivo,
lui però ringraziò pubblicamente, in consiglio,
Almirante, allora capogruppo a Palazzo San
Giacomo, per il senso civico dimostrato, e
lasciò, respingendo il sostegno del Msi. 
A nulla valsero le pressioni di Bettino Craxi,
Antonio Gava, Enzo Scotti e altri autorevoli
big della politica che lo spingevano a nicchia-
re, a sorvolare su quell’appoggio, a non farsi
tanti scrupoli e a tirare avanti. 
“Il sindaco della prima repubblica” privilegiò
gli interessi superiori della comunità sul gal-
leggiamento convinto che una giunta di larghe
intese era indispensabile per il rilancio della
città ma la classe dirigente di allora non ne
seppe cogliere l'opportunità ed ancora oggi
purtroppo la collettività ne sta pagando le
conseguenze. 
Questi sono solo alcuni, dei tanti significativi
episodi di una coraggiosa, avventura ammini-
strativa, raccontata dal protagonista, molto
ricca di valutazioni e rivelazioni, sempre con
rispetto e senso della misura, che mette a
nudo comportamenti, limiti storici di una
città, dove la politica, giudicata anche nei suoi
protagonisti nazionali e locali, ha sempre
avuto ondivaghi atteggiamenti ma che ora
dovrà tornare ad essere chiara e fattiva per
risollevare le sorti di una città che non può più
aspettare.

Annamaria Ponta

Il dott. Franco Picardi
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Centro Nuovo Elaion: al servizio dei più “deboli” 

Il centro Nuovo Elaion, localizzato in
contrada Tavoliello ad Eboli (Sa), fu
voluto dalla nobile famiglia Contardi,
che si avvalse, nella progettazione e
nella realizzazione, della consulenza del
professor Giovanni Bollea, padre della
neuropsichiatria italiana. 
Nel corso degli anni, in particolare con
l’arrivo del Presidente Cosimo De Vita,
c’è stata una vera e propria “rivoluzio-
ne” con il continuo incremento di servi-
zi. Non a caso, oggi la struttura gode di
ottimi servizi e strutture che davvero
sono all’avanguarda a livello nazionale.
La struttura si è dotata anche di un sito
Internet. Ne parliamo con il Presidente
De Vita.
Presidente, cosa vuol dire un sito inter-
net per il Nuovo Elaion?

« Esso vuole essere la risposta alla cultu-
ra dell'indifferenza ai bisogni, anche
informativi, degli utenti: cultura che pur-
troppo ancora troppo diffusamente
caratterizza il mondo della sanità e il suo
modo di essere».
Cioè?
«La carta si inserisce, sotto questo profi-
lo, in un contesto normativo istituzionale
(art 14 del Dlg 502/92) che già da anni
sta mettendo in luce la necessità che la
sanità riporti i cittadini realmente al cen-
tro del funzionamento dei servizi, questo
strumento, grazie anche alla sua gentile
e preziosa partecipazione, ci consente di
migliorare la qualità dei servizi offerti».
Presidente De Vita, quali sono gli obiet-
tivi di questa inziativa e qual è il valore
professionale rapportate alle esigenze

dei pazienti?
« Obiettivo della nostra quotidiana atti-
vità è offrirle un’assistenza qualificata
attraverso la competenza, la professio-
nalità e l'umanità di coloro che, a vario
titolo, operano al nostro interno, il lavo-
ro di tutti i soci della cooperativa sana-
trix nuovo elaion ha consentito di otte-
nere il 26 settembre 2002 la certificazio-
ne di qualità UNI EN ISO 9001:2000
dall'ente di certificazione Lloyd's
Register Quality Assurance».
In particolare?
« Proprio su queste basi il Nuovo Elaion
si identifica quale casa della salute in ter-
mini di struttura polivalente e funzionale
in grado di erogare l'insieme delle cure
primarie e di garantire continuità assi-
stenziale alle attività di prevenzione, una
struttura che, per la peculiarità del suo
operare è stata sempre vicina ai bisogni

dei cittadini, ed in particolare ai portato-
ri di handicap, rinnova con questa carta
dei servizi un patto con il cittadino/uten-
te nella prospettiva di fornire servizi
sempre più rispondenti alle esigenze
reali della domanda. inoltre si auspica
una fattiva collaborazione, in sinergia
con il nostro personale che resta a com-
pleta disposizione per ogni informazione
ed esigenza non illustrata nella carta dei
servizi».
In  sintesi, Presidente De Vita, a livello
nazionale, sono in molti a dare un giudi-
zio positivo sul Nuovo Elaion. Secondo
lei, perchè?
«Oltre ai tanti servizi che assicuriamo ai
ospiti, va nache detto che il centro, è ubi-
cato su un dolce e panoramico declivio,
si estende su una superficie di circa 8
ettari su cui sono presenti numerosi olivi
e alberi da frutta, la cui produzione

viene consumata dagli
ospiti stessi, all'inter-
no dell'intero parco
sono dislocate 25
strutture per una
superficie complessi-
va di circa 4.300 mq
che sviluppati per
livelli producono
circa 6.500 mq. 
Il centro di riabilita-
zione, in regime di
provvisorio accredi-
tamento con il SSN,
nel rispetto di una
moderna visione

della riabilitazione è organizzato per la
presa in carico di persone portatrici di
handicap di ogni età, in ogni fase della
loro storia clinica, fornendo i livelli assi-
stenziali, la tipologia e la modalità di
erogazione delle cure riabilitative più
idonee ad ottenere per ogni singola per-
sona la massima riduzione della disabi-
lità, la minimizzazione dell'handicap e
l'inserimento, o il reinserimento nel
mondo lavorativo».

De Vita: l’impegno è quello di dare sempre più servizi agli ospiti ed alle famiglie
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to sul territorio. to sul territorio. 
Carta dei servizi Nuovo Elaion
Centro di riabilitazione accreditato 
Prestazioni Riabilitative
“La tutela della salute fisica e psichica
deve avvenire nel rispetto della dignità
e della libertà della persona umana”
(Legge 883/78 - art. 1).
Finalità e Principi
La “Cooperativa Sanatrix Nuovo
Elaion” è stata costituita nel 1987 per
gestire servizi sanitari, socio - sanitari,
educativi e assistenziali rivolti alle per-
sone disabili e alle loro famiglie. 
La “Coop. Sanatrix”, in armonia con i
propri principi statutari, al fine di forni-
re servizi orientati sempre più a soddi-
sfare le aspettative delle persone e delle
loro famiglie:

- promuove e tutela i diritti delle perso-
ne con disabilità;
- opera per rendere concreti i principi
delle pari opportunità e della non
discriminazione;
- favorisce concreti processi di integra-
zione sociale e culturale e contrasta
ogni forma di esclusione e di emargina-
zione.
- promuove e gestisce la formazione del
personale;
-  fa propri e opera in accordo ai
Principi Fondamentali di: uguaglianza,
imparzialità, diritto di scelta, continuità,
partecipazione, efficienza ed efficacia.
La “Coop. Sanatrix” promuove e favo-
risce la partecipazione e la condivisione
delle scelte da parte degli Utenti.
I servizi gestiti dalla “Coop. Sanatrix”
sono organizzati in maniera da garanti-
re agli utenti:
- accurata valutazione delle richieste e
dei bisogni;

- esaustiva informazione sul servizio e
sui risultati attesi;
- partecipazione e condivisione;
- cortesia e disponibilità;
- personalizzazione e continuità degli
interventi;
- rispetto della dignità e della privacy;
- rilascio scritto del consenso informato,
liberamente espresso;
- affidamento a personale qualificato,
abilitato, aggiornato e motivato;
- approcci, metodiche e strategie sicure,
validate e appropriate;
- tutela della salute, prevenzione e cura
del benessere psico - fisico;
- condizioni di sicurezza e di rispetto
delle normative vigenti;
- iniziative volte a caratterizzarsi come
realtà visibili, qualificanti e propulsive
della comunità;
- collaborazioni e sinergie con le risorse
istituzionali, culturali e professionali;
- miglioramento della qualità della vita.
Strutture e Servizi
1) Storia
Il Centro di Riabilitazione Nuovo
Elaion, localizzato in C/da Tavoliello di
Eboli, fu voluto dalla nobile famiglia
Contardi, che si avvalse nella progetta-
zione e realizzazione, della consulenza
del professore Giovanni Bollea, padre
della neuropsichiatria italiana.
Rilevato in fitto nel 1977, il Centro fu
acquistato dalla “Cooperativa
Sanatrix” nel 1990.
2) Servizi
Il centro, ubicato su un dolce e panora-
mico declivio, si estende su una superfi-

cie di oltre 7 ettari, all’interno della
quale sono dislocate ventuno strutture,
per una superficie complessiva di oltre
mq. 4800.
Il centro eroga prestazioni riabilitative,
in regime di convitto, ambulatoriale e
domiciliare “dirette al recupero funzio-
nale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o senso-
riali, dipendenti da qualunque causa”
(Legge 883/78, art. 26. LRC 11/84 e
DGRC 6757/96), e prestazioni riabilita-
tive, in struttura di tipo B e in regime
ambulatoriale e domiciliare, a persone
con “disabilità complesse e/o perma-
nenti o che, se non trattate, possono
diventare tali” (DGRC 377/98).
I servizi che vengono forniti sono:
- convitto
- semiconvitto grave
- semiconvitto base 
- ambulatoriale
- domiciliare
Il servizio di trasporto
A disposizione dei pazienti esiste un
servizio trasporto assicurato da pulmini
attrezzati, che provvede sia al preleva-
mento - a casa o a scuola - dei pazienti,
sia al successivo rientro a domicilio.
3) Destinatari
Gli utenti dei servizi di riabilitazione
sono le persone con disabilità tempora-
nee o permanenti di qualsiasi entità.
Modalità di accesso
4) Standard di Qualità

Gli utenti sono accolti, ascoltati, infor-
mati e sostenuti. Periodicamente sono
invitati e sollecitati ad esprimersi sulla
qualità del servizio reso e atteso.
La “Coop. Sanatrix” ha individuato in
via prioritaria i seguenti fattori della
qualità su cui ha fissato i relativi stan-
dard:
1) umanizzazione e personalizzazione
degli interventi;
2) diritto all’informazione e alla parte-
cipazione;
3) obblighi relativi alla sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro;
4) prestazioni alberghiere, trasforma-
zione e somministrazione degli alimen-
ti;
5) formazione ed aggiornamento del
personale.

Sanatrix Nuovo Elaion: 0828/651001 - località Tavoliello Eboli -
www.nuovoelaion.it - info@nuovoelaion.it 

Nuovo Elaion: una realtà sociale e professionale che è diventata punto di riferimento per molti Comuni
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Il Presidente Cosimo De Vita


