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di Daria Lepore ERA PALEOLICA?

N
on è servito a niente richiedere con-
sigli comunali all'aperto, indire as-
semblee pubbliche, costituire com-

missioni, fare richieste a questo e a quell’en-
te, la partita sembra chiusa: la bella monta-
gna di Morcone verrà deturpata da una mega
Fattoria del vento. Un po’ di storia per capire
le scelte effettuate nel Consiglio comunale di
qualche giorno fa. 

La Dotto Morcone s.r.l, nel 2004, presenta
all’Area Generale di Coordinamento – Svi-
luppo economico della Regione Campania
una domanda scritta per poter costruire un
impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica di ben 32 aerogeneratori in loca-
lità Montagna. Tale ipotesi scatena notevole
allarme nella popolazione, che quasi unani-
memente, manifesta la volontà di attivare
ogni forma di protesta nel caso in cui la Re-
gione Campania la conceda. 

Dalla documentazione in possesso, il pro-

cedimento regionale risulta in un inoltrato
stato di avanzamento, tanto che l’Ammini-
strazione regionale, in settembre, comunica a
quella comunale e ad altri proprietari l’appo-
sizione del vincolo all’esproprio dei terreni. 

Il Consiglio Comunale, a fine ottobre, ap-
prova le linee guida per l’individuazione del-
le aree destinate, una delibera di opposizione
all’intervento della Dotto e anche una richie-
sta di moratoria per il rilascio delle autorizza-
zioni di impianti eolici. 

La Dotto diffida l’Amministrazione comu-
nale a procedere all’annullamento e avverte
che la mancanza potrebbe costare all’Ente un
risarcimento danni stimabile 1.200.000 euro.
La Regione Campania comunica che, in as-
senza di atti programmatori comunali, conti-
nuerà per le istanze pervenute, ritenendo che
la richiesta di moratoria non sia accoglibile
anche perché in contrasto con le normative
europee, nazionali e regionali. 
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di Daria Lepore

La commedia delle sciocchezze

“La commedia della sciocchez-
ze”. Era questo il titolo di un inte-
ressante articolo scritto da Giu-
seppe D’Avanzo su Repubblica
del 1 febbraio 2009.

In esso si parlava  dello sfascio
della Giustizia italiana e delle mi-
sure inutili  proposte dal Ministro
competente, al fine di una riforma
capace di dare vera efficienza al
disastrato sistema giudiziario ita-
liano.

D’Avanzo citava un vecchio in-
segnamento, tratto dal romanzo
“Una sporca storia” di Eric Ambler:
“Mai dire una bugia quando puoi
cavartela a forza di stronzate” e
sviluppando il discorso citava an-
cora un libricino di Harry Gordon
Frankfurt dal titolo “Bullshit”, un
vero trattatello sulle stronzate, in
cui si affermava: ”chi racconta
stronzate contraffà le cose” rife-
rendosi naturalmente all’inanità
degli sforzi del Ministro. Ho pen-
sato di regalare la suindicata pub-
blicazione ad alcuni amici morco-
nesi che si interessano di eolico;
l’idea mi è nata leggendo la corri-
spondenza, sottoposta ai Consi-
glieri comunali il 29 gennaio, inter-
corsa, nell’ultimo periodo,  tra stu-
di legali, uffici regionali e Comune
di Morcone sulla inanità della que-
stione eolica che interessa la Con-
trada  Montagna,  per come è sta-
ta e continua ad essere condotta.
Si tratta di una commedia delle
parti, il cui finale era ben noto da
tempo.

Per colpa del destino cinico e
baro dovremo piegarci ai soprusi
della ditta, che con la forza del di-
ritto, alla fine vince la nostra “finta“
resistenza. Perché tutti sanno che

le delibere consiliari di diniego, as-
sunte all’unanimità, sono inutili ed
immotivate. 

Nessuno mai ha chiesto o forni-
to approfondimenti tecnici sulle
caratteristiche dell’impianto, sulla
sicurezza e su altri aspetti critici
che, pure, si intravedono nella pi-
gra conduzione della conferenza
di servizio regionale. 

E’ sorprendente, invece, che
molti amministratori morconesi do-
po aver partecipato a vario titolo a
sedute della conferenza regionale
e a commissioni varie, dopo aver
contribuito con il loro voto alla for-
mulazione di atti deliberativi in
materia, abbiano ancora il bisogno
di prendere atto di relazioni che
non contengono approfondimenti
tecnici e che si limitano alla illu-
strazione dell’articolo 12 del D.Lgs
387/2003. Ed è comprensibile
l’amarezza e la delusione di molti
cittadini. 

E allora, dopo tutte queste
sciocchezze, dopo queste bullshit,
per chi ha ancora la voglia di capi-
re, per non far prevalere l’indiffe-
renza sull’effettivo andamento del-
le cose e per non dare via libera a
tutti gli “addetti ai lavori” ai vari li-
velli, da queste colonne proponia-
mo la formazione dell’ennesima
Commissione Consiliare, questa
volta integrata da tecnici non com-
piacenti, per la rivisitazione degli
atti, la verifica delle compatibilità
procedimentali, dell’adeguatezza
e della sicurezza degli impianti di
cui al progetto presentato, della
congruità delle offerte  fatte al Co-
mune e della assistenza tecnica
all’Amministrazione comunale nel
rapporto negoziale che intercor-
rerà tra Comune e gestore dell’ini-
ziativa.

di Tommaso Paulucci

MORCONE PASSATO E PRESENTE

“Morcone ieri e oggi”, è il titolo della mostra curata da Nardo Cataldi  per la torna-
ta di Spaghetti & Cabaret, il 7 febbraio scorso. Mettendo a confronto le immagini
attuali e di cento anni fa, il risultato è sempre interessante, a volte sorprendente. E’
un modo per conoscere la propria storia e osservare le trasformazioni del paese e
del territorio. Si imparano tante cose del passato, ed il presente si guarda con oc-
chio critico. Una lezione di amore per Morcone, in contrasto con tanta indifferenza
e disattenzione. Da qui, il format della rubrica che accompagnerà a lungo il lettore
de La Cittadella. Sarà gradita? Lo speriamo. Intanto, mandateci le vostre idee, i vo-
stri commenti e, se ne avete, le vostre foto d’epoca. 

Piazza san Salvatore intorno al 1905 (foto di Ernesto Sannia) ed oggi (foto Nardo Ca-
taldi). Nell’immagine antica di quella che fu l’acropoli della città sannitica, di roccia
spianata e terrapieni. Sono visibili i resti della porta medievale della Rocca, che agli
inizi ‘900 risultava ancora in piedi, e vestigia di mura antiche che delimitavano il
piazzale verso sud. Fino all’epoca aragonese, la porta della Rocca era l’ingresso
del borgo per chi proveniva da Napoli. Le casette, in origine nate a ridosso delle
mura di difesa del castello, sono oggi trasformate in garage. 

nc-lp

Nella mitologia greca, il vaso di Pandora è il
leggendario contenitore di tutti i mali, che si ri-
versarono nel mondo dopo la sua apertura.

L’onnipotente e vendicativo  Zeus, tra l’altro
noto sciupafemmine, lo aveva dato in dono a Pan-
dora,  con la raccomandazione di non aprirlo, ma,
ahinoi, quella curiosona non tardò a scoperchiar-
lo, liberando così tutti i mali del mondo. Sul fon-
do del vaso rimase soltanto la speranza, che non
riuscì a scappare prima che il vaso venisse richiu-
so. Fino ad allora, l'umanità aveva vissuto libera
da mali, fatiche o preoccupazioni di sorta, e gli
uomini erano immortali come gli dei. Dopo l'a-
pertura del vaso, il mondo divenne desolato ed
inospitale, finché Pandora lo riaprì e liberò la spe-
ranza, che, si sa, è l’ultima a morire. Con tale mi-
to la teodicea greca assegna alla curiosità femmi-
nile la responsabilità di aver reso dolorosa la vita
dell'uomo: per questo motivo Pandora non è dissi-
mile da Eva nel mito biblico della Genesi.

Che la donna, origine di tutti i mali del mondo,
sia condannata a scontare per l’eternità questa
colpa, generata da miti e leggende? Si direbbe
proprio di sì e l’uomo, con violenza policroma,
non perde tempo a punirla, dovunque e comun-
que. Lo stupro ne rappresenta la forma più abomi-
nevole e l’Otto Marzo di quest’anno non può es-
sere ricordato se non in riferimento al suo molti-
plicarsi, in quanto, dicono le statistiche, ogni due
ore una donna subisce violenza: tredici al giorno.
Domandarsi perché accada spetta alla politica. Un
tremendo conflitto economico divide le nostre so-
cietà, ma non è il solo. La spaccatura più profon-
da attiene alla sfera culturale, al nostro modo di
essere maschi e femmine, di rapportarci in fami-
glia e fuori di essa. Ogni violenza ha radici sociali
e culturali, come rileva il dato di una donna stu-
prata ogni due ore.

Per risolvere il problema, il governo ha emana-
to una decreto ad hoc, denominato “Decreto Leg-
ge antistupri",  che sembra voler incidere sulla
certezza della pena.  Si prevede l'ergastolo per l'o-
micidio a sfondo sessuale, l'introduzione del reato
di stalking e  l'obbligatorietà della custodia caute-
lare in carcere per chi ha commesso gravi delitti
di matrice sessuale; inoltre, il decreto concede alle
vittime di violenze il beneficio della copertura
delle spese processuali a carico dello Stato. Fun-
zionerà? In tali punti e per molti, la legge sembra
funzionare. Il resto del decreto appare più che al-
tro ispirato alla necessità di rispondere alle ango-
sce sulla sicurezza, tanto diffuse nella nostra so-
cietà.

E le ronde? Uno stratagemma mediatico e poli-
tico bell'e buono, se da un lato si tagliano le spese
alle forze dell'ordine (non dovrebbe spettare a lo-
ro il legittimo ed efficace controllo del territorio?)
e dall'altro da’ ai cittadini la possibilità di autor-
ganizzarsi. Come se le ronde riuscissero a fermare
le violenza… A che servono, se non a dare un en-
nesimo colpo allo stato di diritto? La società civi-
le che sorveglia e reprime al posto dello Stato, la
cittadinanza divisa  in angeli e demoni, in buoni e
cattivi… un manicheismo scellerato. Certo, risol-
leva l’animo di tutti sapere in giro  omaccioni -
anche donnoni, purtroppo – che difendono le don-
ne e rassicurano gli uomini. Giustizialismo priva-
to e incontrollabile.

Ma la ciliegina sulla torta del decreto è sicura-
mente il punto che riguarda gli stranieri, no, gli
immigrati, meglio ancora gli extracomunitari. Il
fatto di accostare una problematica come quella
dell'immigrazione ai reati sessuali è agghiaccian-
te. Lo stupro non ha nazione, lo praticano i ricchi
e i poveri di ogni etnia e latitudine. Sempre però
stuprano gli uomini.

Secondo l’Istat,  le donne dai 16 ai 70 anni che
in Italia hanno subito in totale violenza sono 6 mi-
lioni 743;  di queste un milione 400 mila ragazze
hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni.
Gli autori della violenza? Il 69 per cento sono
partner, mariti o fidanzati. Statistiche più recenti
ci dicono addirittura che solo il 10 per cento degli
stupri è perpetrato da stranieri. 

IL VASO
DI PANDORA
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