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Globalizzazione 
e neofeudalesimo

Sciolto il Corpo di Polizia Municipale
LICENZIATO DONATO MANNELLO
COMANDANTE DEI VIGILI URBANI

In alto: frontespizio dell’allegazione di Francesco Solla, nella causa per la difesa del de-
manio comunale dell’Universitas di Morcone (30 dicembre 1752); l’avvocato ebbe man-
dato dal Parlamento (equivalente all’attuale consiglio comunale) di resistere ad ogni co-
sto alle pretese del feudatario.
A destra: frontespizio dell’allegazione di Orazio Mandelli (10 gennaio 1752); l’avvocato
del Principe di Colobrano tentò di intimidire l’Universitas morconese con una serie di ar-
gomentazioni false e tendenziose, in base alle quali, contestando l’autenticità degli Sta-
tuti medievali , voleva negare ai morconesi l’uso civico della Montagna. 

Cari amici de La Cittadella,
vi ringraziamo sinceramente per il

bellissimo articolo dedicato ad Ales-
sia e ringraziamo la cittadinanza e le
istituzioni morconesi per tutte le ma-
nifestazioni di affetto. Quando Ales-
sia ci ha comunicato di aver scelto
Morcone quale località per il ritorno
a casa della prima miss 2009, abbia-
mo constatato che era stato recepito
un valore: il senso di appartenenza ad
un luogo , alla terra di origine. Infatti
non conta dove ci si trova fisicamente
se c’è un forte legame con le proprie
radici. Constatare che l’emozione che
provavamo da piccoli correndo per i
vicoli di Morcone è la stessa  emo-
zione che provano oggi i nostri figli,
dimostra che ancora si riesce a con-
servare, a “tramandare” e non solo a
disgregare. E’ stato inoltre meravi-
glioso scoprire che esistono realtà
che riescono a conservare ancora in-
tatti valori preziosi per l’uomo, ciò
forse può consentire lo sviluppo dello
straordinario potenziale dei giovani.

Grazie Morcone per il calore e il
sostegno che continuerai a darci

I genitori di Alessia

Grazie a voi e a tanti che credono
nella riscossa e nella rinascita del
nostro paese. Alessia, La Cittadella
e Morcone sono con te!

“L
e nuove feudalità: società e
diritto nell’epoca della glo-
balizzazione”: è il titolo di

un acuto saggio del prof. Sergio Marotta
pubblicato nel 2007 per l’Istituto Italia-
no per gli Studi Filosofici. L’Autore
muove dall’esame della “intrinseca de-
bolezza dello Stato ri-
spetto ai processi di na-
tura economica” di
fronte all’espansione
dei mercati, per cui la
crisi attuale degli Stati
“consisterebbe  in una
sorta di coesistenza
conflittuale tra Stato so-
ciale su base nazionale
e capitalismo globalizzato”; ciò, “secon-
do alcuni osservatori porterà necessaria-
mente ad eventi catastrofici non molto
dissimili dalle guerre che hanno caratte-
rizzato la prima metà del XX secolo”.

Visto da lontano, ciò che sta accaden-
do in un piccolo comune di montagna
come Morcone acquista dimensione sto-
rica. E la storia - che, si sa, non fa sconti
- siamo noi, come canta De Gregori.

Ci troviamo così, quasi senza render-
cene conto, in un confronto che non è
certo tra quelli del SI e del NO all’eoli-
co (se mai SI o NO alla scelta di subire
pressioni di altrui scopi ed interessi), ma
è scontro che ripete il perenne conflitto

tra poteri. Da un lato, i poteri centrali,
forti di norme e di carte (a volte ‘grida’
e scartafacci adoprati da personaggi di
manzoniana memoria). Dall’altro, la co-
munità dei cittadini, quella stessa Uni-
versitas civium che per secoli ha difeso i
propri diritti e le proprie libertà. 

Oggetto dello scontro: l’utilizzo del
territorio, un tempo fonte di rendita

agraria o di beni di pro-
duzione e consumo (il
pascolo, la legna...), og-
gi suolo da sfruttare per
installazioni di grosso
impatto (discariche, im-
pianti energetici...), pro-
messa di straordinario
lucro per imprese e mul-
tinazionali. 

L’ambiente, la riduzione di emissio-
ni? un pretesto, che verrà superato dai
fatti. Del resto, le parole adoperate in
questi giorni sono significative: da un
lato si è sentito parlare di convenienza,
opportunità, vantaggi etc; dall’altro, si
parla di coerenza, valori, difesa.. 

In effetti, ciò che risulta inconsueto e
sorprende molti e ben avvertiti osserva-
tori esterni, sta in una domanda: “Ma
perchè il Comune non interviene a dife-
sa delle ragioni del territorio?”. E, quan-
do si racconta cosa sta accadendo, segue
un’altra domanda: “Ma come mai?”.

Nel XVIII secolo, la città di Morcone
oppose le proprie Ragioni a quelle del
Principe di Colobrano, che erano (guar-
da un po’!) “contro all’Università della
‘sua’ terra”: grandi giuristi come Fran-
cesco Solla, Carlo Chiarizia, Giuseppe
Maria Galanti difesero i cittadini. Il
Principe, contestato e smascherato, ri-
mase sconfitto, grazie a combattivi rap-
presentanti del popolo. Oggi, anodini
pareri di illustri avvocati, a spese della
comunità, hanno indotto i nostri rappre-
sentanti alla soccombenza anticipata
delle Ragioni di Morcone. E’ la storia.

“A ben considerare, lo spettro di un
nuovo feudalesimo si materializza nel
riaffacciarsi di forme di disuguaglianza
e di arbitrio assai simili a quelle presenti
nell’Europa medioevale”. Parole di Ser-
gio Marotta.

Poteri centrali e 
Universitas civium

in perenne conflitto
per l’utilizzo

del territorio locale

di Lorenzo Piombo

A
due mesi dalla delibera di
Giunta n. 10 del 13 gennaio
2009 con la quale è stato

sciolto il Corpo di Polizia Municipale e
creato l’unico Settore Manutentivo -Vi-
gilanza e a più di un mese dalla notifica
a Donato Mannello del licenziamento
senza preavviso,  i cittadini non cono-
scono le motivazioni (se non per sentito
dire) di due provvedimenti clamorosi e
senza precedenti.

Per capirci qualcosa, ho chiesto delu-

cidazioni ai protagonisti della vicenda:
il Sindaco Fortunato e l’ex comandante
Mannello (ringrazio entrambi)  rivol-
gendo loro le seguenti domande:

1. Perché si è deciso di sciogliere il
Corpo di polizia municipale e cosa
comporta questo provvedimento per la
comunità morconese?

2. Quali sono i motivi alla base del li-
cenziamento di Donato Mannello?

Osservatorio

continua a pagina 5

L
a cittadella nel suo numero di
gennaio 2009 dedicò una pa-
gina speciale alla questione

‘mobilità nel centro storico’, pubbli-
cando la nutrita corrispondenza
sull’argomento. Tanta attenzione
della redazione trovava riscontro
nell’interesse dei cittadini per un fat-
to che, oltre il semplice dato ammi-
nistrativo, riguardava lo sviluppo
del paese e, addirittura, una nuova
idea per viverlo. 

Dalle lettere emergevano interro-
gativi vari, su come si era arrivati al
progetto preliminare messo a gara,
sulla partecipazione e ammissione
delle imprese, sulla mancata aggiu-
dicazione, sui ricorsi e su due ordi-
nanze del TAR Campania che dava-
no torto al Comune di Morcone per
la esclusione dalla gara di una delle
imprese partecipanti. 

Sull’intera vicenda manca, a
tutt’oggi, una presa di posizione
chiarificatrice dell’Amministrazione
comunale e, per quanto ci riguarda,
anche di altri soggetti interessati. 

Noi ritorneremo sull’argomento in
presenza di nuovi elementi. Lo impo-
ne una elementare esigenza di tra-
sparenza.

In questo numero il supplemento

Pagine di cultura,
storia e memoria

XL

Il dono della Maestra
Cultura, emozioni, memoria, in un re-
cente libro di Flavia Colesanti
Morcone com’era
di Raffaele Di Nunzio
Rientro dalla II guerra mondiale
di Romolo Vascello

Venti contrari ...
a pagina 3 interventi a confronto sul tema eolico
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Trasparenza
sul centro storico

di Bruno La Marra

Non tanto tempo fa, nella Cittadella dello
scorso ottobre e proprio in relazione ai pri-
mi dissensi e dissapori di parte della cittadi-
nanza sulla vicenda del Parco Eolico, pro-
posi un excursus storico finalizzato a ricer-
care le origini e gli sviluppi nel tempo della
opinione pubblica, avendo registrato - e
mossa dal desiderio che tornasse in uso - la
rinascita dell’opinione pubblica morconese.
In questi giorni, in cui, a proposito o meno,
con continuità o d’improvviso, ad alta voce
o sommessamente, tutti desideriamo espri-
mere il nostro personale parere sui 32 ae-
reogeneratori che dovrebbero svettare in lo-
calità Montagna, sembra che l’opinione
pubblica si sia rinvigorita, ma, nonostante
sia capace di estensioni vocali impossibili
da ignorare, appare inascoltata. 

Ogni giorno, nel Nord e nel Sud del Mon-
do, non è raro sentir frasi del tipo: “sotto le
pressioni dell’opinione pubblica il tale de-
creto è stato ritirato dal governo”. Come di-
re che l’opinione pubblica dovrebbe avere il
potere di influenzare ovunque la politica, a
maggior ragione nei regimi democratici. 

Qualsiasi maggioranza, infatti, ha il dirit-
to di reclamare la giustezza delle proprie
opinioni e l’opinione pubblica rappresenta
l’esternazione pratica di questo diritto. 

Secondo alcuni sociologi, l’opinione pub-
blica non esiste nella realtà, in quanto non
ha le caratteristiche di un gruppo organizza-
to - come sono, ad esempio, i partiti o i
gruppi di pressione, la cui azione ha effetti
verificabili nel campo politico – è un’ entità
virtuale, che, essendo ritenuta reale, è reale
nelle sue conseguenze. 

Tali effetti sono veri, concreti, tangibili e
di grande rilevanza sociale: per essa una
legge può nascere o morire in pochissimo
tempo, per essa una folla adirata e delusa
può fungere da ariete contro una qualsiasi
minaccia. Da qui la sua incontestabile im-
portanza da molti punti di vista: economico,
politico, culturale, sociologico.

Se la “gente” parla, si esprime, non si
può prescindere da quello che essa dice
ogni giorno nel proprio ambiente. Che piac-
cia o non, che ci si conformi o che ci si op-
ponga, che venga accolto od osteggiato, il
parere della “gente” non può mai essere
ignorato. La “gente” è composta di singole
entità, che fanno singoli gesti individuali,
ognuno con la sua singola causa individua-
le. Insieme, tanti soggetti rinunciano alla
propria individualità e si trasformano in
un’entità collettiva, l’opinione pubblica, una
sinfonia di suoni simili ma non uguali, una
sola moltitudine di individui, ciascuno con
le proprie opinioni, personalità, motivazio-
ni, paure.

L’Opinione Pubblica, dunque, è un feno-
meno della massima importanza.

Di conseguenza o c’è sempre o non c’è
mai. Non possiamo appellarci ad essa solo
in campagna elettorale per conseguire il
consenso. Non possiamo interpellarla con il
solo intento interlocutorio. Non possiamo
trattarla come un bambino, cui diamo il bi-
scottino, appena fa i capricci. L’opinione
pubblica a Morcone c’è, esiste, ha radici
antiche, e se per un attimo parte di essa si è
fatta irretire dal suono del flauto incantato-
re, ora, forte, molteplice e compatta, dice no
al Parco eolico sulle sue splendide monta-
gne, i cui abitanti, che hanno lottato stre-
nuamente per conquistarne gli Usi Civici,
mi auguro si facciano un baffo della Dotto
srl, dell’Amministrazione e dei suoi appas-
sionati sostenitori.

O c’è o non c’è


