
T
empera, Paganica, Onna, Poggio Pi-
cenze, San Giuliano di Puglia, Santa
Croce di Magliano, Apice, Paduli,

Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni, Teora,
Brienza: è la teoria, lunga e incompleta, dei
paesi che tremano, di quell’Appennino alta-
mente sismico colpito da cento catastrofi e
mai domo. E’ il dramma dei paesi presepe che
convivono da secoli con il terremoto, i lutti, le
distruzioni. “Noi siamo figli dei luoghi e figli
dei tempi” scriveva Benedetto Croce, che ave-
va perso i genitori in uno dei tanti terremoti
che hanno funestato l’Abruzzo. Ma quando
questi luoghi – i campanili, le piazze, la par-
rocchia, il comune – sono feriti a morte, l’ani-
ma stessa dei nostri paesi è ferita a morte. 

Ecco perché con il terremoto del 6 aprile

l’Italia dei paesi presepe ha ricevuto un colpo
mortale e rischia di scomparire, travolta non
solamente dalle onde sismiche, quanto, e forse
di più, e definitivamente dalle scelte sulla ri-
costruzione, dalla temuta distruzione della me-
moria, da una nuova e ormai inarrestabile “an-
tropologia del cemento”. 

Quanto accaduto nei paesi irpini, distrutti
dal terremoto del 1980, è troppo istruttivo; ha
comportato un estraneamento quasi totale dei
cittadini dalle proprie comunità e una perdita
del senso comunitario. Al già avvertito rischio
di estinzione demografica, si aggiunge quello
della scomparsa dell’idea stessa di paese ap-
penninico, con le sue residue ma importanti
funzioni socio-economiche e con il patrimonio
di tradizioni e cultura. 
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Tradizione pastorale delle vie della lana e tradizione francescana
di San Bernardino legano profondamente Morcone con L’Aquila

Un colpo mortale ai paesi presepe

In esclusiva per i nostri lettori la mappa del gigantesco impianto eolico  ai confini tra Morcone, Pontelandolfo, 
Cerreto Sannita, Pietraroia, Sepino e Sassinoro. Un enorme serpente di pale alte quanto grattacieli nella zona di
maggior pregio paesaggistico del comune. Cresce la tensione tra la popolazione anche nei comuni circostanti

La mappa del progetto di ‘Parco eolico’ che andrebbe ad occupare l’intero territorio di demanio comunale gravato da Usi civici in area SIC. Il progetto prevede il posizionamento di 32
pale della potenza di 1,5 Mw, alte circa 120 metri compresi i bracci del rotore. La linea grigia in diagonale nell’area individuata è il limite del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.).

ENERGIE ALTERNATIVE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

F
olla delle grandi occasioni, sabato 18
aprile alla sala conferenze dell’Hotel La
Formica, messa gentilmente a disposi-

zione dalla proprietà a causa del rifiuto opposto
dall’autorità comunale all’utilizzo del locale
pubblico: evenienza che mai si era prodotta a
memoria di tutti, prima d’ora, e che è stata de-
plorata dagli intervenuti al convegno organizza-
to dal Comitato Civico per la salvaguardia e lo
sviluppo del territorio sul tema “ENERGIE DA
FONTE EOLICA ED ENERGIE ALTERNA-
TIVE - GOVERNO DEL TERRITORIO E
SVILUPPO SOSTENIBILE”. 

Convegno riuscitissimo, a giudicare
dall’ampia partecipazione e dalla qualità degli
interventi. Il lungo tavolo vedeva, coordinati
da Enzo Maiorano, presidente del Comitato,
illustri ospiti e rappresentanti istituzionali:
Oreste Rutigliano, segretario del Comitato Na-
zionale per il Paesaggio e vice-presidente na-

zionale di Italia Nostra; Laura D’Amico del
Comitato per la difesa della Valle del Tamma-
ro; Lorenzo Morone del Comitato Civico di
Cerreto Sannita; Gianluca Aceto, assessore
all’Ambiente della Provincia di Benevento;
Gian Vito Bello, assessore all’Energia della
Provincia di Benevento; on.le Luca Colasanto,
consigliere regionale della Campania; on.le
Michele Pietraroia, consigliere regionale del
Molise. A supplenza del Presidente della Pro-
vincia di Benevento, Aniello Cimitile, impedi-
to da altri impegni, ha portato il suo saluto il
consigliere provinciale Aurelio Bettini. 

Il clima attento e partecipe di relatori e udi-
torio ha manifestato come l’argomento meriti
di essere dibattuto approfonditamente, come
mai in precedenza era stato fatto a Morcone,
prima di assumere una decisione ponderata. 
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CACCIA AL TESORO
Un anno fa, chiamati alle urne, la maggior par-

te dei cittadini di Morcone elesse sindaco Co-
stantino Fortunato. Dopo circa 365 giorni
dall’aprile scorso, ci sembra doveroso e opportu-
no, come organo di stampa locale, tracciare il
primo bilancio dell’attuale Amministrazione Co-
munale.

Una delle principali proposte del programma
elettorale, enfatizzato anche dal nome della lista
“Con i Cittadini - per i Cittadini”, fu l’impegno
ad assumere le scelte amministrative rilevanti at-
traverso la partecipazione, la condivisione,
l’informazione. Qui sorge spontanea una prima
domanda: noi cittadini, siamo stati effettivamente
coinvolti nella gestione della Res Publica?

Per quanto concerne l’informazione, a parte
qualche caso sporadico e circoscritto, è mancato
qualsiasi strumento di comunicazione ufficiale e,
anche chi scrive in questo momento, si è trovato
nella necessità di attingere a fonti esterne e orali,
le notizie sulle quali riferire.

A conferma della tesi, di sicuro possiamo af-
fermare che numerosi cittadini sono stati infor-
mati su questioni importanti e inerenti alla vita
amministrativa, solo attraverso il sentito dire o le
chiacchiere di piazza e di bar, con tutti i dubbi
circa la fondatezza della notizia appresa.

Focalizziamo ora l’attenzione su alcune que-
stioni che hanno tenuto banco in questi mesi.

Da sempre, l’organizzazione degli uffici co-
munali è stata al centro dell’interesse e delle
aspettative dei cittadini, in quanto essa costitui-
sce l’interfaccia tra chi amministra e chi è ammi-
nistrato. Le ripetute modifiche dell’organizzazio-
ne, quasi sempre inizialmente esaltate e successi-
vamente rinnegate, non sappiamo quale beneficio
abbiano arrecato agli utenti. La riduzione del nu-
mero degli agenti di Polizia Municipale, ad
esempio, riesce ad assicurare compiutamente il
compito di vigilanza e di controllo su un territo-
rio così vasto come quello di Morcone?

La contrarietà alla realizzazione del Parco eo-
lico in località Montagna era uno dei principali
impegni dei candidati alle amministrative. D’im-
provviso e rimangiandosi precedenti scelte, parte
della maggioranza che ci governa si è convinta
della bontà e della necessità che venga costruito,
anche contro una diffusa e manifestata avversità
da parte dei cittadini. Siamo convinti che le inne-
gabili risorse di quella parte di territorio siano
compatibili con la costruzione del suddetto par-
co?

L’attuazione della raccolta differenziata dei ri-
fiuti solidi urbani era un obbligo non più procra-
stinabile, per non ritrovarci nelle vissute fasi di
emergenza. Non sarebbe ora che, superata la di-
chiarata fase sperimentale, essa venisse verificata
e magari rivista sulla scorta dell’esperienza ac-
quisita, ed estesa a beneficio dell’intera popola-
zione?

Ma al di là di tali problemi specifici, un’Am-
ministrazione si caratterizza essenzialmente per
la programmazione e le scelte strategiche, coe-
renti con la propria visione globale di sviluppo
del territorio e della comunità. Questo compito si
concretizza attraverso la stesura di programmi, la
scelta degli interventi e delle opere da realizzare
e l’approvazione del bilancio.

Fino ad oggi, però, le iniziative intraprese nel
campo ci sembrano costituire solo un disordinato
e disorganico libro dei sogni, rispondente sempli-
cemente all’obbligo normativo richiesto.

Dopo un anno, l’Amministrazione Comunale è
come un adolescente che, avendo raggiunto la
maggiore età, diventa pienamente responsabile e
principale artefice del proprio destino. Per questo
motivo, da ora in poi i cittadini si aspetterebbero
davvero molto di più.

Purtroppo, una news delle ultime ore, vale a
dire la revoca dall’incarico dell’attuale vicesin-
daco, ci prospetta ancora la necessità di un sup-
plementare percorso di crescita.

FASI DI CRESCITA
ADOLESCENZIALI

ABRUZZI

Quanti
legami
con gli

Pagine di cultura
storia e memoria


