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XL
Pagine di cultura
storia e memoria

“U
n anniversario in sordina. Qualche ri-
ga in quindicesima pagina e non più
di 20 secondi nei telegiornali. Gio-

vanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani,
Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro saltarono in
aria il 23 maggio del 1992 assassinati dalla Mafia
di Totò Riina e Bernando Provenzano e dai loro
complici occulti annidati nelle Istituzioni, nella
Politica e nei gangli vitali dello Stato. Dopo 17 an-
ni la criminalità organizzata è cresciuta. La Sacra
Corona Unita si è aggiunta a Camorra e Ndran-
gheta, e tutte insieme si sono ramificate in ogni re-
gione d’Italia. Il fatturato della Mafia e company
supera i 150 miliardi di euro annui come denuncia
Don Luigi Ciotti e l’Associazione LIBERA, po-
tendosi permettere in tempi di crisi di acquistare in
contanti aziende in crisi, terreni, fabbricati e ogni
altro bene. La liquidità di cui dispone ha bisogno
di prestanomi incensurati, di aree nascoste, collu-
sioni pubbliche, politici corrotti e apparati statali
compiacenti o impossibilitati a muoversi per scar-
sità di mezzi, di leggi e di uomini.” 

Ce lo ricorda con un comunicato il Consigliere
regionale del Molise on.le Michele Pietraroia,
sempre presente, attento, attivo ed efficace anche
in relazione a gravissimi problemi presentatisi a
Morcone, anche negli ultimi mesi.

Il Sannio e Morcone non sono sfuggiti all’atten-
zione delle Mafie, con episodi legati al traffico di
rifiuti tossici, investimenti in proprietà attraverso
acquisti anche mediante aste giudiziarie, spaccio
di stupefacenti, attività di riciclaggio di denaro
‘sporco’ ecc. 

Purtroppo è un periodo in cui va di moda mette-
re la testa sotto la sabbia. 

Nessuno vede, nessuno sente e nessuno parla ! 
Per squarciare questo velo di ipocrisia, l’on.le

Pietraroia ci comunica che il 30 maggio sarà a
Campobasso Rosaria Capacchione, per presentare
la quarta edizione de “L’oro della camorra” e te-
stimoniare il suo impegno civile da giornalista co-
stretta a vivere sotto scorta per le minacce di mor-
te del Clan dei Casalesi.

LA CITTADELLA

O
rmai il grande effetto mediatico della notizia si è
esaurito. Resta un senso di impotenza e di profonda
amarezza, in particolare in quei cittadini che anco-

ra credono nell’impegno civile e che si mobilitano contro
gli scempi, le truffe, le speculazioni in danno dell’interesse
pubblico. E resta la convinzione che, quando va bene,  solo
la magistratura riesce a combattere  questi comportamenti
delinquenziali sempre più diffusi.

Questo clima si respira a Morcone e si colgono battute
scambiate a mezza voce tra concittadini. 

Le mani nel sacco
23 arresti nell’inchiesta ‘energie alternative’
Coinvolti funzionari regionali e un progettista in
primo piano nell’oscura vicenda di Morcone

Tommaso Paulucci

a pagina 3

T
renta anni fa moriva
prematuramente l’avv.
Luigi Marino. La matti-

na di quel 16 maggio 1979 fui
raggiunto da una telefonata con-
citata di Tommaso Lombardi
che, da Benevento, mi dava la
notizia del vile e mortale aggua-
to contro “Gigino”, come lo
chiamavano molti suoi amici.
Raggiunsi subito don Tommaso
all’Ospedale Rummo e lì, tra la
costernazione dei giovanissimi
figli, della moglie, di molti ami-
ci appresi i particolari di quella
storia drammatica e inverosimi-
le e capii il legame che lo univa
ai suoi compagni di partito. 

Per me era il Tribuno dei Fos-
si di Fazio; io lo apostrofavo co-
sì, con rispetto e Lui se la ride-
va. Era un omone appassionato
e leale, dai modi spicci, orgo-
glioso di quella sua nascita a

Cuffiano nel 1926 e della sua fa-
miglia. 

Ho ancora  nelle orecchie
l’annunzio dell’altoparlante:
“stasera al Largo Palazzo par-
lerà il compagno Luigi Marino”.
E dopo un distensivo “Amici e
compagni” era un tuonare con-
tro il capitalismo e l’imperiali-
smo americano, a favore della
classe operaia, pieno di ammira-
zione per la tradizione e i prota-
gonisti  del socialismo morcone-
se, uno dei quali era il suocero
Sebastiano Falaguerra, animato-
re della Confraternita di
Sant’Onofrio. 

Fu sempre socialista e subì,
sulla sua pelle, tutte le scissioni
dei socialisti. Confluì nel PSIUP
di Basso e Vecchietti, ne fu se-
gretario provinciale e in tale ve-
ste fu consigliere comunale di
Sant’Agata de’Goti, dove molti

degli anziani lo ricordano pre-
sente e battagliero. Per il PSIUP
fu consigliere provinciale nel
collegio di Morcone con il
15,8% dei voti dal 1970 al 1975
e assessore provinciale alla Pub-
blica Istruzione dal 1974. Nel
1958, ancora giovane, fu candi-
dato alla Camera, nel 1968 al
Senato. 

Nel 1972, lo ricordo con par-
ticolare nostalgia, Morcone ebbe
due canditati alla Camera: Luigi
Marino e Tommaso Lombardi.
Fu un confronto appassionato e
leale che esaltò la nostra Comu-
nità, non solo quella politica. 

Nel 1970 il nostro avvocato
era stato candidato nella elezio-
ne del primo consiglio regionale
della Campania. Luigi Marino
in quegli anni era una bandiera
della sinistra sannita. 

Ma restava legato a filo dop-

pio a Morcone, dove godeva di
ampia stima, aveva vasta clien-
tela, ritornava per lavorare e di-
stendersi con frequenti e solita-
rie battute di pesca e qualche ra-
ro tresette, ma dove, evidente-
mente, era l’epicentro dei suoi
interessi e della sua passione per
la politica. 

Fu più volte consigliere co-
munale e componente del diret-
tivo della Pro Loco, a dimostra-
zione che la diversità delle idee
non impediva battaglie comuni,
nella distinzione rigorosa dei
ruoli. E le battaglie di Gigino, in

quegli anni, erano la lignite, la
difesa degli usi civici, il miglio-
ramento della viabilità provin-
ciale e comunale e della qualità
dei servizi ai cittadini. 

Sul piazzale del Convento dei
Cappuccini, il giorno del suo fu-
nerale, molti si commossero fino
alle lacrime nell’ascoltare l’ora-
zione funebre del Preside Rocco
Maria Olivieri, il quale  volle ri-
cordare l’allievo, l’avvocato, il
politico che aveva onorato gli
studi, la professione e la politica
con il suo impegno.

t.p.

Il Tribuno di Fossi di Fazio 
Un ricordo di Luigi Marino, a trent’anni dalla scomparsa 

C
om’è noto, l’assessore regionale Andrea Cozzolino,
dopo aver incontrato i  responsabili del gruppo di mi-
noranza consiliare e del PD, cioè Ocone e Mobilia, ha

sospeso l’esame del progetto sul parco eolico a Morcone. 
Appresa la notizia, Oreste Rutigliano, Segretario Comitato

Nazionale per il Paesaggio, ha inviato al gruppo consiliare di
Morcone Democratica una nota di grande soddisfazione:  “E’
una bella notizia, ma non bisogna sospendere le iniziative. Co-
sì come non bisogna lasciare sole le comunità di Pietraroia,
Pontelandolfo e Cerreto Sannita. Bisognerebbe ottenere dalla
Regione Campania una disposizione regolamentare, una legi-
slativa che salvaguardi, in maniera definitiva, l’intero Massic-
cio del Matese dalla realizzazione di parchi eolici. Salvare il
Massiccio del Matese, Saepinum, i Tratturi, la ruralità nobilis-
sima delle nostre terre: questo il nostro comune obiettivo”. 

Anche Andrea De Ciampis e Domenico Di Brino, aderenti al
gruppo consiliare PDL presso il Comune di Morcone, si di-
chiarano soddisfatti, e precisano “ è solo un primo passo per
fare chiarezza su una vicenda che ormai si presenta colma di
aspetti torbidi ed oscuri”. La consapevolezza di aver contribui-
to all'arresto di questo progetto, avente quale fine ultimo solo
la speculazione finanziaria di pochi interessati, gratifica i due
Consiglieri Comunali, dando maggiore significato all'impegno
profuso in questa battaglia civile, prima che politica, che ha vi-
sto il costante appoggio del Coordinamento Provinciale del
PDL di Benevento e soprattutto la cooperazione di Luca Cola-
santo, da tempi remoti contro l'eolico selvaggio nel Sannio. 

De Ciampis e Di Brino, peraltro, per il loro "no all'eolico" in
località Montagna, sono stati revocati rispettivamente da vice-
sindaco e assessore all'ambiente dal sindaco Costantino Fortu-
nato. “Poco conta la revoca subita se scaturisce dall'essersi
schierati dalla parte dei cittadini nel rispetto di un impegno as-
sunto davanti agli elettori - asseriscono gli stessi -  i fatti hanno
dimostrato che la società civile, i comitati civici, e le forze po-
litiche di Morcone sono riusciti a sostanziare lo sdegno per una
scelta amministrativa scellerata”.

Daria Lepore

Il Parco sospeso
Le prime reazioni delle forze politiche morconesi

valori straordinari del territorio montano

23 MAGGIO 1992 . 23 MAGGIO 2009

Morcone, Valle dell’orso - Tre fontane

Venti diPRIMAVERAAllargando lo sguardo all’orizzonte na-
zionale e internazionale, il paesaggio
morconese si riduce a un granello di

sabbia. Ma, proprio su questa scheggia di uni-
verso in cui viviamo, accadono cose che hanno
a che fare con tutto il resto del mondo.

Ci spieghiamo: non abbiamo mai avuto la
pretesa, da queste povere, semplici pagine di un
giornalino, giornaletto, giornaluccio ‘paesano’,
di filosofare sui grandi temi dell’universo. Né ci
sogniamo di poter neppure lontanamente aver
voce in capitolo su fatti vicini a noi.

Disincantati,  attraversatori del nostro tempo,
però, siamo curiosi di conoscere, registrare, rac-
contare quel che vediamo attorno a noi.

Altro che ‘Quarto potere’ mitizzato dal gran-
de regista Orson Welles… ciò che può fare la
carta stampata come la nostra – a parte la puli-
zia dei vetri o l’incarto delle uova – ha a che fa-
re piuttosto con la funzione della ‘conversazio-
ne’. Sì, parliamo di conversazione, o se volete
chiacchierata, che è poi la base delle relazioni
interpersonali, della comunicazione tra simili
appartenenti alla razza umana, della vita della
comunità.

Ecco, La Cittadella ha sempre inteso avere
una funzione di servizio pubblico: in un paese
dove la funzione della piazza è andata sceman-
do nei decenni, in un’epoca dove l’uso dell’au-
tomobile e l’ascolto televisivo hanno indotto al-
la passività e all’isolamento un numero crescen-
te di persone, dove i social network diventano
luogo di conversazioni virtuali che sostituiscono
quella reale, in tale scenario, pertanto,  un gior-
nale di paese “serve” solo se “serve a tutti”. E’
questo, in fondo, il segreto del successo che, ne-
gli anni, ha fatto del nostro mensile un irrinun-
ciabile appuntamento per tutte le persone legate
a Morcone. Che vivano qui o lontano da noi, i
nostri interlocutori sono loro.

Lo affermiamo con l’orgoglio di una storia
oramai quasi trentennale, che, sulla base del so-
lo sacrificio volontario di un gruppo di persone
animate dall’amore per il paese, porta La Citta-
della ogni mese nelle vostre case. Piaccia o non
piaccia, questa è la realtà. Qui non si tratta di
scrivere saggi o sfoghi, di sfoggiare competenze
o essere di parte: mica siamo La Repubblica o Il
Giornale!

La Cittadella è a disposizione di chiunque vo-
glia comunicare cose utili e significative. L’ab-
biamo sempre fatto, con equilibrio e moderazio-
ne. Anche se qualcuno pensa di doverci bac-
chettare, di volerci tacitare,  piuttosto che rin-
graziarci per l’umile lavoro che svolgiamo. Ac-
cettiamo ogni critica, ogni collaborazione, ma
non ingerenze sul nostro palinsesto. Diamo pa-
rola a tutti, esigiamo diritto di parola per tutti.

Ci sforziamo di difendere e costruire ogni
giorno i valori del territorio e della comunità cui
apparteniamo, il senso di un’identità che sembra
smarrirsi. La bizzarra notizia di Morcone scom-
parsa dalla carta geografica (pagina 4) sembra
confermare l’esigenza di questo sforzo. Noi
speriamo sempre di farlo fianco a fianco con
tutti, al di là delle diversità di opinioni, di cultu-
re o di caratteri. Prima di tutto fianco a fianco
con le istituzioni, cui affidiamo sopra ogni altro
la difesa della nostra realtà, con il suo patrimo-
nio di valori umani, storici, ambientali.

Sembra strano, ma spesso sono persone non
originarie di Morcone che esprimono meglio di
altri l’amore per questo scoglio di case sospeso
al cielo. E lo dimostrano con i fatti: in questo
numero, le testimonianze di Laura Ravone
(nell’inserto XL) e della famiglia Correra (a
pag. 3) ci fanno sperare bene per il futuro. Pro-
babilmente, il tempo del disincanto è ancora
lontano per loro…

La primavera inoltrata alimenta suggestioni
di rinascita: l’estate sarà la stagione giusta per-
ché i venti tirino nella giusta direzione?

Ce lo auguriamo, con l’amore incondizionato
di sempre per questo nostro paese, che, a modo
nostro e per l’intera comunità, continueremo a
coltivare

Daria Lepore

Solo servizio pubblico

Foto Adone Cioccia

Luigi Marino (terzo da sinistra in piedi) in un’inedita tenuta sportiva.


