
E’ TUTTO SBAGLIATO E’ TUTTO DA RI-
FARE. Sembrerebbe di si, almeno in materia di
energia eolica, se qualcuno volesse dare ascolto
al grido di allarme lanciato da Associazioni am-
bientaliste e dalla Coldiretti sui danni provocati
da impianti eolici specialmente se posti in opera
in maniera indiscriminata e selvaggia. Desertifi-
cazione, danni irreversibili all’agricoltura, di-
struzione del paesaggio, scomparsa in breve
tempo di uccelli rari.

Questo hanno gridato a Roma il 15 luglio in
una partecipata manifestazione, organizzata da
un significativo cartello di sigle per difendere i
terreni montani e collinari in varie regioni tra
cui l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basili-
cata, aree importantri sul piano naturalistico.

E’ significativo e paradossale il fatto che Car-
lo Ripa di Meana “tra le venticinquemila torri
eoliche previste dai programmi in discussione”
e le centrali nucleari preferisca le seconde.

Sembrerebbe di si se si riflettesse su quanto ac-
caduto in Regione Campania, dove nella stessa
materia si procede in assenza completa di studi
preliminari e di ogni programmazione e poi fini-
sce come è finita, con un intervento pesante della
Magistratura di Santa Maria Capua Vetere.

Sembrerebbe di si se si considera quanto è ac-
caduto in Consiglio Reg/le del Molise ove era in
discussione la proposta di legge sulle energie ri-
novabili. Vi è stata, anche qui, la mobilitazione
delle opposizioni e delle Associazioni ambienta-
liste e per la prima volta un Assessore reg/le ha
restituito le deleghe all’energia e al turismo,
motivando che la proposta di legge “è inadegua-
ta e in qualità di Assessore al Turismo si è sem-
pre battuto per l’assoluta necessità di salvaguar-
dare il più possibile il nostro paesaggio, che rap-
presenta una ricchezza ed accresce le potenzia-
lità turistiche del nostro territorio”.

Il consigliere Pietraroia ha condotto una bat-
taglia durissima contro la proposta di legge in
discussione e a sostegno delle posizioni espres-
se dall’Assessore reg/le suddetto, tanto che ha
inviato le carte alla Procura della Repubblica
per eventuali accertamenti del caso. Questo è il
quadro al momento, in evolusione sia in Molise
che in Campania, ma è molto triste che su un
problema così importante per lo sviluppo dele
nostre aree interne, uno dei pochi interlocutori
credibili ed efficaci, siano le Procure della Re-
pubblica. Come si vede, nel merito, i problemi
esistono, sono smpre più denunciati con forza,
nessuno dei governanti le istituzioni competenti,
sembra volersi far carico delle varie obbiezioni
dirimenti che devono essere affrontate prelimi-
narmente per impostare interventi legislativi e
operativi non distruttivi del patrimonio paesag-
gistico ambientale delle nostre contrade.

Né vale fare riferimento alle forse politiche
che attualmente governano le assemblee regio-
nali della Campania e del Molise. Esse sono ac-
comunate da una “gestione delle questioni ener-
getiche” molto criticata e criticabile perché non
idonea a valutare tutti gli interessi in campo.

Nell’una il centro sinistra, nell’altra il centro-
destra, in assenza di indirizzi programmatici,
democraticamente approvati, hanno a cuore mo-
delli di sviluppo non adeguati ai territori in dif-
ficoltà imposti molto spesso dall’esterno, dalla
speculazione in base a pure valutazioni econo-
miicistiche interessate e di corto respiro. In que-
sto clima sembra di comune buonsenso fermare
i giochi e concedere una utile moratoria. Lo
hanno chiesto molti dei protagonisti in campo,
lo ha chiesto per il Sannio e la Campania il quo-
tidiano “Il Sannio” a questi appelli si aggiunge
anche il nostro ugualmente pressante.

La redazione

P
rima ancora che io leggessi “la
Cittadella” del mese di maggio
u.s., un amico mi telefonò da lon-

tano e mi chiese se io conoscessi qualcu-
no che parla male di Morcone.

Quando lessi l’articolo di fondo de
“La Cittadella”, che finalmente mi ar-
rivò, compresi il senso della domanda. In
realtà, Daria Lepore lascia intendere nel
suo scritto che ci sono morconesi critici
verso il paese, ma non si capisce bene se
siano i residenti o quelli che vivono al-
trove. 

Io, per la verità, ho conosciuto persone
che ne hanno parlato sempre molto bene:
un signore, vissuto per molti anni a Mor-
cone e poi trasferitosi nel Molise, mi dis-
se una volta, parlando del sindaco del
paese in cui abitava: “Qui il sindaco può
essere anche una guardia comunale; in
altri paesini può essere un capraio, un

banditore o qualcosa di simile, a Morco-
ne no. Il sindaco di Morcone deve essere
un laureato, come è sempre stato da
quando io ricordo.” Un altro signore, a
me molto vicino, quando cominciò ad
avvertire che le forze diminuivano, mi
disse: “Io posso morire in qualunque po-
sto, come del resto tutti, ma dovunque
dovesse accadere io desidero essere tra-
sportato e sepolto a Morcone. In questo
senso ti impegno. Soltanto ti raccoman-
do di non far venire dietro di me due
persone: un uomo e una donna ugual-
mente volgari.” E questo fu fatto.

Una signorina, ventenne, adesso ma-
dre di tre figli, rientrando da una festa di
contrada, con me e con altri, arrivata ad
un punto dal quale il paese si scopriva
benissimo, fece una dichiarazione impe-
gnativa: “Il nostro paese è sempre il più
bello di tutti.”

Debbo, però, aggiungere qualcosa di
diverso: quando fu inaugurato l’audito-
rium di San Bernardino, ottant’anni dopo
che la chiesa era crollata, io, senza toglie-
re merito agli amministratori del paese,
osservai che la soluzione tecnica data alla
struttura non era di mio gradimento. Un
morconese, che stava nei dintorni, sentì e
disse: “Chi parla male di Morcone, non è
un morconese”. Io, in quel momento,
pensai più cose, primo fra tutte che quel
tale avesse assorbito molto bene l’inse-
gnamento di un sindaco che del suo attac-
camento a Morcone faceva una bandiera.

Poi mi venne in mente che Augusto
Guerriero scrisse più volte su Epoca che
avendo parlato male di Fiorentino Sullo,
ad Avellino, gli avellinesi scrissero che
lui, nonostante vi fosse nato e cresciuto,
era un ex avellinese.

Certo, mi vennero in mente altre creti-

nerie, ma preferisco non rivelarle. Con-
cludo seriamente, per quello che mi ri-
guarda, che è inevitabile che qualcuno,
anzi che tanti parlino male del proprio
paese o della propria città. Sono tutti
quelli che hanno qualche serio motivo
per essere dispiaciuti, che si sentono di-
scriminati, che non sono stati favoriti
dalle istituzioni pubbliche come tanti al-
tri, oppure per altri motivi: da quando
ero bambino, ho spesso sentito dire che i
morconesi amano i forestieri: la stessa
cosa si può dire per ogni paese o città. A
Salerno, per esempio, si dice corrente-
mente che San Matteo, il patrono della
città, l’evangelista Matteo, favorisca i
forestieri. L’attuale sindaco, a riprova, è
un lucano, il rettore dell’università degli
studi è un napoletano oltre ad essere un
gran filibustiere.

Claudio Di Mella
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di Daria Lepore

Chi parla male di Morcone

Sport
- Nico Aurisicchio e Domenico Lombardi nella Nazionale

Italiana dei ciclisti randonneurs.
-  Pino Fusco allenatore della Polisportiva Sannita 
-  Il calcio nel tempo: storia del calcio morconese dopo il
recente epilogo della vicenda della Polisportiva chiusa con
la cessione del titolo al Solopaca. 

pag. 11

CENTRO STORICO E

RISORSE SPRECATE“È tutto
sbagliato,

tutto
DA RIFARE!”

Luci ed  ombre della
MOVIDA MORCONESE

Q
uante volte abbiamo letto
o sentito sui giornali ed
in televisione della cosid-

detta “movida”, che infesta le
grandi città dal tramonto all’alba.
Migliaia. Per questo ben sappia-
mo cosa essa comporti. Oltre al

fastidio che provoca alla popola-
zione, è ben risaputo che i giovani
che animano questa “movida”
consumano alcool e droghe anche
in quantità massicce, e che, una
volta ubriachi e/o “fatti” provoca-
no risse ed incidenti.

continua a pagina 2

Fausto M. Correra

La Forza
delle idee

Incontrare Antonella Serafini, la giornali-
sta che ha scritto del caso Mannello sul sito
Censurati.it, è stata un’esperienza davvero
piacevole, ma che mi ha riservato delle pun-
te di disagio.

Ci siamo prese un aperitivo alla Formica,
il giorno seguente a quello in cui, come una
santa, è stata onorata in processione da mez-
za Morcone.

Antonella ha degli occhi bellissimi, sem-
brano scaglie di giada, che ti guardano dritto
in faccia senza abbassarsi mai. Quello sguar-
do puoi reggerlo solo se, come lei, non hai
paura della verità.

Non so come sia giunta a Morcone, non le
ho chiesto niente a riguardo, non m’interes-
sava. Sono però certa del perché: desiderava
seguire un caso umano e professionale pale-
semente ingiusto.

Abbiamo parlato di tante cose e spesso i
suoi occhi hanno brillato d’interesse, come
quando le ho sintetizzato la storia di Carlo
Senzamici, l’operatore ecologico fatto fuori
senza giusta causa e che ora sta a spasso in
attesa di un rinserimento nel mondo del la-
voro che tarda a venire, pare, per mancanza
di fondi.

Il disagio l’ho provato quando mi ha chie-
sto perché la cittadinanza di Morcone non
reagisca di fronte a ingiustizie simili.

Ho taciuto per attimo, poi ho attribuito la
causa al nostro carattere, che come s’infiam-
ma facilmente così brucia ogni ardore in
quell’attimo di passione civica e sociale.

Immediatamente dopo, ho pensato al no-
stro bel paese diviso non solo in guelfi e ghi-
bellini ma anche in guelfi bianchi e guelfi
neri, gli uni contro gli altri a guerreggiare in
un clima quasi sempre irrespirabile, condi-
zionati da una timore che  strozza le parole
in bocca e che porta ognuno a coltivare solo
il proprio  angusto orticello.

Appena ho alzato lo sguardo palesemente
amareggiato, rispecchiandomi  negli occhi
limpidi e puri, dolci e comprensivi  ma seve-
ri di Antonella, mi sono sentita una schifez-
za, ancora di più dopo aver verificato che il
mio articolo su Mannello, pubblicato anche
su Facebook, era “piaciuto” solo a tre fre-
quentatori del socialnetwork.

Abbiamo perso forza delle idee, la nostra
mente non ne partorisce più e il cuore si è
avvizzito.

La vera verità  non abita più qui, sostenia-
mo solo quella che ci fa comodo e la traspa-
renza si è opacizzata tanto da deformare im-
magini un tempo limpide.

Noi della Cittadella le perseguiamo da
sempre, sebbene l’informazione appaia cir-
condata da scetticismo e il concetto di verità
eroso, sopravvive lo stereotipo del giornali-
sta interprete del principio di dire la verità,
parimenti alla mitologizzazione del cronista
divulgatore di realtà sgradevoli.

La condizione reale in cui un giornalista
anche di provincia dà un significato al pro-
prio mestiere è il frutto di un complesso di
fattori: la sua personalità e le sue convinzio-
ni, la linea editoriale e politica del giornale,
il contesto sociale in cui opera, l’argomento
di cui deve occuparsi e così via. Questa com-
plessità si arricchisce  di cinque principi : il
principio dell’autenticità e la verifica delle
fonti; il principio di giustizia; il principio di
libertà; il principio di umanità; il principio di
responsabilità.

Sono concetti chiave che costituiscono la
spina dorsale di un giornale che voglia dav-
vero rispecchiare il mondo in cui opera, e
che non possono essere evasi.

In nostro impegno in tal senso è forte e
continuo e cercheremo di non disattenderlo
mai, specie ora che abbiamo deciso di fare
riunioni di redazione itineranti, in modo tale
che portare la nostra presenza anche fisica
nelle zone più disparate della comunità.

La speranza è che il progetto risulti gradi-
to e che il nostro “vagabondare” ci porti a
conoscenza di verità nascoste che tutti hanno
il diritto di conoscere.

Per ora e con tutto il cuore auguriamo al
nostro paese un buon mese di agosto, dando-
vi appuntamento a settembre, mentre lavo-
riamo a nuove iniziative editoriali.

L’altra faccia della Terra
Reportàge dei nostri inviati speciali don Gaetano Kilumba
e Diana Fortunato sulla condizione della donna nel mondo
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La bella estate 
La stagione vacanziera a Morcone e dintorni pag. 7-8

Il vescovato di Morcone
Corrado Nozzolillo, da un documento finora sconosciuto
agli studiosi locali apre nuova luce sulla storia del paese
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U
n ascensore inclinato che
collega via Cesi ‘sotto la
curva’ con via Cesi ‘sopra

la curva’; pioggia di piccoli inter-
venti in aree destinate a parcheg-
gi; una coppia di ascensori sotto
via Roma; la distruzione di una
scalinata da trasformare in rampa
per auto; l’utilizzo di uno spazio
scolastico per l’ennesimo luogo
di sosta e parcheggio. 

Questo ed altro prevede la Deli-
bera di Giunta Comunale n. 98
del 29 giugno 2009, che approva
una variante al progetto prelimi-
nare di cui alla precedente Deli-
bera di G.C. n. 48 del 18.8.2008.
Con la seguente motivazione: “al
fine di rendere il progetto prelimi-
nare maggiormente rispondente
alle esigenze di mobilità nel cen-
tro storico, emerse anche dal con-
tinuo confronto con i cittadini”. 

continua a pagina 5

Lorenzo Piombo

Agli amici, vicini e lontani, a tutti gli

ospiti di Morcone, La Cittadella augura 

un’ESTATE SERENA


