
                                                                        RIFIUTI TOSSICI  

                                                  OPERAZIONE DEPISTAGGIO 

                                                       NOME IN CODICE : “R.” 

                     “Alla settima fetta mi accorsi anch’io che era polenta.” 

                                                       (Proverbio  piemontese)  

La Redazione del Murgantino,  che  nel corso dell’articolo, per ragione di sintesi ,  
chiameremo più semplicemente  : “ R.” , ufficialmente   “ In cerca della verità”,  
provvede a  costellare la storia di omissioni ed inesattezze onde meglio propinare al 
popolo, che si vorrebbe bue, una serie di bugie  da metabolizzare più facilmente .  

La prima e la terza pagina del Murgantino di settembre ci offrono un fulgido 
esempio di depistaggio, di come cioè si possa indurre sistematicamente fuori strada 
il lettore  con il pretesto di tranquillizzarlo, fornendo contestualmente, a chi 
eventualmente stesse indagando, qualcosa di “scritto”. 

Entriamo nel merito. Il metodo che seguiremo sarà  quello di  verificare, 
colmandone le evidenti lacune, la veridicità delle affermazioni targate R. 
confrontandole con fatti noti, date e documenti inoppugnabili. 

Consigliamo al lettore, per praticità, di munirsi delle copie del Murgantino di 
settembre 2014 
http://www.adottailtuopaese.org/uploads/1/8/6/4/18643486/murgantino_-
_settembre.pdf ,  

di  Maggio 2012 http://www.morconeweb.it/pdf/2012/murgantino5_1.pdf …  

e dell’articolo apparso sul numero di novembre dell’ Altra Voce a firma del Dott. 
Pierluigi Vergineo , regolarmente iscritto all’anagrafe dei vivi a Benevento, autore 
del famoso libro “La Malasorte” e mai fatto oggetto di querele per diffamazione da 
qualsivoglia R. clicca qui per leggere. 

                                               RIFIUTI  A SFERRACAVALLO : 

R. , nel numero di settembre c. a., espone  la storia dei rifiuti dal febbraio 1996 ai 
giorni nostri, ripercorrendo, “en passant” ad uso proprio, alcuni passaggi della 
vicenda e dimenticandone altri che potrebbero rivelarsi molto interessanti . 

http://www.adottailtuopaese.org/uploads/1/8/6/4/18643486/murgantino_-_settembre.pdf
http://www.adottailtuopaese.org/uploads/1/8/6/4/18643486/murgantino_-_settembre.pdf
http://www.morconeweb.it/pdf/2012/murgantino5_1.pdf
http://www.morconeweb.it/pdf/2014/vergineo.pdf


Iniziando l’excursus solo  dal 1996, R. non ritiene evidentemente importante 
raccontare  come,  quando e  perché si sia materializzato Ciro Piccirillo a Morcone e 
quali fossero le sue frequentazioni. D’altra parte è meglio lasciar credere che, stando 
ai si dice, egli sia arrivato e si sia stabilito in paese  solo grazie alla casuale 
conoscenza di un normale cittadino morconese e non abbia mai avuto a che fare con 
coloro che erano deputati all’ amministrazione della cosa pubblica. 

R. non racconta nemmeno che : 

1) Già negli anni 80/90 l’amministrazione comunale  era talmente attenta alla 
questione rifiuti da arrivare  fino a Brescia per studiare il primo inceneritore 
italiano.  Attenta, consapevole e previdente.  Un eventuale inceneritore avrebbe 
infatti contribuito a risolvere le future “emergenze rifiuti” della regione, 
probabilmente a rischio della salute dei morconesi , ma questo sarebbe stato un 
dettaglio. L’operazione  avrebbe, del resto, attirato in loco un congruo giro d’affari e 
la promessa di qualche posto da guardiano o tecnico avrebbe convinto più di 
qualcuno sulla bontà di tutto il progetto (più o meno come l’eolico …) . Non se fece 
nulla perché non sempre le ciambelle riescono col buco, per fortuna.  

L’importante comunque è acquisire il” know how”, stringere le amicizie giuste, 
mostrarsi attivi e recettivi alla bisogna. 

2) R. non riporta che a Morcone, nella prima metà degli anni 90 ,era regolarmente di 
stanza, ospite della Formica, l’ Albanova (squadra di Casal di Principe), la quale 
usufruiva, in estate e non solo, con regolare permesso, immaginiamo comunale, del 
campo municipale S.  Erasmo. Quale fosse la funzione di questa società sportiva 
nell’ambito degli affari dei casalesi (riciclaggio di denaro di  provenienza illecita), chi 
fossero i dirigenti e chi, si narra, assistesse alle partite il lettore più curioso può 
verificarlo facilmente . clicca 

http://books.google.it/books?id=9yyreIKRTvMC&pg=PT103&lpg=PT103&dq=albano
va+calcio+casalesi&source=bl&ots=O2vc0WbZ7z&sig=bFUyI3rDWg2CKHGhWOhLiv6
9NaQ&hl=it&sa=X&ei=115SVKOBHsaw7AadnIGIBQ&ved=0CCgQ6AEwATgK#v=onep
age&q=albanova%20calcio%20casalesi&f=false 

 

 

 

http://books.google.it/books?id=9yyreIKRTvMC&pg=PT103&lpg=PT103&dq=albanova+calcio+casalesi&source=bl&ots=O2vc0WbZ7z&sig=bFUyI3rDWg2CKHGhWOhLiv69NaQ&hl=it&sa=X&ei=115SVKOBHsaw7AadnIGIBQ&ved=0CCgQ6AEwATgK#v=onepage&q=albanova%20calcio%20casalesi&f=false
http://books.google.it/books?id=9yyreIKRTvMC&pg=PT103&lpg=PT103&dq=albanova+calcio+casalesi&source=bl&ots=O2vc0WbZ7z&sig=bFUyI3rDWg2CKHGhWOhLiv69NaQ&hl=it&sa=X&ei=115SVKOBHsaw7AadnIGIBQ&ved=0CCgQ6AEwATgK#v=onepage&q=albanova%20calcio%20casalesi&f=false
http://books.google.it/books?id=9yyreIKRTvMC&pg=PT103&lpg=PT103&dq=albanova+calcio+casalesi&source=bl&ots=O2vc0WbZ7z&sig=bFUyI3rDWg2CKHGhWOhLiv69NaQ&hl=it&sa=X&ei=115SVKOBHsaw7AadnIGIBQ&ved=0CCgQ6AEwATgK#v=onepage&q=albanova%20calcio%20casalesi&f=false
http://books.google.it/books?id=9yyreIKRTvMC&pg=PT103&lpg=PT103&dq=albanova+calcio+casalesi&source=bl&ots=O2vc0WbZ7z&sig=bFUyI3rDWg2CKHGhWOhLiv69NaQ&hl=it&sa=X&ei=115SVKOBHsaw7AadnIGIBQ&ved=0CCgQ6AEwATgK#v=onepage&q=albanova%20calcio%20casalesi&f=false


3) R., quando parla di “consiglio comunale pubblico ad hoc al cinema Vittoria etc.”,   
evita inoltre di fornire un altro elemento importantissimo alla ricostruzione della 
storia. Pur non citandola infatti, fa riferimento  all’ amministrazione Bettini che, 
oltre a tutte le azioni politiche e di sensibilizzazione di altre istituzioni e della 
popolazione, ne compie una  estremamente importante; vediamola passo- passo 
con date, riferimenti documentali , nomi e cognomi. 

Ciro Piccirillo, prima del 1995 aveva tranquillamente ottenuto tutti i permessi e le 
licenze necessarie dal Comune di Morcone per impiantare una, rivelatasi poi 
fittizia, azienda agricola allo scopo di facilitare e coprire i suoi reali affari. 

 A tal proposito, il lettore tenga a mente il seguente enigma la cui risoluzione 
risolverebbe già da ora il tutto :  

Un  ARCANO per INIZIATI. 

 Dato che L’Aquila : Morcone,  xké 

 S.Bernardino (chiesa del L’Aquila) : S. Bernardino (chiesa di Morcone) = 99 Can : 
99 (a) Con . 

 Cosa rappresentano le 99Can a L’ Aquila e i 99 (a)Con a Morcone ??? 

 

Dal 1995, con l’elezione a Sindaco di Bettini, le cose cambiarono verso, se è vero 
come è vero,  che  

A) la Commissione Edilizia presieduta dal nuovo Sindaco bocciò il progetto di 
un sito di riciclaggio di rifiuti negandone le relative autorizzazioni, un sito di 
stoccaggio rifiuti nel territorio di Morcone, guarda caso, è tornato di moda 
proprio in questi mesi . 

B)  Successivamente la stessa amministrazione comunale provvide  a denunciare 
i fatti (lo sversamento dei rifiuti tossici a Sferracavallo) alla magistratura  al 
fine di ottenere un risarcimento per i danni subiti dal Comune e la punizione 
dei colpevoli.  

C)  L’avvocato scelto dal Comune fu Carlo Cennamo (legale di fiducia del WWF). 
Citati in giudizio, con sentenza n 560 del 1997, il Pretore di Benevento dott. 
Pezza, condannava Somma Giuseppe ed Eremito Gennaro alla pena di 3 mesi 
di arresto ed 1.000.000 di lire di ammenda in quanto riconosciuti responsabili 



della violazione dell’ art. 25 D.P.R. 915/82, per aver effettuato, abusivamente 
sui terreni di Ciro Piccirillo, lo smaltimento di rifiuti speciali della ditta I.C. MET 
di Rubiera (Reggio Emilia). 

D) I legali rappresentanti della ditta I.C.MET patteggiarono la pena.  

E) Il Pretore di Benevento ammise, quale parte civile, il Comune di Morcone, 
rappresentato in aula dall’allora Sindaco Aurelio Bettini, per il risarcimento dei danni 
subiti dalla Comunità Morconese, da quantificarsi in separata sede. 

F) Dopo una settimana dalla prima udienza Piccirillo veniva freddato a colpi d’arma 
da fuoco in un agguato ad Agnano. Come è noto nulla si è saputo dei mandanti e 
degli esecutori dell’omicidio. 

G) La sentenza, di cui sopra , emessa dal Pretore di Benevento veniva appellata da 
Somma ed Eremito. 

H) La Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa il 30/3/2000, un mese dopo la 
fine anticipata della consiliatura Bettini, sfiduciata dalla propria maggioranza, 
diminuiva la condanna a  2 mesi di arresto e 700.000 lire di ammenda, con 
sostituzione della pena detentiva con quella di 4.500.000 d’ammenda. 

 I) Anche questa sentenza veniva appellata innanzi alla Corte di Cassazione dai legali 
di Eremito e Somma. 

L) In data 7/12/ 2001 Bettini, ora in minoranza, con nota prot. 10027 interrogava il 
Sindaco Spatafora circa la situazione attuale e aggiornata del contenzioso ancora 
aperto. 

M) La risposta scritta, in data 9/1/2002, dell’allora Segretario Comunale recitava : 
In merito alle decisioni della Cassazione, l’ Amministrazione “ ne disconosce 
l’esito” e per quanto riguarda il risarcimento dei danni, “non vi sono azioni 
giudiziarie pendenti in sede civile”. 

Traduzione : Il Comune di Morcone si è disinteressato, dopo un giudizio vinto, con 
la condanna della controparte, in barba dei denari spesi dalla comunità per 
costituirsi, all’esito del giudizio di Cassazione e non si è attivato per la richiesta del 
risarcimento danni !!!. 

 Adesso, alla luce di queste notizie, per qualsiasi  R. realmente “ in cerca della 
verità” sarebbe opportuno  ripercorrere le fasi della caduta di Bettini, verificando chi 



la organizzò e le vere ragioni per cui essa avvenne. Successivamente, R. “in cerca 
della verità” potrebbe far luce sul comportamento dell’ amministrazione Spatafora a 
riguardo della questione su menzionata, se esso frutto di una libera decisione 
dell’allora Sindaco o lo stesso ricevette pressioni in tal senso. R. potrebbe  magari 
intervistare Cirelli e Fortunato che furono tra gli esecutori della sfiducia a Bettini e  
successivamente sulla stessa linea di Spatafora  riguardo i fatti sopra esposti. 

4) R.  passa sotto silenzio  anche la tragica dipartita di Fortunato Antonio. Il quale, 
stando a quanto riportato da Vergineo nell’ articolo di cui sopra, non risultava 
essere, almeno per gli investigatori, estraneo alla vicenda Piccirillo ma addirittura 
indagato. 

5) Dato che R. s’indigna quando il nome di Morcone viene affiancato alla  terra dei 
fuochi e ai  casalesi , non  gli fa gioco nemmeno ricordare che dal 1997 Morcone 
compare nel resoconto della  COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL 
CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITA'ILLECITE AD ESSE  CONNESSE 
http://www.parlamento.it/parlam/bicam/rifiuti/Sedute/23.htm, 

Dettaglio non da poco già da noi reso noto in più occasioni. Ma questa per R. è una 
inutile minuzia da tralasciare. Così come sono da tralasciare le altre dichiarazioni di 
Carmine Schiavone, riguardanti le nostre zone, desecretate nel 2013. 

Per R. insomma Morcone è  “immaculata”; 

 e se i documenti ufficiali lasciano sorgere più di un interrogativo  ?  

Bisogna ignorarli ! 

 Chi non si adegua attenta al buon nome del paese. 

 

                                         RIFIUTI IN LOCALITA’ MONTAGNA. 

R.  inizia ad affrontare l’argomento dal 30/5/2012 , quando presso gli uffici dell’area 
fiera si svolge un incontro successivo ad una nota-denuncia supportata da firme di 
cittadini ricorrenti che prendeva spunto da un incontro pubblico, organizzato dal 
MovVeroCambiamento, in piazza Manente . 

 R. ci racconta che il Portavoce dei ricorrenti concorda con  il Sindaco Fortunato, alla 
presenza dei Militi del Comando Forestale e dei funzionari Arpac, sul fatto che, per 
quanto riguarda la località Parata di Cerreto,” non esistono prove e nemmeno indizi 

http://www.parlamento.it/parlam/bicam/rifiuti/Sedute/23.htm


o testimonianze di interramento di rifiuti tossici sulla montagna di Morcone.” . Chi 
fosse il poco informato, o smemorato portavoce dei ricorrenti che da qui in poi 
chiameremo ”P.”,  il lettore curioso può verificarlo leggendo il riquadro in giallo 
dopo aver cliccato qui. 

 http://www.morconeweb.it/pdf/2012/murgantino5_1.pdf 

 Noi anticipiamo che è probabile che, date le cariche  ricoperte da P. insieme a 
Cataldi negli anni incriminati,  un minimo dubbio di conflitto d’interessi in tale 
affermazione ci sia. Dubbio che probabilmente diventerà certezza per chi avrà la 
pazienza  di proseguire la lettura. 

Anche qui procediamo con ordine, attraverso documenti ufficiali, articoli, date e 
dichiarazioni inconfutabili. 

1)in data 18 maggio 2012, in un ‘ articolo su Ottopagine, ripreso poi sul sito 
Morconiani ( clicca) 
http://www.morconiani.net/community/modules.php?op=modload&name=News&
file=article&sid=1569 

Facciamo notare che Morcone compare nell’elenco dei siti inquinati menzionati 
dalla Regione Campania. Clicca 
http://www.morconeweb.it/pdf/2012/mercenari_elenco.pdf 

Che, verificando il risultato stabilito dalle coordinate satellitari , il sito risulta essere 
incontrovertibilmente quello posto al confine tra Morcone e Cerreto Sannita, 
all’interno del Comune di Morcone.  

Apriti cielo !!! 

A stretto giro R., sul Murgantino, s’indigna e  contesta tale affermazione 
accusandoci di aver sbagliato sito. Invitiamo il lettore a verificare personalmente il 
tenore, il livello e  l’ acrimonia dell’articolo (clicca. 
http://www.morconeweb.it/pdf/2012/murgantino5_1.pdf ) 

 R., nel suo rancoroso effluvio, ci definisce in malafede per aver riportato la notizia 
in quanto essa è errata. Non si chiede come mai sia stata la Regione Campania ad  
ufficializzarla. In malafede al limite del complotto dovrebbe essere la Regione e non 
noi che abbiamo semplicemente riportato dei dati, dopo averli  peraltro verificati!!!  

http://www.morconiani.net/community/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1569
http://www.morconiani.net/community/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1569
http://www.morconeweb.it/pdf/2012/mercenari_elenco.pdf


 Noi , da cittadini, dovremmo invece chiederci come fosse stato possibile, se la 
posizione di R. fosse quella giusta, che tutte le amministrazioni succedutesi dal 2005 
ad oggi, per quanto ne sappiamo, non abbiano sentito il dovere di far rettificare alla 
Regione Campania un errore così  grossolano e tanto infamante per il nostro paese 
!?! 

 R. inoltre non si chiede il motivo per cui i  famosi convogli di camion  attraversavano 
il territorio di Morcone, facendo all’incirca 40 km in più, per scaricare a Cerreto 
Sannita, quando la strada più corta per chi veniva dal nord e dal sud era la Telese 
Caianello con svincolo a Cerreto Sannita . 

 Niente di tutto ciò, a R. basta  riportare, allo scopo di avvalorare la propria 
barcollante posizione, l’incontro in area fiera tra le autorità preposte, il Sindaco 
Fortunato e il P. di R. (dove P. sta per portavoce e R. in questo caso sta per 
RICORRENTI e non, come sembrerebbe, della Redazione del Murgantino…). 

R., riportata la deposizione di P. a mò di prova, si scatena, riproponendo l’estraneità 
di Morcone alla faccenda dei rifiuti in località montagna, partendo dall’ assunto che 
la località Parata di Cerreto sia tutta in territorio di Cerreto ( che sarebbe un po’ 
come sostenere che il Ponte “de la “Sassenora” sia in Comune di Sassinoro, per 
ragione di “assonanza fonetica”…). Come tale procedimento logico s’infranga 
miseramente con la realtà (le coordinate satellitari) è evidente ma R. non si perde 
d’animo, non le cita , così evita di dire che esse fanno parte di un documento 
ufficiale della Regione Campania, mischia Sferracavallo con la Montagna dando 
quasi l’idea che ci siamo confusi e… ci condanna senza appello.   

“Il MISTERO”  . Come sia stato possibile che i ricorrenti, autori della nota-denuncia 
avente scopo il fare chiarezza sulla reale esistenza di siti inquinati a Morcone, si 
siano affidati ad un Portavoce, che ai tempi dei fatti in oggetto ricopriva dei ruoli 
politici apicali per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia della salute e del 
territorio dei morconesi e che detta riunione si sia svolta nel preciso periodo storico 
in cui Sindaci di altri paesi ponevano all’attenzione pubblica la coincidenza tra“scavi 
petroliferi e siti inquinati”,   rimane altresì un mistero …  

 

Fatto sta che il Sindaco Fortunato e P. affermano all’unisono che “non esistono 
prove e nemmeno indizi o testimonianze di interramento di rifiuti tossici sulla 
montagna di Morcone.”, che R. esultante concordi e lo riporti” paro-paro”  sul 



Murgantino, e che tutti dovremmo, di conseguenza, vivere felici e contenti come 
nelle fiabe a lieto fine.  

 Una bella dichiarazione, non c’è che dire … 

 Analizzandola bene però si potrebbe obiettare che ” le prove dell’interramento dei 
rifiuti non esistono” e mai esisteranno  se in quel posto non si va a scavare; e che, 
per quanto riguarda  ” gli indizi e le testimonianze”, bisogna non essere di Morcone 
per non esserne venuti mai conoscenza … 

Siamo quindi costretti, nostro malgrado, a smentire Fortunato, R. e P.  con 
un’ulteriore comunicazione che non lascia adito a diverse interpretazioni. (Clicca 
http://www.morconeweb.it/pdf/2012/murgantino5_1.pdf ) 

 

Alla luce di tutto ciò le ipotesi che hanno indotto ed evidentemente ancora 
inducono Fortunato, R. e P. a simili figuracce possono essere le seguenti :  

 Fortunato, R. e P. : 

A) non ritengono credibile  il Burc Campania 2005 che li smentisce. Strano, in genere 
si è sempre così rispettosi delle istituzioni . 

 B) Hanno letto ma compreso male il documento . 

C) Hanno ritenuto a priori il nostro intervento chiarificatore privo di senso per 
partito preso .  

D) Sono  costretti, loro malgrado, a portare avanti tesi incaute per qualche motivo 
che a noi sfugge. 

Al lettore le conclusioni. 

Per finire con l’argomento Montagna, sarebbe molto interessante leggere un 
inchiesta di R. sull’ ”itinerario” compiuto da quei famosi 200 milioni di  lire circa, 
versati come indennizzo al Comune di Morcone dall’Agip Petroli negli stessi anni, 
forse scopriremmo che  si sono  incamminati per  Cerreto Sannita pure loro. Ma 
questa è un’ altra storia. 

 

                                                     RIFIUTI “al” MERCURIO 



 

Nell’ ottobre 2013 sui quotidiani della provincia  per giorni tiene banco la seguente 
notizia :Inquinamento choc: Valle Caudina su una bolla di mercurio - : 

 clicca 

 http://benevento.ottopagine.net/2013/10/24/inquinamento-choc-valle-caudina-
su-una-bolla-di-mercurio/ 

“Quella  proposta all’attenzione dei lettori  non è una semplice ipotesi su fatti 
sconcertanti. È invece la lettura di dati scientifici che ci presentano un 
territorio malato. Purtroppo, anche noi sanniti viviamo in zone contaminate.  

A dirlo è un gruppo di ricercatori e professori dell’università napoletana e 
beneventana che ha redatto un “Atlante geochimico – ambientale del 
Comune e della provincia di Benevento”. … e non il MovVeroCambiamento 

 che si limita, ingrandendo la cartina, a notare che Morcone risulta purtroppo nel 
novero dei territori inquinati ( verificare le zone colorate di giallo  all’interno dei 
confini morconesi). La zona più vasta riguarda, con una certa probabilità, quella del 
lago e qua evitiamo, per carità di Dio, di aprire un altro excursus storico, consapevoli 
che qualche testata locale potrebbe farci notare che la stragrande maggioranza del 
lago è nel territorio di Campolattaro e l’esigua porzione che ne ricade nel comune di 
Morcone risulta totalmente intonsa …  

Le concentrazioni di mercurio per fortuna non erano stratosferiche come in Valle 
Caudina e S. Agata dei Goti ( paese che in questi giorni è balzato agli onori delle 
cronache come e più di Morcone per l’interramento di rifiuti tossici) ma comunque 
rilevantemente e pericolosamente al di sopra dei livelli di guardia. 

 L’articolista si chiede  : “Ma cosa accadrebbe se i cittadini del Sannio 
sapessero che anche le loro terre sono state “infettate”? Quelle terre che 
nell’immaginario collettivo vengono definite oasi felici, incontaminate, vergini. 
Nell’immaginario, appunto. Perché sapere che anche la terra su cui ciascuno 
di noi poggia i piedi, fa giocare i propri figli, utilizza per le colture, percorre per 
fare sport è avvelenata, determina certamente emozioni che vanno al di là 
dell’empatia rispetto a quello che è accaduto in altre province campane.”  

Gli rispondiamo noi : per quanto riguarda Morcone, inteso come amministrazione 
comunale e organi d’informazione,  assolutamente NULLA. 

http://benevento.ottopagine.net/2013/10/24/inquinamento-choc-valle-caudina-su-una-bolla-di-mercurio/
http://benevento.ottopagine.net/2013/10/24/inquinamento-choc-valle-caudina-su-una-bolla-di-mercurio/


Ponemmo infatti la questione, volutamente solo tramite Facebook, sul gruppo Città 
di Morcone per non creare il solito caso politico, all’ Amministrazione Comunale 
chiedendo di verificare la fondatezza della notizia e la predisposizione delle 
eventuali  azioni da porre in essere.  

Risultato ? A quanto ne sappiamo, lettera morta. L’ Amministrazione ha lasciato 
cadere la cosa ed il Murgantino, come spesso gli accade quando i fatti assumono 
una certa importanza, non ne trattò  assolutamente. 

Ci teniamo pronti a parlare più analiticamente  anche della questione “Rifiuti al 
Mercurio” in occasione del pubblico dibattito  che il Sindaco Fortunato, perlomeno 
per quanto dichiarato ad R. sulla pag.3 del Murgantino di settembre 
2014,ritenendolo “ovvio e doveroso,” avrà cura di organizzare. 

 Restando in attesa di conoscerne la data,  apprezziamo per il momento il taglio che 
il Sindaco Fortunato ha intenzione di dare allo stesso. Siamo  oltremodo curiosi di 
conoscere  finalmente “ le informazioni, le prove documentali e testimoniali “ che il 
Sindaco ha, nel tempo,  meticolosamente acquisito su Ciro Piccirillo . Magari oltre a 
scoprire chi  fossero  suoi tecnici di fiducia, sapremo finalmente anche i nomi del 
lattaio, del tabaccaio, del benzinaio ed addirittura del calzolaio. Scopriremo se ci 
furono morconesi, ricollegabili a Piccirillo, a far transitare sui propri conti correnti 
cifre ragguardevoli  proprio in quel periodo. Forse allora scopriremo che 
successivamente a qualche ben frequentato ritrovo conviviale “chez Piccirillo”, la 
strada fino ad allora ”  in brecciato”, si  tramutò per incanto  “ in asfalto” fino e 
soltanto per il tratto che conduceva al suo casolare. Scopriremo chi amministrava la 
Cosa Pubblica a Morcone quando Piccirillo otteneva licenze edilizie senza colpo 
ferire. Soprattutto verremo a sapere come mai in 20 anni ininterrotti di politica 
morconese Costantino Fortunato, in qualunque aggregazione politica si sia trovato, 
abbia optato sempre per il silenzio. Siamo in fervida attesa. A tal proposito ci 
rivolgiamo al capogruppo della minoranza  Mandato invitandolo a intercedere 
presso il Sindaco Fortunato affinché il pubblico dibattito si faccia quanto prima. 

                                         PER QUALCHE DOLLARO IN PIU’  

Nel riquadro in giallo sulla sinistra della prima pagina del numero di settembre del 
Murgantino trova spazio un'altra perla , ovviamente anche questa priva di firma. 
Non ci addentriamo nei contenuti, dovremmo scendere al livello del singolo o 
dell’equipe che ha partorito tale obbrobrio . Non riteniamo sia il caso in quanto esso 



mostra un  livello di pochezza  tale da non meritare commenti. Lo citiamo con il solo 
intento di  ricordare alla Direttrice Luella de Ciampis,  responsabile sia legalmente 
che moralmente di tutti gli articoli apparsi sul Murgantino privi di firma, che 
troviamo semplicemente squallido  che un giornale definisca da “strapazzo” 
giornalisti, quindi colleghi, di altre testate, oltretutto senza specificarne i nomi, 
affermando che si siano venduti “per qualche dollaro in più” , per il solo fatto che 
riportano delle tesi diverse dalle proprie. Ricordiamo alla direttrice che ci piace 
pensare che non tutti sono in vendita come ella evidentemente ritiene e che il 
denaro non è l’unità di misura adatta a quantificare tutti ma solo alcuni. Esistono 
altri criteri di valutazione degli esseri umani, giornalisti compresi. Sincerità, 
Coerenza, Obiettività, Etica, Moralità, Qualità, Dignità, valgono più del denaro . 

Chiudiamo rivolgendoci ai vari (citati nello stesso riquadro) “Dino, Peppe, Nicola, 
Antonio, Emilio, Miranda, Mena, Bernardino, Mario, Rosario, Tonino, Angelo, 
Giovanna, Michele, Gianni e a tutti quelli che hanno investito perché credono nel 
futuro di questo territorio” , adesso, dopo aver letto queste pagine, probabilmente 
avete un’ idea più chiara su  chi ringraziare nel passato per il presente  della nostra 
terra  e vi invitiamo a tenerne conto per il futuro, anche e soprattutto perché :   

  “ Alla settima fetta chiunque si accorge che è polenta e non caviale…”  .  

                                                                                  MOVIMENTOVERO CAMBIAMENTO 

Ciclostilato in proprio in via Roma 101 Morcone (bn) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


