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Di Pietro Cusa� 

Don Luigi Sturzo è nato a Caltagirone (Catania) il  26 

novembre del 1871, fu ordinato sacerdote il 19 maggio del 

1894, conseguì il diploma in filosofia e la laurea in teologia,  

si dedicò  all'a�uazione dei principi della do�rina sociale 

della Chiesa. Studioso di scienze sociali, fu uomo poli�co e 

s'interessò  alle proposte poli�che di Murri e alle proposte 

sociali di Toniolo. Fu  favorevole  all'organizzazione poli�ca 

indipendente dei ca�olici italiani e al loro progressivo 

inserimento nella vita civile e poli�ca dello Stato. 

Meridionalista, sostenne la necessità del decentramento 

amministra�vo e delle autonomie regionali. Nel 1919 fondò 

il Par�to popolare italiano, di cui fu  segretario. Nel 1924 fu 

costre�o ad un lungo esilio, prima a Londra, poi negli Sta� 

Uni�, ove con i suoi scri� e le sue pubblicazioni proseguì 

nella lo�a, grazie alla traduzione dei suoi saggi la parola 

"totalitarismo" divenne tra le più diffuse nel lessico poli�co 

del Novecento. Ritornò da New York in Italia nel 1946.  Il 

presidente della Repubblica Luigi Einaudi nel 1952 lo 

nominò senatore a vita. Morì a Roma l'8 agosto 1959. Sue 

cara�eris�che furono una con�nua unione con Dio, un 

profondo senso della gius�zia, una eroica obbedienza alla 

Chiesa, un grande amore per i poveri. Papa Giovanni XXIII lo 

definì "esempio di preclare virtù sacerdotali". Papa 

Giovanni Paolo II, nel suo discorso ai vescovi siciliani in 

L’a�ualità del pensiero del sacerdote meridionalista di Caltagirone (Catania), 
Don Luigi Sturzo, a 151 anni dalla nascita, ebbe  "la vocazione di portare
Dio nella poli�ca"

«esempio di preclare virtù sacerdotali» (Papa Giovanni XXIII)

occasione della loro visita  nel 1981 ne ha esaltato "la vita, 

l'insegnamento e l'esempio  nella piena fedeltà al suo 

carisma sacerdotale". Gli ideali di gius�zia e libertà,l’ 

appello che il sacerdote di Caltagirone ha sempre rivolto 

alle famiglie, alle associazioni operaie, ar�gianali e 

contadine, e ai par�� popolari di massa uni� nell’obie�vo 

di avviare la modernizzazione del Paese. Si schierò dalla 

parte degli umili e degli indifesi, a tutela dei diri� dei poveri 

e della gius�zia sociale, un a�vismo del sacerdote a favore 

degli ul�mi, e che riconosceva la poli�ca come una forma di 

carità, perché servizio a favore del prossimo nella ricerca ed 

a�uazione del bene comune.

Sapri: Polo Liceale “Pisacane” 
tra i migliori d’Italia

Francesco Sampogna

C’è anche il Polo liceale “Pisacane” di Sapri tra le migliori 
scuole d’Italia, secondo l’indagine “Eduscopio” della 
Fondazione Agnelli. L’Istituto Superiore della città della 
spigolatrice è stato selezionato tra i migliori per opportunità 
di lavoro e grado di preparazione per affrontare gli studi 
universitari.

Il liceo di Sapri è al 
top, 82%, anche per 
g l i  s t u d e n t i 
diplomatisi in regola 
all’Università.

Franca Principe
Dirigente scolastica

Buonabitacolo, storie e tragedie di emigranti 
«oggi come ieri»
di Francesco Sampogna – Storie italiane

“C’ERANO ANCHE SEI CITTADINI DI BUONABITACOLO, TRE ERANO
BAMBINI, SUL PIROSCAFO UTOPIA AFFONDATO NEL 1891”

“Soltanto la scorsa settimana – scrive il sindaco 
Giancarlo Guercio – siamo venuti a conoscenza di un 
f a t t o  d r a m m a t i c o  a v v e n u t o  n e l  1 8 9 1 .
A bordo del piroscafo Utopia che era salpato da 
Trieste, fece tappa anche nel porto di Napoli e avrebbe 
dovuto raggiungere New York, erano saliti anche sei 
cittadini di Buonabitacolo. A causa di una forte 
mareggiata il piroscafo si inabissò nei pressi del porto 
di Gibilterra. Era il 17 marzo 1891. Nel naufragio 
morirono oltre 580 emigranti, tra cui i nostri sei 
concittadini. In questi giorni abbiamo verificato la 
notizia nei nostri registri dell’ufficio Anagrafe e nella 
sezione speciale degli atti di morte del 1892 è 
effettivamente riportata la cronaca e la certificazione 

della tragedia. È una storia forte, che rivendica memoria specialmente in 
questo periodo interessato da numerosi dibattiti sul tema delle migrazioni. 
È un fatto che ci riporta alle nostre esperienze di migrazione e alle 
lacerazioni affettive che numerose famiglie subirono vedendo partire i 
propri figli verso mete lontane. Come gran parte delle grandi storie anche 
questo caso non è privo di risvolti assurdi e paradossali. Il “sogno” 
americano si era imbarcato su una nave che si chiamava Utopia! Nelle 
prossime settimane racconteremo ulteriori dettagli e presenteremo alcune 
iniziative che stiamo mettendo a punto”.

continua a pag. 2

Turismo di ritorno
Comune di Centola aderisce al progetto
Da uno studio condotto nel 2018 dall’ENIT , il turismo in Italia è in costante crescita. Il Comune di Centola 
ha aderito al progetto quinquennale che prevede il programma «Ritorno in Italia 2023-2028».
Il programma rientra nell’iniziativa del Comitato Nazionale promotore dell’iniziativa «2023 anno del 
turismo di ritorno: alla scoperta delle origini».

Tra le priorità dell’Ente, progetti 
culturali e turistici finalizzati alla 
conoscenza, alla tutela, alla 
valorizzazione e promozione del 
locale patrimonio. 
Da alcuni anni, si è diffusa una 
nuova forma di turismo, turismo di 

ritorno.

Cos’è il turismo di ritorno?

Fa parte del turismo culturale, in quanto si riferisce 
principalmente ai discendenti di emigrati che, 
ricostruendo il proprio albero genealogico, tornano a 
visitare e a vivere i luoghi dei loro antenati. Il bacino 
potenziale teorico del cosiddetto turismo di ritorno, è 
pari a circa 80 milioni di persone. Il progetto è rivolto ai 
connazionali residenti all’estero, e ai milioni di 
connazionali di seconda, terza e quarta generazione 
che vivono all’estero e prevede, in Italia, 13 mesi di 
organizzazione e 10 mesi di operatività (da marzo 
2023 a dicembre 2023) durante i quali vengono 
organizzati eventi, sagre, workshop, missioni 
economiche, confronti e dibattiti. «Considerato che 
l’obiettivo del progetto è invitare i connazionali 

residenti all’estero e venire in Italia favorendo il 
turismo, riteniamo che – fanno sapere dal Comune – 
possa essere un valido strumento per il rilancio del 
nostro Comune, sia a livello culturale che economico». 
Il Comune di Centola, intende prendere parte al 
programma quinquennale; l’Ente, inoltre, è interessato 
a costruire una rete di organizzazione provinciale, 
regionale e nazionale.

di Sampogna Francesco

I PESCATORI DI SAPRI
In questo momento così particolare per la nostra 
Società moderna, è importante sottolineare quanto sia 
forte il sacrificio (unito alle privazioni) dei pescatori. Ciò 
rappresenta l’essenza dell’indissolubilità tra uomo e 
mare, tra pericolo e sopravvivenza. Quest’ultima per 
tutti nessuno escluso, fa parte della normale natura 
umana in quanto, oltre alla necessità “lavoro”, vi è la 
necessità di garantire gli alimenti per tutti noi.

Di conseguenza i pericoli, i problemi di salute e tutte le 
rinunce, fanno di questi uomini dei veri eroi! Quest’oggi 
mi sono ulteriormente reso conto dell’importanza di tali 
figure lavorative, caratterizzate da elementi così di 
contraddistinzione che ancor più ne portano in risalto la 
sofferenza. La maggior parte hanno quel tono di voce, 
così rauco ma soave, sintesi che fa dei loro racconti di 
vita marittima storie meravigliose e sbalorditive. In loro 
non ho mai visto segni di resa o rassegnazione, solo 
forte voglia di portare avanti quelle splendide tradizioni 
che il mondo ci invidia. E quel dialetto espresso da loro, 
ha il suono di una melodia! Sì, Una meravigliosa 
melodia cantata a suo tempo anche da nostro Signore, 
pescatore anch’Egli.
Il mio plauso va quindi a tutti coloro che rinunciano e si 
sacrificano ma anche alle loro mogli e ai loro figli, 
personalità che profumano di una dignità che la nostra 
società ha ormai perduto. Quelle donne, Quelle 
splendide donne che in fondo sono anch’esse delle 
moderne “Spigolatrici”, che attendono il ritorno di 
questi veri eroi al nostro porto, divenuto ormai un 
moderno “Scialandro”

    I pescatori di Sapri

    Al calar della sera dal Golfo illuminato
    Sant’Elena ammara verso l’mar sperato.

    Porta con sé sacrizio, amor e sentimento,
    A pescar va l’uomo e l’ bastimento.
    Senza paura e rimpianto alcuno

    Si va per mar così, tanti ma anche solo uno.
    Il capitano vecchio di sale e d’amor per l’abisso,

    Cala la rete, sulla prua il Crocisso.
    Rimembra ai marinai la vita vissuta,

    Navigando, tentando la fortuna sparuta.
    “Oggi può andar bene e anche male”,

    Così dicea il capitan consunto dal sale.
    Ma il Mar si sa, può esser cattivo e col sorriso,

    Non v’è rifugio per alcun viso.
    E se il libeccio lo rende impetuoso,

    Il cor sale in gola per quant’è sontuoso.
    Si va ogni giorno così per lo mondo sconosciuto,

    donando agli Amor l’ultimo saluto.
    S’attende sempre che l’ciel si apri,

    Coraggiosi, così sono i pescatori di Sapri!
    Che v’accompagni sempre il Cristo pescatore,

    E la vostra umiltà, vessillo del gran core!

Di Eugenio Iudice – Rubrica: Panorami “di versi” 
(poesie, pensieri e racconti)

Pillole d’Autore… 
Sandro Pertini

          “L’insidia più 
   grande per un 
   uomo politico è quella di innamorarsi 
   del potere”

a cura di Francesco Sampogna

    Sandro Pertini

IL PRESIDENTE



Il piroscafo “Utopia” era una delle navi oceaniche della 
compagnia di navigazione britannica “Anchor Line“. 
Insieme alle gemelle “Elysia” e “Alsatia” fu costruita a 
Glasgow nei cantieri navali della società “Robert 
Duncan & Co” nel 1874 e varata il 14 febbraio dello 
stesso anno. Fece il suo viaggio inaugurale sulla rotta 
tra Glasgow e New York partendo dal porto scozzese il 
23 maggio del 1874.
La nave aveva lo scafo in ferro e una stazza lorda di 
2371 tonnellate. Era lungo 350,2 piedi (110 m), largo 
35,2 piedi (11 m) con un’altezza alla prua di 29,5 piedi 
(9 metri). Sul ponte di coperta spiccavano le 
sovrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri di 
cabina, la plancia di comando, i due alberi e un alto 
fumaiolo. Lo scafo era mosso da un motore a vapore a 
doppio compound in grado di erogare fino a 678 cavalli 
che assicuravano alla nave una velocità massima di 13 
nodi. In condizioni normali il piroscafo trasportava 120 
passeggeri di prima classe, 60 di seconda classe e ben 
600 emigranti (o un volume di merce equivalente). 
Dopo aver navigato sulla rotta Glasgow-New York per 
quasi un anno l '”Utopia” venne destinato al 
collegamento tra la Gran Bretagna e l’India. Dal 1876 
fu nuovamente trasferito per servire la tratta Londra-
New York ma, all’orizzonte iniziava a profilarsi un 
nuovo ricco mercato da sfruttare: quello della grande 
emigrazione europea e italiana in particolare. Per 
rendere più efficiente e remunerativo il trasporto degli 
emigranti, il piroscafo venne destinato dalla “Anchor 
Line” alle rotte mediterranee, dopo essere stato 
completamente ristrutturato nel 1890, per aumentarne 
la capienza e la velocità

Nel mar Mediterraneo la nave seguì la rotta che 
partendo da Trieste conduceva i passeggeri a New 
York. Gli scali intermedi nei porti di Napoli e di Genova, 
permettevano di imbarcare altri (numerosi) emigranti 
italiani mentre quello di Gibilterra serviva ad assicurare 
al piroscafo un porto “sicuro” dove reperire gli ultimi 
rifornimenti di viveri e carbone prima della traversata 
oceanica.
Come innumerevoli altre volte il piroscafo “Utopia” 
aveva lasciato il molo del porto di Trieste il 25 febbraio 
del 1891 alla volta degli Stati Uniti, meta agognata per 
la maggior parte di quelli che lasciavano il vecchio 
continente. Terminata la tratta mediterranea, il 
pomeriggio del 17 marzo la nave fu in vista della baia di 
Gibilterra. La navigazione procedeva con difficoltà 
perché era in corso una violenta tempesta che 
sballottava lo scafo e non prometteva niente di buono. 
In queste condizioni, John McKeague, comandante 
della nave, decise dirigersi ugualmente verso il porto 
per assicurare al vascello un ancoraggio sicuro. 
Entrando nella baia di Gibilterra McKeague non si 
accorse che in rada c’erano diverse navi da guerra 
britanniche. Nel tragitto tra il capo Europa, la punta 
meridionale del promontorio del possedimento 
britannico, e il “Nuovo Molo” il comandante fece 
diminuire la velocità della nave e, mentre questa si 
stava addentrando nella baia si rese conto con 
disappunto che l’ormeggio a cui abitualmente 
attraccava il suo vapore era occupato dalle corazzate 
Hms “Anson” e Hms “Rodney“. Decise di attraversare il 
braccio di mare davanti ai due vascelli della Royal 
Navy ma in quel momento, secondo quanto riferì 
alla commissione di inchiesta il comandante, fu 
abbagliato dal faro della corazzata “Anson” che 
scandagliava il porto di Gibilterra durante la burrasca.
Questo contrattempo non gli permise di calcolare con 
esattezza la distanza tra l'”Utopia” e la nave da guerra. 
Ritenendo che fosse maggiore del reale proseguì con 
la manovra ma, complice il vento di burrasca e la forza 
della corrente il piroscafo scarrocciò verso la prua della 
“Anson” finendo con lo scafo contro il rostro sommerso 
della corazzata britannica. Secondo il terzo ufficiale 
dell'”Utopia” lo speronamento avvenne alle 6,36 p.m. 
Immediatamente si aprì una falla larga circa 16 piedi e 
l’acqua iniziò a penetrare nelle stive. Il comandante 
McKeague pensò di far arenare il piroscafo ma nel 
frattempo i fuochisti (o l’ufficiale di macchina) avevano 
spento le caldaie per evitare che queste esplodessero 
appena raggiunte dall’acqua di mare. Impossibilitato a 
manovrare McKeague diede l’ordine di calare le 
scialuppe di salvataggio ma l’inclinazione dello scafo, 
sbandato a dritta di circa 70 gradi, non permise 
neanche questa manovra e ai passeggeri non restò 
che affidarsi alla sorte e ai propri mezzi. Il piroscafo 
affondò in meno di venti minuti adagiandosi sul fondale 
sabbioso della baia di Gibilterra, portando con se 
cent inaia di  passeggeri  r imast i  intrappolat i 
sottocoperta. Nel naufragio persero la vita o risultarono 

Buonabitacolo, storie e tragedie 
di emigranti «oggi come ieri»

segue da pag. 1

dispersi 562 tra emigranti e membri dell’equipaggio. I 
pochi che si salvarono vi riuscirono perché rimasero 
aggrappati agli alberi del vapore, rimasti fuori 
dall’acqua, o perché soccorsi dal coraggio dei marinai 
delle navi da guerra presenti nel porto che misero in 
mare le proprie scialuppe di salvataggio. 
La cruda contabilità della tragedia ci dice che 318 
persone scamparono al naufragio. Tra di loro c’erano 
290 emigranti di terza classe, due passeggeri di prima 
e ventisei membri dell’equipaggio. Tutti gli altri 
seguirono la sorte della nave: nei giorni seguenti alcuni 
palombari della Royal Navy si calarono sul relitto 
dell'”Utopia” e riportarono la testimonianza di scene 
terribili. Le centinaia di corpi dei passeggeri rimasti 
intrappolati nella stiva “erano così intrecciati l’uno 
all’altro che formavano un unico ammasso difficile da 
districare”.
Il giorno seguente il naufragio il comandante dell'”ss 
Utopia”‘ John McKeague venne imprigionato dalle 
autorità di Gibilterra ma fu subito rimesso in libertà in 
seguito al pagamento di una cauzione di 480 sterline. Il 
23 marzo si riunì, per la prima volta, la corte del 
Tribunale marittimo presieduta da Charles Cavendish 
Boyle, comandante del porto di Gibilterra, supportato 
dai comandanti delle navi da guerra in rada e da 
personale civile del governatorato. Dopo aver preso 
atto delle testimonianze del comandante McKeague e 
dei suoi ufficiali sopravvissuti al naufragio, furono 
ascoltati, in qualità di testimoni, anche alcuni ufficiali 
delle navi da battaglia Hms “Anson“, Hms “Immortalité” 
e Hms “Camperdown“. Il 24 marzo la corte emise il 
verdetto: il comandante McKeague fu ritenuto 
“responsabile di un grave errore di giudizio a causa del 
quale la sua nave è affondata e c’è stata la perdita di 
vite umane”. Secondo la corte il comandante 
dell'”Utopia” non aveva ben valutato la presenza di 
altre navi all’interno del porto e aveva ordinato una 
manovra errata facendo disincagliare la sua nave dal 
rostro di prua della corazzata “Anson“.

Il giorno seguente (era il 25 marzo) la corte del 
tribunale marittimo di Gibilterra tornò a riunirsi 
nuovamente per ascoltare altri due testimoni (si 
trattava di due passeggeri italiani che non aggiunsero 
nulla di nuovo alla ricostruzione dei fatti) e le 
osservazioni della difesa. Dopo essersi riuniti in 
consiglio i membri della corte decisero che rimaneva 
valida la sentenza emessa il giorno precedente e 
ritenevano, altresì non necessario, ritirare il brevetto di 
comandante a John McKeague. 
In questo modo piuttosto sbrigativo la vicenda 
giudiziaria relativa al naufragio dell'”Utopia” ebbe 
termine ma lo scontro giudiziario si protrasse in sede 
civile: si dovevano stabilire i risarcimenti ai familiari 
delle vittime del naufragio e di chi fossero gli oneri 
occorrent i  per  la  r imozione del  re l i t to  che 
rappresentava un grave pericolo per la navigazione 
nella baia di Gibilterra. La vicenda relativa ai 
risarcimenti si trascinò per mesi anche con scontri 
giudiziari assai violenti. Le difficoltà si ripercossero 
anche in sede politica facendo giungere i due paesi (il 
Regno d’Italia e l’Impero britannico) ad un passo dalla 
rottura diplomatica.
Dopo alcuni mesi dal naufragio lo scafo del piroscafo 
affondato fu recuperato dalla società “Anchor Line” e 
rimorchiato in Scozia, lungo le rive del fiume Clyde, con 
l’intenzione di renderlo di nuovo atto alla navigazione. 
In realtà il relitto dell'”Utopia rimase abbandonato per 
anni fino a quando, nel 1900, non fu venduto e 
smantellato per recuperare il metallo dello scafo.

A Stoccolma, per un necrologio sbagliato,
nasce il premio Nobel

Il 27 novembre del 1895 nasce il Premio Nobel: onorificenza mondiale attribuita annualmente a personalità 
viventi che si sono distinte, apportando «i maggiori benefici all’umanità». La prima edizione ha luogo nel 1901

Ventuno gli italiani ad aver vinto il Nobel: il primo fu Camillo Golgi, per la Medicina e la Fisiologia, nel 1906.

Tratto da ‘Il Secolo della Luna’ pag, 10) ‘

Viene istituito, per volontà dell’industriale e chimico svedese Alfred Bernhard Nobel, inventore della dinamite e della 
balistite. Nel 1888, a Cannes, muore il fratello Ludvig e, per errore, un giornale francese pubblica il necrologio della 
morte di Alfred, biasimandolo, duramente, per l’invenzione della dinamite’.

Curuiosità

Il Nobel prevede l’assegnazione di una somma di 9 
milioni di corone. I premi sono finanziati grazie agli 
interessi ottenuti sul capitale donato da Alfred Nobel. 
Solo cinque persone hanno vinto due premi Nobel: 
Marie Curie (1903 per la fisica e 1911 per la chimica); 
Linus Pauling (1954 per la chimica e 1962 per la pace); 
John Bardeen (1956 e 1972 per la fisica); Frederick 
Sanger (1958 e 1980 per la chimica); Barry Sharpless 
(2001 e 2022 per la chimica). 
Di queste cinque, solo Linus Pauling si è aggiudicato 
per due volte il prestigioso premio come singola 
persona.
Cinque Nobel a una sola famiglia

La famiglia Curie detiene il primato di aver conquistato 
ben cinque Nobel; Marie Curie (origini polacche, nata 

Maria Salomea Skłodowska) due volte, nel 1903 per la fisica e nel 1911 per la chimica; suo marito Pierre Curie 
(francese) assieme a lei nel 1903 per la fisica; la loro figlia Irène Joliot-Curie (nata in Francia) insieme con il marito 
Frédéric Joliot-Curie (francese) nel 1935 per la chimica.

di Mario Fortunato da Cronista di Strada del 27 novembre 2022

    “Il mercante di morte è morto” il titolo dell’articolo che 
continua: Alfred Nobel, che divenne ricco trovando il 
modo di uccidere il maggior numero di persone nel 
modo più veloce possibile, è morto ieri”.

‘Questo spiacevole episodio tocca profondamente 
Alfred Nobel che, preoccupato di come sarà ricordato, 
dopo la sua morte, decide di lasciare un’eredità 
migliore: il Nobel.

Il riconoscimento è attribuito, annualmente, a chi si sia 
distinto, con la sua attività, in favore dell’umanità, nei 
campi della fisica, chimica, medicina, letteratura e 
pace. I premi sono assegnati nel mese di ottobre, e la 
cerimonia ha luogo, il 10 dicembre, presso lo 
Stockholm Concert Hall di Stoccolma, ad eccezione 
del premio della pace che si consegna nello stesso 
giorno, ma ad Oslo.

Il poeta francese Sully Prudhomme è il primo ad 
aggiudicarsi il Nobel per la letteratura; il fisico tedesco 
Wilhelm Conrad Röntgen riceve il premio per la fisica, 
grazie alla scoperta dei raggi X (8 novembre 1895)’.

Sapri
Rosetta con i suoi “capolavori”

Facebook con oltre 100000 follower, ha seguito campionati nazionali 
e master di pasticceria. Rosetta ha la passione per i dolci, ed ama 
condividere questa sua passione con i tanti amici che puntualmente 
la seguono. Rosetta oltre ad essere appassionata di dolci è una 
moglie e mamma felice, sposata con Gianluca e le due figlie. La 
passione della condivisione dei suoi “capolavori” viene da quando 
aveva le due bimbe piccole e preparava per loro buffet di dolci. 

Come nasce l’idea? 
“Le mamme dei compagni delle mie figlie mi chiedevano le ricette e 
spiegazioni – racconta Rosetta – e cosi ho deciso di aprire una 
pagina Facebook “Il dolci di Rosetta” che oggi mi sta dando grosse 
soddisfazioni.” – continua ancora Rosetta entusiasta della sua 

passione – “Pubblico tante ricette di dolci correlate da foto delle mie bonta’ con consigli e segreti per un’ottima riuscita degli impasti. Amo tanto i dolci tipici della tradizione del mio territorio e 
inoltre sono cake design.”

Qual è il dolce che ti viene meglio? 
“Il dolce che mi riesce meglio e’ la sbriciolata, sia per la sua croccantezza esterna che per il contenuto morbido e gustoso.”

Cosa è la cucina per te? 
Tutto ciò che si prepara in cucina si deve fare con il cuore quindi per me in cucina non si dovrebbe mai preparare qualcosa senza metterci passione specialmente se si prepara per chi si vuole 
bene.

Il tuo motto di vita? Un mio motto vorrei aggiungerlo: bisogna fare sempre quello che ti piace e ti fa star bene.

Amici lettori ed ora chi vuole conoscere le bontà e i “capolavori” di Rosetta, non deve fare altro che seguire la sua Rubrica “I dolci di Rosetta foodblogger” su www.lavocedelmeridione.com 
oppure dalla sua pagina Facebook o Instagram “I dolci di Rosetta”.

di Francesco Sampogna

La nostra redazione da oggi ha una nuova 
collaborazione, con l’amica foodblogger di 
Sapri, Rosetta Bovienzo, con le sue pagine 
Instagram e Facebook “I dolci di Rosetta”. 
Rosetta che conta con la sua pagina di 



Maltempo Cilento, 
la denuncia del segretario Spira: 
«Crisi clima nasconde i veri 
responsabili»

«La colpa agli eventi straordinari serve a distrarre dalle responsabilità pubbliche e 
private. Fossi, canali, torrenti a tempo, quando le costruzioni erano rare, venivano 
regolarmente tenuti a regime da qualche regola pubblica e dalle rispettate 
consuetudini secolari che impegnavano vicini e confinanti. Tutto defluiva a mare sotto 
l’occhio vigile degli abitanti». A scriverlo è Gerardo Spira, storico segretario di Angelo 
Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso nel 2010. «Poi il falso boom economico 
degli anni 60 ha fatto straripare le frenesia delle vacanze estive. Da qui la corsa a 
costruire fino al ciglio stradale, e anche oltre, a coprire fossi e canali, ad eliminare 
torrenti e valloni a tempo, per un metro in più. Nessuno si è fatto l’esame di coscienza. 
Anzi si dà la colpa al clima per i disastri provocati. E già si annunciano le richieste di 
qualche politico sconsiderato per la calamita’ naturale. La cultura delinquenziale 
avanza pretese nei confronti dei cittadini onesti. Sì, perché questi alla fine pagheranno 
il disastro degli abusi. Ma noi siamo contrari a premiare chi è responsabile del grande 
disastro ambientale. Togliete quella vasca di pietre dalla foce del Testene».

Antonio Volpe, 
un ‘colloquio’ con san Giuseppe Moscati
Il ricavato del libro devoluto a missione in Africa

Fede e carità ispirarono la vita di Giuseppe Moscati, 
che nella fine dell’Ottocento trovò nel sostegno ai 
bisognosi la propria ‘sublime missione’.

Antonio Volpe, 53 anni, dirigente dell’ematologia 
nell’ospedale Moscati di Avellino, sposato con tre figli – 
ha voluto scrivere con stile semplice e diretto sotto 
forma di colloquio spirituale il volume: ‘Dialogo con un 
santo. Una chiacchierata con il mio maestro San 
Giuseppe Moscati’, pubblicato da Intermedia edizioni.

Volpe propone un immaginatio colloquio con il medico-
santo che a cento anni di distanza riprende il dialogo 
con l’allievo rispondendo a domande sulla vita, sulla 
professione, sulla realtà in cui viviamo e sul mistero del 
dolore. Giuseppe Moscati fu un giovane che nella 
Benevento e nella Napoli di fine Ottocento, per natali e 
do t i  na tu ra l i  e  d ’ i ngegno  av rebbe  po tu to 
tranqui l lamente vivere del suo stato senza 
preoccuparsi della miseria, del dolore e della altrui 
sofferenza. Fu un ottimo e scrupoloso medico 
lasciando un ricordo prezioso nell’ospedale degli 
Incurabili, ma soprattutto per l’attenzione rivolta 
amorevolmente ai bisognosi. Un volume che si chiude 
con un’accurata biografia del Santo e con una lettera di 
Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, mentre la prefazione 
è stata curata da don Luigi Maria Marone, parroco di 
San’Antonio di Omignano Scalo in provincia di 
Salerno. Il ricavato dalla vendita del volume sarà 
destinato dall’autore a una missione in Madagascar di 
suor Rosa Faraci, per aiutare bambini orfani e 
bisognosi.

«Pani & pesci»
del Maestro Antonio Balbi 

da Roccagloriosa in mostra nella 
S. Markus kirche di Francoforte

Un uomo a braccia aperte e piedi giunti lievita immobile al centro della tela. Ha la barba lunga e una corona di spine 
intorno alla fronte. Uno straccio di lenzuolo svolazza sul suo bacino e ne copre la nudità. Dietro di lui solo colore. 
Colore e basta. Non c’è quello che lo spettatore si aspetterebbe di scorgere, dopo aver visto i fori dei chiodi nel 
palmo delle mani e sul collo dei piedi. C’è qualcosa che manca, un dettaglio che avrebbe dovuto esserci, ma che 
non c’è. Manca quella croce sulla quale Gesù è stato inchiodato. E’ questo il Cristo senza Croce del Maestro Antonio 
Balbi da Roccagloriosa.
L’assenza del legno nell’immagine non è dovuta a dimenticanza o casualità. E’ invece la chiave di lettura di una tra le 
creazioni che meglio raccontano l’arte del Balbi. La figura solitaria del Cristo sembra dirigere il suo sguardo oltre 
quell’apparente deserto emozionale fatto di colore che si espande alle sue spalle, invitando l’osservatore ad 
addentrarsi tra le pieghe dei colori e accompagnandolo a scivolare in profondità per scoprire come le idee si 
trasformino in immagini. Ognuno porta la sua croce, sia essa la famiglia, il lavoro, la cura della casa o 
semplicemente la vita. 
Ma cosa succede, quando al tremare della terra, gli oggetti si trasformano in cumuli di detriti? Cosa accade quando 
anche le nostre croci si sgretolano nel frastuono di un terremoto e finiscono sbriciolate insieme alle cose di cui 
riempivamo le nostre giornate? Succede che nel groviglio pungente di una catastrofe, assieme alla disperazione e 
al dolore, s’intravede anche la possibilità di ricominciare, una nuova occasione per ripartire. Tutto è crollato e con 
esso se ne sono andate le nostre croci, sostituite sì da un profondo cordoglio, ma trasformate nella loro epifania 
nell’occasione rara di ricominciare da capo.
L’arte del Maestro Balbi si nutre di questo: nemesi impastata a sogno. E la dimensione onirica non è mancata nella 
recente sua mostra, dove trentatré tele, tante quanti gli anni del Cristo, sono state allestite dal 20 Aprile fino al 7 
Maggio nella S. Markus Kirche, nella Mainzer Landstrasse di Francoforte. La mostra Brot & Fisch è stata un viaggio, 
una deambulazione in uno spazio consacrato alla venerazione di un culto antico che ha avuto in quelle due 
settimane e mezzo l’opportunità di incontrare il moderno.

I pesci del Maestro Balbi sono scrigni che galleggiano nel colore. Sono figure dove significato e significante si 
fondono insieme, per restituirci una nuova lettura e interpretazione di quel simbolo, che nella tradizione cristiana dei 
primi giorni indicava l’appartenenza a una nuova fede. I correligionari delle catacombe stilizzavano la figura di un 
pesce per indicare che Gesù Cristo era il Figlio di Dio, il Redentore, ma nell’opera di Balbi quei pesci si sono evoluti e 
ora nuotano senza coda in una mare dorato, o con vistosi occhiali, a significare i veleni della ricchezza e del 
nozionismo che sovente si impadroniscono dei nuovi fedeli, facendo loro dimenticare la profonda semplicità del 
messaggio originario. Sembra che l’accettazione del Cristo come il redentore sia stata sostituita dalle mutazioni 
sociali e genetiche, che si incarnano nel nozionismo, che non riesce mai a essere conoscenza profonda, e nella 
mancanza della coda, come retaggio da cancellare per mostrarci più evoluti di ciò che siamo, fino ad arrivare 
all’iperconsumismo di quel mare dorato, che baratta l’acqua con l’oro e poi soffre la sete e affoga nel superfluo.

Nello scenario contemporaneo, l’elemento digitale ha alterato la percezione dello spazio e del tempo e con esso il 
senso delle cose, consegnandoci un presente schizofrenico. In questa cornice, spesso l’arte rinuncia all’elemento 
progettuale e proiettivo per affidare il proprio fare unicamente alla continua citazione e ricreazione di sé; un disco 
rotto che s’inceppa sempre nello stesso punto e ripete all’infinito la pretesa grandezza dei tempi moderni.
Ma le creazioni di Antonio Balbi seguono un altro percorso e come un fiume in piena percorrono la lunga strada 
verso il mare in un flusso creativo che sorprende per originalità e capacità di veicolare concetti. Questo non vuol dire 
andare fuori tempo o rifiutare i benefici che la nostra era tecnologica ci offre. Anzi. Profondamente legato al concetto 
di arte come narrazione del presente, il Maestro Balbi ha ideato una nuova tecnica pittorica di cui ad oggi egli è 
l’unico artefice. Tutte le sue tele, infatti, sono create in 3D. Con l’ausilio di speciali occhialini, l’osservatore può 
assistere alla trasformazione delle immagini, che rivelano profondità, giochi di luce e un mondo capace di animarsi 
dentro alla tela. Ecco l’aspetto onirico, già riconosciuto e celebrato dalla critica tedesca nelle opere del Balbi. Una 
sospensione, visiva e fenomenologica, capace di rievocare il sogno, ma al contempo rivelatrice di nuovi significati 
del mondo che viviamo ad occhi aperti. Il nostro tempo riportato su tela, con le sue contraddizioni e la sua virtualità.
Tra le altre opere esposte, la mostra ha proposto alcuni lavori ispirati al mondo classico come Il cavallo di Troia, 
Achille ed Ettore, Teseo e Arianna (con il Minotauro alle spalle dei due amanti), e infine alcuni esemplari della serie 
Polifemo. Questo legame e reinterpretazione del classico si rinviene anche nelle tele dedicate ai segni zodiacali. 
Fra i segni esposti in questa rassegna, quello del Toro rappresenta efficacemente l’onda artistica che ricollega 
antico e moderno tra le opere del Balbi. Basti pensare che la rappresentazione dell’antichissimo segno del Toro è 
chiaramente ispirata al simbolo della Lamborghini. Il Maestro Antonio Balbi da Roccagloriosa è tutto questo. Un 
pittore capace di creare tele dove il concetto si trasforma in immagine, l’immagine assume una dimensione onirica 
attraverso la profondità del 3D e il legame, non solo concettuale, con l’arte classica lo innalza ad artista. Non ce ne 
sono tanti così! Merita maggiore attenzione, tanto tra i collezionisti quanto tra coloro che hanno a cuore l’arte e le 
cose belle.
Annamaria Michele

Storie italiane ...

La Dieta Mediterranea arriva all’Onu
La Dieta Mediterranea approda all’ONU, previsto l’evento intitolato ”Dieta mediterranea – 
Stile di vita per un futuro sostenibile. Un bene culturale, uno strumento strategico per lo 
sviluppo sostenibile”.
Il ministro Masaf Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l’importanza di questo stile di 
vita. “L’Italia è una nazione piccola ma con grandissime potenzialità, spesso però sfruttate 
in maniera marginale. Abbiamo aggiunto la dicitura sovranità alimentare al ministero ma 
non è un concetto nuovo, ci sono tante nazioni che lo hanno già inserito nella propria 
costituzione e governi che già utilizzano questo termine come in Francia. Vogliamo porre 
al centro la produzione di qualità attraverso il rispetto del lavoro e all’interno di una filiera 
che veda il consumatore italiano e internazionale in grado di percepire tutto il valore della 
Dieta Mediterranea, che è un patrimonio dell’umanità.” 
Il sindaco Pisani: investire sulla nostra salute 
Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, dal Palazzo di Vetro, ha espresso compiacimento per 

«Modello fondamentale da investire sulla nostra salute». «È ora di rendere prioritaria la 
diffusione della Dieta Mediterranea come modello fondamentale per investire sulla nostra 
salute».

le parole del ministro. «È ora di rendere prioritaria la diffusione della Dieta Mediterranea come modello 
fondamentale per investire sulla nostra salute. Finalmente, a 12 anni dal riconoscimento UNESCO, la Dieta 
Mediterranea diventa parte essenziale del programma di Governo», ha dichiarato. «Pollica e tutto il network delle 
comunità UNESCO oggi sono alle Nazioni Unite a rafforzare l’alleanza e offrire non solo spunti di riflessione, ma veri 
e propri laboratori sperimentali nexus tra salute, tutela del patrimonio ambientale ed energia, che partono dai 
territori come sta succedendo oggi in Cilento», ha aggiunto il primo cittadino. Nei giorni scorsi la Dieta Mediterranea 
ha festeggiato il suo dodicesimo compleanno, infatti il 16 novembre 2010 arrivò il riconoscimento Unesco.



Il Cilento (il Sud) Terra di “eccellenze”:
Maria Marotta
Il Cilento, come tutto il nostro Sud, è terra di eccellenze, ma spesso, impropriamente, si penza alle prelibatezze del 
mondo agroalimentare del nostro territorio e delle sue bellezze territoriali. Ebbene, il Cilento, come del resto il Sud, è 
fucina di eccellenze nei vari settori della nostra società, in come in passato, anche oggi nel presente per proiettarci 
nel futuro. 
Maria, originaria di San Giovanni a Piro – 23 febbraio 1984 – è un arbitro di calcio italiano. Grande appassionata di 
calcio, da giovanissima, nel 2001 ha iniziato ad arbitrare, grazie all’esortazione dell’allora presidente della sezione 
di Sapri Vito Troccoli, si iscrive al Corso di Arbitro. 
Maria Marotta dal golfo di Policastro ha iniziato a calcare i campi di calcio da giovanissima, fino a diventare arbitro 
internazionale nel 2016. E’ tra le giovani più promettenti nel campo arbitrale, un vero orgoglio per tutto il Cilento, una 
vera “eccellenza”. Ha fatto il suo esordio come arbitro nello stesso anno di iscrizione al corso, categoria Esordienti. 
Nel 2010 è stata proposta per il passaggio alla Commissione Arbitri Interregionale, per poi approdare due anni 
dopo, nel 2012, in serie D.Si, oggi parliamo di Maria Marotta, che fa parte di questo mondo di “nuove eccellenze del 
Cilento (del Sud)”.

Dal 1º gennaio 2016 è stata nominata arbitro internazionale, facendo il suo esordio in una gara tra nazionali 
maggiori femminili il successivo settembre, in occasione di una partita di qualificazione agli Europei femminili del 
2017 tra Bielorussia e Slovenia. Nel giugno 2018 è stata designata per dirigere la Finale Scudetto di Serie D, 
disputata nell’occasione tra Pro Patria e Vibonese. Nel luglio 2018 viene promossa in serie C, terza donna in 
assoluto nella storia del calcio italiano a riuscire nell’impresa, dopo Anna De Toni di Schio e Silvia Tea Spinelli di 
Terni. Il 5 settembre debutta nella Coppa Italia Serie C arbitrando la partita Potenza-Bisceglie finita 3 a 0 per la 
squadra di casa e successivamente il 23 settembre debutta in Serie C arbitrando la partita Virtus Verona-Monza 
finita 0 a 2 per gli ospiti. Nel luglio 2019 è selezionata dall’UEFA per prendere parte agli Europei femminili under 19 in 
Scozia. Il 26 agosto 2020 dirige la finale della Coppa Italia Primavera tra Verona e Fiorentina finita 1 a 0 per i toscani. 
L’8 maggio 2021 viene designata per dirigere la sfida di Serie B tra Reggina e Frosinone, in programma il 10 maggio 
successivo, divenendo la prima donna nella storia ad arbitrare una gara del campionato cadetto.
L’arbitro classe ’84 nei giorni passati è scesa in campo come IV ufficiale di gara per il sentito match del gruppo B tra 
le uruguagie del Defensor Sporting e le argentine del Boca Junior vincenti dopo una gara combattuta ai rigori. La 
Marotta poi ha diretto la sfida valida, sempre per il gruppo B, tra il Defensor Sporting e le brasiliane del Ferroviaria e 
la semifinale della Coppa Libertadores femminile tra Deportivo Cali (Colombia) e Boca Junior (Argentina). Il 
fischietto della Sezione saprese ha diretto la terza edizione della “Partita per la Pace” presso lo Stadio “Olimpico” di 
Roma. L’evento benefico è organizzato da Papa Francesco e dal Pontificio Movimento per l’Educazione Scholas 
Occurrentes. Nuovo importante traguardo raggiunto da Maria Marotta, arbitro originario di San Giovanni a Piro e 
appartenente alla Sezione AIA di Sapri “Massimo Impieri”. “Partita per la Pace”, disputata con diretta su Rai 2 alle 
ore 18:00 all’ Olimpico di Roma. Nella partita capitolina presenti tanti ex calciatori che hanno calcato i campi italiani 
ed europei uniti dalla voglia di lanceranno un messaggio di pace. L’evento è stato organizzato da Papa Francesco e 
puntava a diffondere un segnale di distensione grazie allo sport. 
Le ultime direzioni “importanti” di Maria Marotta: scesa in campo per un’ amichevole Internazionale presso lo stadio 
Wefox Arena di Schaffhausen per il match tra le padrone di casa della Svizzera e la Danimarca. Il 5 novembre, 
invece, al Tardini di Parma, in diretta su La7, per il direttore di gara originario di San Giovanni a Piro ha arbitrato la 
Supercoppa Italiana Femminile che ha visto ai rigori la Roma di mister Spugna vincere sulla Juve di coach 
Montemurro. Reggina-Frosinone, diretta da Maria Marotta, originaria di S.Giovanni a Piro e prima donna ad essere 
designata come arbitro centrale nel campionato di calcio di Serie B. C’è soddisfazione e anche orgoglio nella parole 
del presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange, nel commentare la notizia.
“Ho sentito Maria Marotta, è molto emozionata e anche sorpresa per questo esordio, al quale arriva con merito e tutti 
gli strumenti per fare bene – afferma Trentalange –. Per me e l’associazione è un momento di grande soddisfazione, 
frutto di un lavoro importante di crescita che viene portato avanti a tutti i livelli”. “Il movimento arbitrale italiano ha una 
grande tradizione e nulla da invidiare a quelli di altri Paesi ma bisogna stare al passo laddove altri sono andati 
magari più avanti ottenendo risultati – ha proseguito Trentalange –. Con il lavoro e senza scorciatoie si sta cercando 
di farlo. Per questo bisogna ringraziare l’organo tecnico e il Comitato Nazionale dove sta dando un grande 
contributo al progetto Katia Senesi”. “E’ importante mantenere alto il livello – conclude Trentalange, sottolineando 
che una delle ultime lezioni tecniche è stata affidata a Luciano Spalletti – e al contempo far crescere chi merita, per 
piccoli passi, ma questo è davvero importante”.
Complimenti a Maria Marotta per la sua carriera e un auguri a vederla calcare presto stadi internazionali nelle 
categorie maggiori.
                             
                                                                                                                                        Francesco Sampogna
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scultorea del Maestro, affonda le radici nelle Sacre Scritture, ripercorre la storia biblica dell’uomo utilizzando piani 
allegorici. Al centro di ogni cosa c’è la pietra, con la pietra che porta racconti millenari, lui parla, dà sfogo alla 
geologia e alla mineralogia, ai fossili, ricostruisce alfabeti perduti, ma è anche parabola cristologica. La pietra vive, 
come le sculture sue sculture.
In tempi di pandemia, l’artista di Padula ha rafforzato la sua visione di unione tra i popoli, scolpendo un enorme volto 
sorridente. 
“Dentro la pietra bianca e pura, emergono segni somatici di tutte le tribù del mondo. La pandemia coinvolge tutti. Il 
materiale proviene dalla pietra di Padula, la stessa della Certosa, una pietra calcarea bianca con all’interno 
macchioline nere dette pulci, un calcarite di origine fossile”.
L’opera monumentale “Il leone della tribù di Giuda”. Un palese riferimento alla figura di Gesù. Giovà racconta la 
Bibbia a suo modo, come un libro a fumetti. Sta già lavorando a un’altra opera mastodontica, la Genesi.
Un’opera, un basso rilievo, molto interessante è “Il nostro vecchio continente su una scorza di pietra…” di cui parla 
Dino Patroni “È un’opera prima di tutto interessante oltre ad essere originale. Giovanni Cancellaro intuisce da vero 
artista ciò che può tirare fuori dalla materia e perciò dalla scorza di una lastra calcarea fa un suo omaggio all’ Europa 
di cui l’ artista si sente degno cittadino. Alla compattezza di un’Europa che sa vedere al suo futuro e che desidera 
ardentemente rimanere compatta, unità come compatta è la materia, la pietra di cui si è servito lo scultore per 
rappresentare i suoi sentimenti, le sue aspirazioni e le sue speranze di un italiano vero ,ma anche di cittadino 
europeo. È un bassorilievo questo che merita certamente una collocazione degna del messaggio significativo che 
ci trasmette questo autore del Vallo di Diano”. 
[Dino Patroni – Nato a Salerno nel 1947, si cimenta giovanissimo con le sue prime opere di pittura e scultura. Ancor 
prima degli studi regolari presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, si forma nella propria famiglia di noti scultori 
campani, solidificando la sua notorietà artistica come scultore, pittore, ceramista, illustratore ed apprezzato 
medaglista. Espone le sue opere in diverse città italiane, europee e persino oltreoceano. Dagli anni ottanta ad oggi 
ha realizzato anche  installazioni in diversi luoghi ed ambienti suggestivi e spesso è stato segnalato, in occasione di 
mostre personali, su riviste specializzate con note critiche dei più importanti storici dell’Arte d’Italia. È inserito nella 

Giovà – al secolo Giovanni Cancellaro –
Giovanni Cancellaro nato a Polla il 21 03 1969. Diplomato 
al Liceo Artistico Carlo Levi, figlio di una famiglia che 
lavora la pietra per tradizione da due generazioni 
operante a Padula in provincia di Salerno. Scultore e 
designer da 27 anni. Creatore e sponsor del Simposio 
internazionale di scultura per la valorizzazione della 
Pietra di Padula che si tiene ogni anno durante i mesi 
estivi. Ha realizzato opere scultoree importanti per il 
restauro della Certosa di San Lorenzo in Padula. 
Numerose opere in Italia e all’estero. 
Siamo, a Padula, nel paese della Certosa di San Lorenzo. 
Qui nasce la storia personale di Giovà – al secolo 
Giovanni Cancellaro – designer presso l’azienda di 
famiglia. Un’azienda, la Fratelli Cancellaro – lavorazione 
del marmo – che da due generazioni è specializzata in 
lavorazione di marmi. Giovà , artista dedito in particolare 
alla scultura. Erede della tradizione locale. “La chiamata” 
come lui la definisce, la motivazione, come fosse 
sacerdote e custode di un mistero. L’intera sua opera 

di Francesco Sampogna

Storia dell’Arte del ‘900 per Generazioni – Generazione Anni Quaranta – Tomo II a cura di Giorgio Di Genova, Ed. 
Bora (Bo). È stato professore emerito dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e vive ed opera a Maratea (Pz).]

Regole certe per i Sindaci contro la paura della firma, rivedere il reato di abuso
d’ufficio e le norme penali per i pubblici amministratori, lo ha detto con un  video-messaggio ,all’assemblea nazionale di Bergamo dell’ANCI, l’associazione 
nazionale dei comuni italiani, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

di Pietro Cusati

fronte a questi costi. Dobbiamo verificare con l’Ue le 
misure più idonee ad aggiornare il Pnrr”, come ha detto 
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Pnrr 
è un appuntamento che l’Italia non può eludere, una 
straordinaria opportunità per modernizzare l’Italia, 
perché le risorse non rimangano sulla carta sono 
importanti Comuni, Province e Regioni”.”Voglio 
mandare un abbraccio al  sindaco di Leopoli, il 
governo italiano continuerà a essere fieramente 
schierato a sostegno della causa ucraina”. Giorgia 

L’Italia è messa in una situazione un po’ complessa. 
C’è il fenomeno della paura della firma,è arrivato 
,quindi,il momento di affrontare il tema della 
responsabilità dei Sindaci, definire meglio il reato di 
abuso d’ufficio e le norme penali per i pubblici 
amministratori che oggi hanno un perimetro elastico 
che lasciano spazio a interpretazioni troppo 
discrezionali,occorrono regole certe per tutti. 
L’amministratore pubblico non sa come sarà giudicato 
il suo comportamento e deve essere messo nelle 
condizioni di firmare liberamente. Rivedere il reato di 
abuso di ufficio ,In una pubblica amministrazione che e’ 
intrisa di vincoli burocratici ed afflitta da ipertrofia, i 
sindaci sono chiamati a interpretazioni che rendono le 
loro scelte rischiose. Il risultato e’ il fenomeno della 
cosiddetta paura della firma che inchioda la nazione, 
perché un amministratore pubblico oggi non sa se il 
suo comportamento verrà giudicato criminoso domani. 
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta 
con un video-messaggio all’assemblea di Bergamo 
dell’associazione nazionale dei comuni italiani . 
Definire meglio, a partire dall’abuso d’ufficio, le norme 
penali che riguardano i pubblici amministratori, norme 
il cui perimetro è oggi così elastico da prestarsi a 
interpretazioni che sono troppo discrezionali, questo 
rende “le scelte rischiose, con la conseguenze della 
“paura della firma” che inchioda la Nazione. Non 
possiamo lasciare in balia gli amministratori. “Sono 
dispiaciuta di non poter partecipare in presenza, non 
avrei mai mancato la presenza di persona, come 
sapete non siamo in una condizione di normalità, il 
governo è nato in un periodo particolare per la nascita 
di un governo, in cui ci sono scadenze molto 
complesse” come la legge di bilancio sulla quale 
“stiamo lavorando al massimo della velocità”. 
“Purtroppo abbiamo la spada di Damocle del caro 
energia che drena le risorse. Gli interventi per 
calmierare ci costano circa 5 miliardi di euro al mese, 
stiamo studiando le proposte arrivate, se non 
interverrà la commissione europea sarà difficile far 

Meloni ha elogiato il ruolo dei sindaci, richiamandosi ai 
r a c c o n t i  d i  G i o v a n n i n o  G u a r e s c h i  s u  D o n 
Camillo e Peppone: i sindaci affrontano i problemi 
“spesso con strumenti insufficienti” per dare “risposte 
efficaci” ma “se qualcuno ha paura di fare il sindaco 
meglio che faccia un altro mestiere”. La Meloni ha 
ringraziato i primi cittadini “per come hanno mantenuto 
la connessione coi cittadini e vorrei dire anche, spero di 
non essere fraintesa, per come hanno salvato la faccia 
delle istituzioni italiane nel rapporto coi cittadini”.Il 
governo è al lavoro per modificare una serie di reati 
legati alla pubblica amministrazione , rivedrà il reato di 
abuso d’ufficio . Si è impegnata a Bergamo con i 
Sindaci Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei 
Ministri, intervenuta all’assemblea nazionale dell’Anci 
,i Comuni italiani siano nostri alleati, rappresentiamo 
tutti gli stessi cittadini, è un lavoro che possiamo fare 
insieme. Anche sulla sicurezza energetica il ruolo dei 
Comuni sarà centrale, il governo e lo Stato devono 
essere alleati dei Comuni. Il nostro lavoro intende 
muoversi nel solco della Costituzione. Le risorse non 
saranno mai sufficienti ma alcuni segnali sono molto 
importanti, per le famiglie, le imprese ma anche per i 
Comuni. Soprattutto con interventi sul caro energia. 

Noi abbiamo questa spada di Damocle che è il caro 
energia che drena gran parte delle risorse. Una novella 
legislativa di modifica della portata dell’art. 323 del 
codice penale, il delitto di abuso d’ufficio,oltre a quella 
già intervenuta con l’art. 23 del decreto legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, che ha sostituito le parole «di norme di legge o 
di regolamento» con quelle «di specifiche regole di 
condotta espressamente previste dalla legge o da atti 
aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini 
di discrezionalità. In pratica occorre restringere 
l’ambito di operatività dell’art. 323 codice . penale 
contro la paura della firma per i Sindaci,gli 
amministratori,i segretari comunali e i Dirigenti, in 
relazione alle condotte commesse, che non lascino 
residuare troppi margini di discrezionalità,la parola ora 
passa al nuovo parlamento ,restringendo la portata 
applicativa, dell’articolo 323 del Codice Penale rispetto 
a quello vigente con un nuovo perimetro di 
applicazione,avendo come obiettivo di tutelare i valori 
fondanti dell’azione della Pubblica Amministrazione, 
che l’articolo 97 della Costituzione indica nel buon 
andamento e nell’imparzialità.
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