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Auguri di Buone Feste

La poesia Anima parla dell’amore infinito di un uomo 
per la propria donna, espresso in una maniera fine, 
sottile, quasi silente e non ostentato.
È l’esaltazione della figura femminile quale centralità di 
vita. Ciò scaturisce un trionfo di sentimenti racchiusi in 
una eleganza al di fuori dei tempi, caratterizzati da 
silenzi e sguardi che hanno il profumo frizzante della 
primavera, non ostentati ma espressi con meravigliosa 
semplicità. 
Così, ogni individuo si inebria di immensità 
sentimentale assolutamente autentica, priva di 
secondi fini, se non di quelli di condivisione di purezza 
di sentimenti. La figura centrale è quindi la donna non 
la “femmina” , intesa quale protagonista dell’amore 
condiviso, ove vi è la caratterizzazione dalla giusta 
sacralità che emana, con la forza della luce propria. 
L’opera descrive quindi sentimento ed assoluto 
rispetto. È priva di frivola goliardia e sottolinea ciò che 
c’è di più puro e divino al mondo: l’amore intenso e forte 
della primavera di vita di ogni individuo, rappresentato 
da ciò che Dio di più bello abbia mai potuto creare, 
inteso in questo caso quale “perfezione donna”. “E 
così, Anima diviene per l’uomo essenza ed essenza 
trasumana in sentimento”.

Anima

come l’anima scorre 
tra sussulti di emozioni,
forti e intrise di passioni,
sofata da venti di parole,

la vita mia cade in esplosione di colori.
Vivo così,

al caldo sublime della primavera,
al lato del cuore con la mente alle stelle.
E il pensiero mio così che arriva al cielo!

Occhi tuoi, riempiono l’anima sfuggente che 
corre e riscorre!

T’amo così, silenziosamente
dentro di me,

di nascosto, nell’anima mia.

Anima

di Eugenio Iudice 
dalla rubrica: Panorami “di versi” 
(poesie, pensieri e racconti)dedicata a tutti i bambini 

che ogni giorno lottano 
per sopravvivere

Carissimi amici lettori, nelle mie continue letture 
notturne delle pagine del (nostro amato) web mi sono 
imbattuto in questa poesia, anzi per me – passatemi il 
termine – “LA POESIA”, “Se fosse tuo figlio” del 
giovane scrittore siciliano Sergio Guttilla.
 
“Se fosse tuo figlio …” – Una Poesia, nata, di fronte 
alle centinaia di corpi delle vittime del tragico naufragio 
del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. 
Dalle storie di Immigrazione che si ripetono da anni da 
quel 8 agosto del 1981 al Porto di Bari, ricordando le 
parole del compianto Sindaco Enrico Dalfino “Sono 
persone persone disperate. Non possono essere 
rispedite indietro, noi siamo la loro ultima speranza” e 
poi a proseguire negli anni sulle coste italiane e 
sull’isola di Lampedusa. Nasce, come sempre da un 
momento, da un fatto, da una vicenda, da un sorriso da 
un amore da un DOLORE! Si perche per Sergio, la 
poesia nasce dal dolore lancinante che ti prende 
dall’interno, da un punto che sai ma che non riconosci 
più dentro testesso, alla vista dell’ennesia tragedia, 
della morte di bambini e adulti che scappano per 
raggiungere lidi migliori incontrando la morte. Si era il 
mese di ottobre del 2013, dopo l’ennesimo naufragio di 
migranti avvenuto a Lampedusa, e simbolo, indelebile 
di quel momento è la morte del piccolo con la maglia 
rossa… Come e cosa ha fatto l’Italia, l’Europa e il 
mondo intero, semplicemente gridato all’unisono: “Mai 
più”!

“Se fosse tuo figlio”

di Francesco Sampogna

La realtà, la triste realtà, è che da quel 2013 ad oggi 
oltre 15.000 persone tra cui tantissimi bambini e 
adolescenti, hanno perso la vita o risultano dispersi 
tentando di attraversare il Mediterraneo.
Dalle pagine di un libro che racconta di un incontro tra 
l’autore e uno di questi bambini edito da Rizzoli “Se 
fosse tuo figlio” di Nicolò Covoni si legge “La vita è un 
dono che noi facciamo agli altri. Se credi nel buono che 
è in lui, qualsiasi bambino torna a fiorire” Un dramma. 
Un continuo, interminabile calvario di uomini, donne e 
bambini che tentano il tutto per una nuova vita.
La domanda a questo punto, quale è? Quale può 
essere?
Perché non ci si muove seriamente? Perché tanta 

“Se fosse tuo figlio…”

    Se fosse tuo figlio
    riempiresti il mare di navi
    di qualsiasi bandiera.

    Vorresti che tutte insieme
    a milioni
    facessero da ponte
    per farlo passare.

    Premuroso,
    non lo lasceresti mai da solo
    faresti ombra
    per non far bruciare i suoi occhi,
    lo copriresti
    per non farlo bagnare
    dagli schizzi d’acqua salata.

    Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare,
   te la prenderesti con il pescatore che non presta 
la barca,

    urleresti per chiedere aiuto,
    busseresti alle porte dei governi
    per rivendicare la vita.

    Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,
    anche a rischio di odiare il mondo,

    i porti pieni di navi attraccate.
    e chi le tiene ferme e lontane
    e  chi, nel frattempo
    sostituisce le urla

    con acqua di mare.

    Se fosse tuo figlio li chiameresti
    vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso.
    Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti
    perché una rabbia incontrollata potrebbe 
portarti

    a farli annegare tutti nello stesso mare.

    Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa
    non è tuo figlio, non è tuo figlio.
    Puoi dormire tranquillo
    E soprattutto sicuro.
    Non è tuo figlio.

    È solo un figlio dell’umanità perduta,
    dell’umanità sporca, che non fa rumore.

    Non è tuo figlio, non è tuo figlio.
    Dormi tranquillo, certamente
    non è il tuo.

    (Sergio Guttilla)

indolenza da parte dei governi? Scambiati per terroristi, portatori di malattie sono tanti, in migliaia che ogni anno, 
ogni giorno tentano di approdare a lidi più sicuri. Tanti sicuramente non garantiscono sicurezza, basta pensare che 
oggi fare un giro nelle stazioni delle grandi città è pericoloso, camminare da soli in certi quartieri non ti fa essere 
tranquillo.
La colpa? Il problema, ancora non risolto, è sempre lì.
Perchè non intervenire diversamente, apriori, scegliere altre forme di aiuto umanitario, intervenire alla fonte, 
all’origine. Qualcuno mi dirà è difficile, qualcun’altro dirà ci sono i governi locali che si oppongono. Ma perché non ci 
chiediamo, perché si intervenuto solo in Libia? In Kuwait? In Iraq? 
Bene la risposta la lascio ad ognuno di noi … I nostri migranti, i migranti che scappano e approdano in Italia, l’80% 
circa vuole solo attraversarla per raggiungere i paesi del Nord Europa, territori ambiti dalla stragrande maggioranza 
degli scampati al “dio Nettuno”. I vari Governi nazionali, in uno con la UE e le Associazioni Internazionali sia Politiche 
che Militari (i famosi Caschi Blu) oltre che civile, possono fare tanto basta unire le forze e puntare alla risoluzione del 
problema e non a creare le solite “cure palliative ai mali”.
«Ma come sempre chi comanda non è la umanità caritatevole dell’essere, ma il diabolico potere del vile dio 
Denaro.»
In ultimo, il brutto, l’orrore, il più spregevole dei comportamenti dell’essere umano, che va ad offuscare e indebolire il 
duro lavoro, serio e onesto di quanti credono nel volontariato, nell’associazionismo e nella carità umana, sia esso 
generato da qualsiasi credo o colore politico, si parlo dei cosi detti “FURBETTI”.
Si, ci sono stati, ci sono, ahimè ci saranno sempre i “furbetti dell’aiutiamo il prossimo” – direi “aiutiamo noi stessi” – 
basta guardare le ultime vicende, che ci propinano le varie televisioni e testate giornalistiche, collegate ai vari ghetti 
di immigrati sparsi sul territorio italiano, alle cooperative di immigrati ecc., che stanno facendo scalpore mediatico 
unico, da far vergogna a chiunque. Si questa volta è il turno di dire grazie “all’onorevole sindacalista con gli stivali, 
(che in base alle notizie più che il Robin Hood dei poveri della foresta di Sherwood mi somiglia al gatto don gli stivali 
della famosa favola, che utilizza l’inganno per offrire il potere, in questo caso a se stesso)” – come da notizie del web 
in attesa di essere confermate o meno dalle indagini in corso della magistratura.
Riflettiamo amici lettori ed insieme quale Voce del Cittadino diamo VOCE agli emarginati e denunciamo sempre chi 
lucra sulla povera gente, di qualsiasi razza, genere e sesso essi siano. Denunciamo ogni forma di abuso e di 
violazione di libertà di ognuno di noi. Tuteliamo attraverso una voce libera ed indipendente i diritti e tutte le libertà.

Dicamo BASTA

Concludo con un forte desiderio, che mi ha accompagnato tutta la giornata, dopo aver letto e riletto ogni parola della 
poesia di Sergio Guttilia,“Se fosse tuo figlio…” di dedicarla a tutti i Bambini che ogni giorno lottano per sopravvivere, 
a tutti quei bambini che non riescono a nascere, a tutti quelli che nascono ma che poi non possono assaporare la 
gioia della vita, a quanti riescono a sopravvivere e lottano giorno dopo giorno per poter gioire della vita, solo ed 
esclusivamente a causa della natura del genere umano...
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Oggi 10 dicembre è la Giornata Mondiale dei Diritti Umani.
L‘Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, proclamava la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani e nel 1950 venne indetta la prima Giornata Mondiale dei Diritti Umani.
Negli Stati Uniti e nel mondo, questa giornata viene celebrata solennemente dalla politica, dalle organizzazioni 
umanitarie, con eventi culturali, mostre e concerti sul tema.
In questa giornata, ad Oslo viene assegnato il “Premio Nobel per la pace” e a New York (ogni cinque anni) il “Premio 
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani”.
La Redazione del Giornale online “La Voce del Meridione” in occasione di questa solenne giornata, che ricorda i 
diritti umani, fa appello e chiede ufficialmente alla Città di Bari, alla Caritas e a tutte le altre Associazione umanitarie 
e alle persone che aborriscono il razzismo e l’intolleranza affinché venga inoltrata richiesta per la candidatura:
“Nobel della Pace al Sindaco Enrico Dalfino – “colpevole” di misericordiosa umanità – unitamente all’Isola 
di Lampedusa e a tutte le altre isole e coste italiane strenuamente impegnate a salvare e ad accogliere i tanti 
profughi che giungono dal mare”.
Chiediamo a quanti vogliano aderire a questa nostra proposta di iscriversi al gruppo di Facebook, “Nobel della 
Pace al Sindaco Enrico Dalfino, all’Isola di Lampedusa …”

Contatti: WhattApp: 328 196 9041 - E.Mail:  lavocedelmeridione@gmail.com

Chi era Enrico Dalfino

Nato il 6 dicembre 1935 a Sammichele di Bari e si laurea in giurisprudenza con lode nel 1958 presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. È stato Sindaco di Bari dal 1990 al 1991 con la Democrazia Cristiana e docente di 
Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari.
L’8 agosto 1991 si trova a gestire lo sbarco dei circa 20.000 profughi albanesi arrivati con la nave Vlora al porto di 
Bari. In quella occasione ha pronuncia la sua famosa frase “Sono persone, persone disperate. Non possono essere 
rispedite indietro, noi siamo la loro unica speranza”, venendo etichettato come “cretino” dall’allora presidente 
Cossiga. Muore il 24 agosto 1994.
Enrico Dalfino è stato un illustre docente di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Bari, democristiano, per un brevissimo periodo – dall’agosto del 1990 al dicembre 1991 – Sindaco di Bari, 
un’esperienza breve, ma molto intensa. Trentuno anni fa, era la mattina dell’8 agosto del 1991 venne svegliato da 
una telefonata della capitaneria di porto che aveva avvistato una nave piena di persone. Si precipitò 
immediatamente sul porto, la nave era la Vlora, con un carico di circa 20mila persone, immediatamente si voleva 
intervenire con un operazione di polizia, ma lui immediatamente si oppose, come si oppose allo “stadio lager” 
proposto dalle autorità di polizia. Dalfino chiedeva di gestire la situazione come operazione di protezione civile e non 
di polizia. Colpirono molto le sue parole, diventate simbolo dell’accoglienza «Sono persone, persone disperate. Non 
possono essere rispedite indietro, noi siamo la loro unica speranza».
Articoli correlati:
Editoriale “La Voce del Meriodione”: 
https://www.lavocedelmeridione.com/2022/10/18/bari-8-agosto-1991-enrico-dalfino/
“Cronista di Strada” di mario Fortunato da “La Voce del Meridione”:
 https://www.lavocedelmeridione.com/2022/10/18/ospitare-i-profughi-e-un-dovere/

Chiediamo la candidatura al “Nobel della Pace» per il Pioniere 
dell’Accoglienza “colpevole” di misericordiosa umanità

di Francesco Sampogna

I fatti

Nel 1990, Jean-Marc Bosman, centrocampista in forza al RFC Liegi, vuole trasferirsi alla squadra francese del 

Dunkerque, ma non può farlo (nonostante il suo contratto sia scaduto da giugno) perché la sua società glielo 

impedisce. Ciò è possibile perché la normativa vigente considera i club di appartenenza proprietari del cartellino 

degli atleti, e, pertanto, liberi di decidere dei loro destini.

Bosman non china la testa e contesta il divieto al suo trasferimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione 

europea. La Corte, cinque anni dopo, in base all’art. 39 dei Trattati di Roma - ritenendo restrittive le norme dell’epoca 

- emana le nuove regole che sconvolgeranno il mondo del calcio. 

Compie un quarto di secolo la sentenza Bosman che ha rivoluzionato il calcio europeo. Dal 15 dicembre 

1995, grazie alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, i calciatori sono assimilati agli altri 

lavoratori. Possono svincolarsi alla fine del contratto che li lega a una società di calcio e hanno diritto alla 

libera circolazione nei paesi europei. Le federazioni sportive non possono prevedere limiti al tesseramento 

dei calciatori stranieri. In pratica, una squadra potrà scendere in campo anche con 11 stranieri purché 

appartenenti all'Unione Europea. 

Pro e contro della sentenza Bosman

Ha liberato gli atleti dalla ‘schiavitù’, ma dato maggiore 

potere ai club più forti economicamente. Ha elargito 

fiumi di soldi ai giocatori, impoverendo, però, i vivai.  

Non c’è stato alcun benefico per il protagonista. Saltato 

il trasferimento al Dunkerque, nel 1990, Bosman fece 

brevi apparizioni nella Division 2 e nelle serie minori 

belghe. Dopo l'emanazione della sentenza non trovò 

più lavoro nel mondo del calcio, terminando la carriera nel 1996. Ha avuto problemi con l’alcolismo e con la giustizia 

ordinaria (per violenze domestiche), evitando la prigione grazie alla condizionale. 

Secondo stima pubblicate su internet, Lionel Messi, considerato tra i più grandi al Mondo, guadagnerebbe sui 60 

mln di Euro all’anno; in pratica:  €5 milioni al mese; €1,153 milioni alla settimana.

Il trasferimento più costoso al mondo sarebbe stato del brasiliano Neymar: dal Barcellona al Paris Saint-Germain 

per 222 milioni di euro nel 2017.

Numeri e curiosità

Prima della sentenza, l’UEFA consentiva di convocare un massimo 3 stranieri per le sue competizioni. Norma che, 

per effetto della libera circolazione degli atleti dell’Unione, è rimasta valida solo per i calciatori extracomunitari. 

Inevitabile il danno prodotto ai vivai e alle rappresentative nazionali. 

In Italia, la maggior parte delle società sono state subito folgorate dal calciatore forestiero; nell’attuale campionato 

su 520 giocatori impegnati per un minuto serie A, 291 sono esteri. 

L’Osservatorio del calcio ha analizzato la percentuale di stranieri utilizzata nei campionati europei. Tra le 31 migliori 

divisioni calcistiche UEFA, al primo posto c’è l'Udinese, con l'88% dei suoi giocatori che provengono dall'estero. 

Segue il Chelsea (l’86,8%), al terzo gradino troviamo l’Atalanta (86,3%) e il quarto posto è occupato dal Torino 

(83,7%). 

L’Inter, nel 2010, ha conquistato la Champions League (aveva vinto precedentemente due Coppe dei Campioni) 

schierando 11 calciatori stranieri fino alla conclusione dei tempi regolamentari, e facendo timbrare il cartellino per 

pochi minuti solo al vecchio campione del mondo Marco Materazzi. 

Scorrendo la classifica cannonieri di serie A (capeggiata da Osimhen del Napoli con 9 gol), nei primi 30 posti 

leggiamo solo quattro nomi italiani: Immobile della Lazio (6); Barella dell’Inter (5); Frattesi del Sassuolo (4); Politano 

del Napoli (3). 

Perché l’Italia è per la seconda volta fuori dal Mondiali

torneo francese fosse quello con più giovani utilizzati (30,3%); all’ultimo posto si è collocato il campionato italiano, 

con il 12, 8 % di atleti del vivaio impiegati in prima squadra.

Si potranno leggere anche in questi numeri i motivi per cui per ben due competizioni consecutive l’Italia viene 

esclusa dai Mondiali (non era mai accaduto!), mentre i cugini transalpini sono felicemente in corsa per la conquista 

del terzo titolo mondiale: il secondo consecutivo. 

Sarà solo un caso?!

Proprio nel 2009, in base a 

indagine condotta dalla FIFA 

- con lo scopo di accertare la 

salvaguardia dei calciatori 

‘ ind igeni ’ nei  v ivai  dei 

principali componenti affiliati 

UEFA – è risultato che il 

Oggi, notizia fresca di giornata, dal 12 
dicembre l’Italia, “quella del nord”, sarà 
sempre più vicina all’Europa. Si avete 
capito bene. Un servizio fornito dai “Night 
Jet” delle ferrovie austriache.

“Night Jet”, EuroNight 235, questo il 
nome, partenza da La Spezia, poi fermata 
a Genova, sarà a Pavia alle ore 21:06. Poi 
ferma a Milano, Brescia, Desenzano, 
Peschiera, Verona, Vicenza, Padova e 
Tarvisio fino a Villach in Austria. Qui “Night 
Jet” verrà separato: alcune carrozze 
andranno in direzione Vienna con arrivo 
alle 8:52 del mattino seguente, le altre 
arriveranno a Monaco di Baviera alle 9:22 
sempre del mattino successivo.
Quindi, la sera si può andare a letto a 
Milano e svegliarsi a Vienna oppure a 
Monaco di Baviera.

Il viaggio di ritorno parte da Vienna alle ore 19:18 e da Monaco di Baviera alle 20:09, con arrivo a Milano prima delle 
8.00 del giorno dopo.
Il costo dei biglietti.
Il servizio è delle delle ferrovie austriache, carrozze con posti a sedere di 2° classe, carrozze cuccette e da vetture 
letto. Il biglietto di sola andata con prenotazione del posto, e partenze da Milano, Vienna o Monaco, parte da 30 euro 
durante le festività natalizie e si potrà acquistare sul sito di Trenitalia o di Obb. L’opzione cuccetta costerà 20 euro in 
più, per il vagone letto si dovranno aggiungere invece 40 euro.

Mentre oggi si titola su qualche sito web o giornale “Il treno EuroNight 235: 
dal mare al cuore d’Europa”.

A Sud, di Roma, ancora si discute: Alta velocità si? Alta velocità no? Si discute su nuove tratte ferroviarie da 
costruire da zero, che continueranno ad isolarci, per questione di tempi di realizzazione delle opere. 
Conosciamo le lungaggini burocratiche italiane e gli annessi e connessi …
Si vuole isolare aree rispetto ad altre, con pseudo giustificazioni, senza rendersi conto, anzi dico RENDERCI conto 
che il Sud rimane sempre più a Sud …

Riflettiamo e che “Babbo Natale (visto che esiste), esista per tutti!”

Italia Sud                        Italia Centro/Nord            Italia del Nord/Europa

mailto:lavocedelmeridione@gmail.com
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Strada Ponte Tanagro CHIUSA dal 29 ottobre 2021 – 13 mesi! 
Ancora quanto dobbiamo aspettare?

Preg.mo Sig.Presidente della Provincia di Salerno Avv. Franco Alfieri, i cittadini del Vallo di Diano chiedono un suo 
diretto interessamento per la riapertura del ponte Tanagro , in località Caiazzano di Padula Scalo, tra Sassano e la 
città della Certosa di San Lorenzo, chiuso al traffico dalla Provincia di Salerno dal 29 ottobre 2021, oltre un’ anno per 
problemi strutturali. La chiusura del ponte Tanagro, in località Caiazzano di Padula Scalo, ha creato e continua a 
creare gravissimi disagi alla circolazione stradale e gravi danni alle popolazioni interessate di Sassano e Padula e 
dei Comuni limitrofi  del Vallo di Diano e non solo, che si trova lungo la strada provinciale 51 all’altezza del km 3.900. 
Il  “Ponte Tanagro”, in località Caiazzano di Padula, senza un adeguato ed idoneo percorso alternativo, è diventato il 
simbolo negativo del livello di degrado della burocrazia provinciale,nella esecuzione dei lavori pubblici ?”. Sig. 
Presidente Alfieri, confidiamo,pertanto, in un suo immediato e diretto sopralluogo e che  venga ripristinata l’agibilità 
in tempi brevi .  La chiusura del ponte Tanagro ha prodotto e sta producendo danni e disagi  gravissimi ai cittadini, 
agli studenti, all’economia agricola, sociale e imprenditoriale del Vallo di Diano e non solo. La programmazione dei 
lavori sarebbe dovuta iniziare entro l’estate 2022 , purtroppo ad oggi, 12 dicembre 2022 non si sa ancora  quando 
inizieranno i lavori ?

riguarda l’olio.
Tuttavia, da quattro anni, nonostante la pandemia, con 
una nuova veste, con una nuova progettualità e con un 
nuovo brand la Cantina Sociale, denominata “Nuova 
Val Calore” è rinata. La zona ha ripreso, con energia, la 
leadership che merita e che sembrava quasi desueta. 
Da sempre l’agricoltore castellese, nonostante le gravi 
avversità ha saputo reagire tutelando con efficacia la 
qualità e la tradizione.
Con la ripresa della “Nuova Val Calore”, moderne 
realtà, nel contempo, sono sorte nell’area D.O.C 
Castel San Lorenzo. Circa 10 sono le nuove aziende 
vitivinicole e tante altre ancora, si stanno avvicinando, 
molti sono i giovani, con entusiasmo al settore. Qui, 
l’avventore al suo passaggio, si trova al cospetto di 
vigneti bassi e assestati, qui la cultura contadina e 
l’ambiente rurale contribuiscono a tale produzione. I 

Il territorio della Val Calore, ha vissuto, 
una crisi del comparto vitivinicolo, a dir 
poco, lancinante.
La débâcle della cooperativa Val 
Calore, con i suoi 1200 soci, ha 
determinato un crollo determinante del 
prodotto. Un area questa vocata 
principalmente alla viticoltura e 
all’olivicoltura. In questo ambiente si 
i n se r i s ce ,  pe r  impo r tanza ,  l a 
cooperativa Val Calore.
Furono alcuni agricoltori che seppero 
scommettere in un sogno, nel lontano 
1967, creando un opificio sociale, si 
p o t e v a  c o s ì  c o m b a t t e r e ,  l o 
spopolamento e la desertificazione 
della zona. In questi anni i soci hanno 
dato ai consumatori una gamma di 
prodotti certificati, attraverso la D.O.C. 
per quanto riguarda il vino e la D.O.P. 
Col l ine Salerni tane per quanto 

di Pietro Accarino

comuni che fanno parte dell’area D.O.C. Castel San 
Lorenzo sono: Castel San Lorenzo, Roccadaspide, 
Felitto, Magliano Vetere, Aquara, Bellosguardo e 
Ottati.
In questi luoghi viene coltivato l’Aglianicone 
riconosciuto come vitigno autoctono  dalla Regione 
Campania. Vengono prodotti e commercializzati i 7 vini 
facenti parte della denominazione di origine controllata 
Castel San Lorenzo, tra questi il fiore all’occhiello è, 
senza alcun dubbio, il Lambiccato, vero e proprio dolce 
nettare, il Barbera , il Passito ed altri ancora.
Che dire, si spera in un nuovo rinascimento denso di 
soddisfazioni, con nuove progettualità e nuovi 
obbiettivi (soprattutto economici) senza abbandonare 
la pregevolezza dei prodotti e la memoria laboriosa del 
passato.

Questo libro di Martino Ciano (il cui 
titolo ricorda l’Itinerario della mente 
in Dio di San Bonaventura di 
Bagnoreggio) è un romanzo sul 
romanzo, sulla letteratura, sulla 
sua funzione, sull’arte di scrivere, 
di dare faticosamente forma e 
s ign ifica to  a l  mondo;  su l la 
n e c e s s i t à  m a  a n c h e 
sull’inadeguatezza del linguaggio, 
quando prova a ordinare la realtà 
secondo uno schema coerente; 
sullo scarto tra la vita, che va un po’ 
per conto suo e in tutte le direzioni, 
e  l a  rappresen taz ione  che 
pretende di simularne un senso, 
a n z i  i l  S e n s o ;  è  u n  l i b r o 
sicuramente mitteleuropeo, e non 
a caso vi aleggia (insieme ad altri 
f a n t a s m i  n o n  c i t a t i  c o m e 
Nie tzsche,  Freud,  Bata i l le , 

Michelstaedter, Wittgenstein) il fantasma di Thomas Bernhard, il più mitteleuropeo di tutti gli scrittori novecenteschi 
nello scardinare l’identità della coscienza come io cartesiano-trascendentale che costituisce, col e nel linguaggio, 
un mondo: un mondo di rappresentazioni, appunto, di leggi che si ripetono, di nessi che funzionano, di cause che 
generano effetti, di scenari prevedibili.
E quale modo migliore c’è di mettere a nudo questo falso che è il soggetto, con tutte le sue imprese, se non quello di 
raccontarne la deriva nella follia, nel delirio, nella scomposizione del ricordo, nella frantumazione dei momenti 
unitari della coscienza, nell’approssimazione del vero al falso, del reale all’immaginario, nel sovvertimento delle 
kantiane, rassicuranti, dimensioni di spazio e tempo, nella visione mistica, nell’Eros?
Nessuno potrebbe tenere alta la tensione e la nevrosi per settanta pagine se questo libro fosse solo un esercizio di 
stile, una sperimentazione nel solco di un autore amato con cui tuttavia lo scrittore, giunto alla sua maturità, vuole, in 
qualche modo, regolare i conti.
Nessuno potrebbe diseppellire i demoni della mente e i traumi della psiche, scendere nelle profondità dell’anima 
dove si incontra (o si crede di incontrare) tutto e il contrario di tutto, il peggio e il meglio di sé, e persino Dio, se non 
avesse la convinzione che la vita è disarticolata, caotica, incomprensibile nel suo progetto, incerta nei suoi fini, 
giustificabile solo iuxta propria principia, tragica e al tempo stesso grottesca per via delle sue maschere (il riparatore 
di iPhone, la commerciante di sali e tabacchi, la preparatrice di dolci d’asporto).
Chi potrebbe tenere il lettore incollato a una confessione allucinata, al racconto dissociato di un aspirante suicida, 
arrabbiato con l’universo e con gli umani, ai ferri corti con l’esistenza, se non fosse prima di tutto sincero e leale con 
sé stesso?
E del resto, che la vita sia questo, e che bisogna persuadersi che sia questo, ce lo ricorda proprio lui, l’autore di 
Amras e di Perturbamento, un Thomas Bernhard dislocato dalle brume del Nord a un lungomare del Sud, quando 
così parla al protagonista e forse a tutti noi: “ Se penso alla tua storia … mi rendo conto che tutti i pensieri sono illogici 
e che il mio compito avrebbe dovuto essere quello di metterli insieme secondo una logica, ma non ne capisco il 
motivo, anzi non l’ho mai compreso. Tutto questo per dare in pasto a dei lettori stupidi e privi di fantasia una bella 
storia, ricca di colpi di scena, sempre coerente, senza contraddizioni, perfetta dal punto di vista linguistico-
grammaticale? Dimmi perché devo degradarmi così, perché devo mettere la mia intelligenza al servizio della logica, 
quando, invece, navigando tra i tuoi pensieri ho trovato illogicità e bellezza, violenza e amore?”

Martino Ciano. Itinerario della mente verso Thomas Bernhard, A&B editrice, 2022, pp. 70, euro 10

Lo scorso 3 novembre, a Vibonati si è tenuta l’elezione 
del Consiglio del Forum dei Giovani del Comune di 
Vibonati. Il 4 mattina vengono insediati i nuovi 
consiglieri nelle persone di: Luca Broegg, Rosa Giffoni, 
Marco Occhiuzzi, Pierpaolo Verzolotti, Matteo 
Cernicchiaro Eletto alla carica di segretario, Vincenzo 
Martorelli Eletto alla carica di vicepresidente , Pietro 
Vallinoto Eletto con la carica di Presidente. 
Immediatamente operativi e attivi sulle problematiche 
sociali del territorio, si schierano immediatamente al 
fianco degli operatori medici e infermieristici 
dell›Ospedale «Immacolata di Sapri» contro le 
dispozioni regionali della soppressione del Punto 
Nascite del nosocomio circondariale del Golfo di 
Policastro, facendo sentire la propria voce e i diritti di 
un territorio ai vertici delle istituzioni Regionali e 
Governativi. Hanno ottenuto importanti consensi, 
come loro stesso hanno pubblicato sulla pagina 
Facebook, da vari politici del territorio: «L’Onorevole 
Pierro è in continuo contatto con il Direttivo e già 
dapprima della nostra richiesta di sostegno da parte 
della polit ica del territorio, ha mandato una 
interrogazione in favore dell’Ospedale di Sapri;» «Il 
deputato Borrelli e l’Onorevole Mari ci hanno sostenuti 
mandando una interrogazione con prot. 603 del 
30.11.2022 al Presidente De Luca, ribadendo le nostre 
stesse motivazioni;» «Oggi, 06 dicembre, il Vice 
Presidente del Forum è stato contattato dalla 
segreteria del Sottosegretario del Ministero della 
Salute On. Marcello Gemmato, per alcuni chiarimenti 
riguardanti la suddetta questione poiché il reparto 
maternità dell’ospedale di Sapri potrà rimanere aperto 
solo se la Regione Campania concederà una 
proroga;…».I Direttivo del Forum ha ribadito che la loro 
attività contro la chiusura del reparto di Maternità del 
presidio ospedaliero di Sapri, sarà continua , sperando 
di ricevere al più presto una risposta da parte della 
Regione Campania.

Una Regione, dalla cui VOLONTÀ sembrerebbero 
dipendere le sorti del nostro ospedale.

Oltre alle battaglie sociali per i diritti dei cittadini, della 
salute, il Forum oggi ha presentato il primo, vero e 
proprio evento: «La Polenta di Santa Lucia». Martedi 
13 dicembre dalle ore 18 presso il santuario di 
Sant’Antonio, dopo la processione in onore di Santa 
Lucia e la rituale messa, sarà possibile degustare i 
nostri vari tipi di polenta che abbiamo messo a 
disposizione in collaborazione con il ristorante “La 
valle del Lupo”.

Nel corso dei secoli, la società è cambiata; si è passati 
dalla società semplice, a quella complessa, ed infine, 
alla società digitale. Questa distinzione, fu operata 
nell’Ottocento anche dal sociologo francese Èmile 
Durkheim: “Nelle società semplici o segmentarie, la 
divisione del lavoro era scarsa, le unità che le 
componevano erano poco differenziate e la coesione 
derivava dalla credenza ad una comune origine o 
identità”. In sintesi, per spiegare tutti i passaggi 
epocali, che ne hanno condizionato quest’ultimo 
scorcio storico e tutti i contesti salienti, possiamo 
utilizzare dei messaggi/chiave. Il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini (in carica dal 1978 al 1985), 
in un discorso ai giovani, tenuto nel 1980, disse: «Chi 
entra in politica, deve avere le mani pulite». Era il 1992, 
quando tangentopoli denominato “Mani pulite” con le 
inchieste, le indagini e i terrorismi psicologici, ha 
cambiato in Italia il corso della storia. Dopo di questa 
fase, la vita non è stata più la stessa. La politica, nella 
sua accezione etica, non ha superato la sua crisi. Sono 
nati nuovi partiti e si sono affermati nuovi leader 

nazionali e locali. Un altro effetto che ha determinato un forte cambiamento, è la rivoluzione praticata nella 
comunicazione, dai mass media, ai computer, internet, gli smartphone. Per non parlare poi, dei social network 
(facebook, twitter, instagram, ecc.). Infine, l’economia, è stata stravolta a partire dal cambio della nostra moneta 
nazionale, dalla lira, all’euro. Oggi, con un cellulare ed il suo touch screen si può comunicare con il mondo e con 
estrema naturalezza entrare in contatto con tutti. Ma, di tutti questi cambiamenti, chi ha perso e chi ha vinto. 
Certamente è stato l’uomo, nella sua essenza, nella sua piena identità, con i suoi valori, le sue scelte: ideologiche, 
politiche, economiche, ecc. Si registra un perenne cambiamento, generazionale e di genere. Sembra che non ci si 
fermi di fronte a niente. La magistratura interviene in indagini, intercettazioni, e tutto cambia. Lo stato di diritto e 
quello della presunzione di innocenza o del garantismo non favoriscono la verità in talune circostanze. Intanto, se 
un cittadino viene coinvolto in uno scippo, o in un furto, non viene garantito nella sua privacy e nella difesa del diritto, 
in tempi normali e brevi a causa delle lungaggini di indagini e processuali e, in tutto ciò, si inserisce anche il 
sovraffollamento del regime carcerario, per cui determinati reati vengono continuamente depenalizzati. I processi 
civili e penali registrano lungaggini e gradi di giudizio lunghi ed interminabili. Oggi, nella fiducia collettiva e 
condivisa, non fanno effetto le istituzioni, lo Stato, il Governo, bensì solo il Papa, ovvero Papa Francesco, con le sue 
omelie e i suoi ammonimenti verso la difesa del diritto e della persona. Se una persona, oggi, si fa una passeggiata, 
scorge giovani e non, alle prese con gli smartphone a chattare e a comunicare con il mondo. La stessa politica, si fa 
prioritariamente con gli smartphone. Non si dialoga più, non ci si confronta “de visu”, ma attraverso gli strumenti di 
comunicazione, gli smartphone o i video su youtube, streaming, web. “Si passa dal telefono fisso al fissa telefono”. 
Non sarebbe il caso che ci si fermasse un po’ e si mettesse un po’ di ordine, per recuperare l’identità perduta, dove la 
sicurezza sociale sia garantita e ci si dimentichi che si è solo un numero, un valore economico e competitivo!

di Cosmo Guazzo
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da: «L’Editoriale della domenica …» 

Cari, Amici e Lettori di “La 
Voce del  Mer id ione”  – 
www.lavocedelmeridione.co
m  - ,  p e r  v i c i s s i t u d i n i 
personali sono costretto a 
letto, ma questo periodo, 
oltre ad avermi dato, grazie 
alla spinta del caro amico di 
sempre Mario Fortunato, – e 
di tanti altri che hanno 
aderito -, dicevo grazie a lui 
ho riavviato, anzi abbiamo 
riavviato la pubblicazione di 
“La Voce del Meridione”, 
come dicevo a causa del mio 
blocco momentaneo, mi 
dedico molto alla lettura e a 
fare ricerche su internet, tra 
s i t i ,  p a g i n e  s o c i a l ,  e 
quant’altro offre il web oggi. 
E spesso, traggo spunti per 
riflessioni o trovo riflessioni e 
post di altri “navigatori del 

mondo social”, che riprendo, pubblico e ove sento commento. Nelle scorse ore notturne, mentre fuori cadeva la 
pioggia sul Golfo di Policastro mi sono imbattuto in un post a firma di Ettore Ferrini, postato dal Sig. Valerio Ciccone 
(fonte pagina social di Facebook). Non voglio entrare nel merito di colore politico o bandiera, ma semplicemente 
capire se è mai possibile che in Italia le persone per bene vengono messe sempre da parte …

Leggete il post, non conosco ne Ferrini ne Ciccone, non ho mai aderito alla linea politica di Bersani, ma dobbiamo 
essere onesti con noi stessi, e qui faccio mio il pensiero di Ferrini 

Leggete amici, in particolare voi giovani che dovete riappropriarvi dell’amore per la politica, la Politica con 
la “P” maiuscola.

Politica (da Treccani): 
“Attività pratica relativa all ’organizzazione e 
amministrazione della vita pubblica; arte del governo. 
Dai diversi ambiti nei quali la vita pubblica si sviluppa 
derivano le specifiche determinazioni che la p. acquista 
(internazionale, economica, finanziaria, ecc.).”

Politica …: La parola e il concetto
L’etimo della parola, e la sua stessa struttura, racchiudono il 
significato della p. e mostrano il segno dell’ambito cui essa 
specificamente afferisce: la sfera pubblica e comune. P. 
deriva dall’aggettivo greco πολιτικός, a sua volta derivato da 
πόλις, città. Era il termine in uso per designare ciò che 
appartiene alla dimensione della vita comune, dunque allo 
Stato (πόλις) e al cittadino (πολίτης). Centro e insieme 
oggetto della p. è la πόλις, la vita nella città e della città; τά 
πολιτικά è l’espressione che indica, in generale, le questioni 
politiche. Quasi tutte le espressioni in uso per designare le 
questioni pubbliche, il governo, l’amministrazione, il sistema 
politico sono derivate da πόλις. La città è il luogo dei «molti» 
(οἵ πολλοί), è anche il luogo che fa di tali molti un insieme, 
una «comunità» (κοινωνία). Non stupisce allora che la 
parola πολιτικός («politico») e la parola πόλις («città») 
condividano la medesima radice πολ- della parola che dice 
«i molti» (οἵ πολλοί).

Buona lettura ed ottime riflessioni …

Post del Sig. Ciccone Valerio a Firma di Ettore Ferrini: “Chi è nato dopo il 2000 non lo sa ma nel secolo scorso c’era 
un unico gestore dell’elettricità, un monopolio di fatto, che cessò poco prima che nasceste voi. Nel vostro primo 
giorno di scuola, nel 2006, avvenne un’altra piccola rivoluzione; la vendita dei farmaci da banco nei supermercati. 
Un altro monopolio stroncato con conseguente calo dei prezzi. Lo stesso giorno vennero liberalizzate anche le 
licenze dei tassisti, aprendo il mercato a tutti. Pensate che fino ad allora il numero dei taxi era chiuso e oltretutto c’era 
pure il privilegio dell’ereditarietà della licenza, ovviamente fu abrogato anche quello.
Vi sembrerà fantascienza ma noi all’epoca pagavamo una tassa per ricaricare i cellulari! Cioè, te pagavi 10 euro per 
ricaricare un cellulare e ne ricevevi solo 8 di traffico, ne sborsavi 30 e ne ricevevi 25. Non solo, avevi pure l’obbligo di 
restare fedele all’operatore di telefonia, altrimenti pagavi una penale. E la pagavi anche se chiudevi un conto in 
banca o se estinguevi un mutuo prima del tempo. Assurdo, no? Pensate che le aziende, tutte le aziende, furono 
costrette a indicare nelle loro offerte il prezzo “reale”, sì perché prima di quei giorni potevano preparare le loro 
pubblicità senza indicare eventuali spese, tasse e oneri aggiuntivi, fregando un sacco di gente. Voi a questo punto vi 
starete chiedendo chi è stato a cambiare tutto questo. È stato un tizio apparentemente ordinario ma con le idee 
chiare, uno che da ragazzino mentre faceva il chierichetto organizzò uno sciopero per protestare contro il suo 
parroco sulla destinazione delle offerte. Eh lo so, vi viene da ridere, eppure si levò la tunica, la fece togliere anche ai 
suoi compagni e organizzò la sua prima piccola rivoluzione. Pensate che a soli quindici anni era a spalare insieme 
agli “angeli del fango” a Firenze e poco dopo fondò una sezione di Avanguardia operaia.
La famiglia era disperata e di fronte al suo spirito di sinistra, nonché al suo dichiarato ateismo, richiamò suo fratello, 
sacerdote missionario, perché tornasse a casa a cercare di fargli cambiare idea ma non ci fu verso. Questo signore, 
l’unico che io rammenti aver fatto qualcosa di concreto per la gente negli ultimi anni si è preso gli insulti dai grillini 
quando provò a formare un governo con loro e perfino gli auguri di morte quando venne ricoverato, e poi ovviamente 
è stato umiliato ed estromesso pure dai renziani, che si presero il “suo” partito per poi distruggerlo e abbandonarlo. E 
ora, mentre si dibatte sul come sia possibile che l’Italia sia finita in mano ai fascisti, a nessuno viene in mente che in 
mezzo a tutti questi mostri forse sarebbe stato il caso di puntare su una persona per bene.
Auguri a lui ma soprattutto a noi”.
Ettore Ferrini

“Questo signore, l’unico che io rammenti aver fatto qualcosa
di concreto per la gente negli ultimi anni …”.

Chi è del posto, i vacanzieri che scelgono Sapri conoscono le prelibatezze del Panificio Zicca di Sapri. Noi oggi ve lo 
raccontiamo per presentarvi i nuovi prodotti, opera nel settore ormai da tre generazioni, seguendo l’innovazione, 
ma senza dimenticare la tradizione. Presso il panificio e il suo punto vendita, potrete infatti trovare un’ampia scelta di 
pani, come il pane integrale, pane alle olive, ai cinque cereali, un’ampia gamma di prodotti da rosticceria, come 
pizze, rustici, primi e secondi piatti da asporto. Il Panificio Zicca dopo la mezzanotte sforna sfiziosi cornetti per tutta 
la notte. Tra tanti prodotti della tradizione quello che maggiormente rappresenta il Panificio Zicca è il pane del 
pescatore, una vera specialità, condito con olive, acciughe e peperoncino, secondo un’antica ricetta locale. Il 2022 
è segnato comunque come l’anno del Panettone artigianale per il Panificio Zicca. Tre i gusti in cui è possibile 
degustare il Panettone Artigianale Zicca: ricetta classica, al cioccolato, ai fichi, noci e pera. Una vecchia ricetta della 
signora Clotilde Zicca, dicono i figli che sono gli eredi della trazione panificatori Zicca – 3° generazione – Vito, 
Gaspare e Marco Congiusti. Mentre l’anima e la storia è la Signora Clotilde Zicca. Da un gioco partito per provare, 
oggi il Panettone Artigianale Zicca è diventato un simbolo saprese. L’intera famiglia Zicca è orgogliosa di questo loro 
prodotto.”

     “L’Associazione La Nostra Terra – Aps, da anni attiva nel territorio bagnarese e non solo con lo scopo, tra l’altro, di 
promuovere e valorizzare il territorio dell’intera Costaviola, ha il piacere di annunciare la Prima Fiera 
Enogastronomica della Costaviola, che si svolgerà a Bagnara Calabra, in Piazza Giacomo Matteotti, il 17 e 18 
dicembre ’22. Finalità della suddetta manifestazione è quella di promuovere le tradizioni della Nostra Terra, 
sintetizzabili nel tiolo “Saperi&Sapori”.

Alla Fiera che si svolgerà in due giornate, 17/18 dicembre, alle quali parteciperanno Chef e Pasticceri Bagnaresi, 
cooperative vinicole e artigiani della ceramica.

Il 17 dicembre, è dedicato al Torrone.

Bagnara Calabra, infatti, è la patria di quest’ultimo, ottenendo il riconoscimento IGP. Nel corso della giornata, gli 
Chef Bagnaresi, che si esibiranno in due Masterclass, e quella dei Mastri Torronai. Durante l’evento si svolgerà un 
convegno sulla storia del Torrone Bagnarese dalle sue origini al riconoscimento IGP, la prima giornata fieristica 
terminerà con un concerto, Gabriel Lo Ponte il trio.

Il 18 dicembre, sarà invece dedicato al Pesce Azzurro.

Gli Chef prepareranno una degustazione dove l’ingrediente comune è proprio il Pesce Azzurro. Anche nella 
seconda giornata non mancheranno due Masterclass degli Chef e un convegno dedicato alla tradizione culinaria 
del Pesce Azzurro. La serata finale sarà allietata da Mimmo Cavallaro in concerto a partire.

L’Organizzazione ha pensato anche ai bambini, per i quali sono previsti due pomeriggi di animazione.

Bagnara Calabra (RC) – Fiera Enogastronomica della Costaviola – 1° edizione

Grido di allarme lanciato dalla dottoressa Perazzo:”Situazione complicata, intervenga la politica”

La dottoressa Vincenza Perazzo, dall’agosto del 2016 dirige il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sapri, che il prossimo 31 dicembre rischia la chiusura, vista la 
scadenza della deroga ed il mancato raggiungimento della quota annua di 400 parti prevista per il Punto Nascita dal Decreto Balduzzi. A differenza di ciò che accadde 4 anni 
orsono, questa volta non c’è mobilitazione da parte di nessuno, gli unici a farsi sentire sono i Ragazzi del Forum dei Giovani di Vibonati che hanno intrapreso una serie di iniziative 
cercando di coinvolgere la Politica a tutela del nostro territorio.

La Dottoressa Perazzo, alla domanda posta dal Giornalista Vito Sansone – fonte web –www.ondanews.it

C’è davvero il rischio che il Punto Nascita dell’ospedale di Sapri chiuda per sempre?
La situazione è estremamente difficile, ma la nostra speranza è quella di restare ancora in deroga, visto che il nostro territorio presenta delle problematiche per quanto riguarda lo 
spostamento delle pazienti per raggiungere un altro Punto Nascita, quello di Vallo della Lucania il quale a sua volta è in deroga assieme al Curto di Polla. Del resto, tutti e tre sono 
sulla stessa barca. A Sapri finora abbiamo superato i 200 parti, anche se non le so fornire un numero preciso.

Cosa farete per scongiurare l’eventuale chiusura?
Questa è una domanda da fare alla politica ed alla Regione in primis. Il bacino di utenza è piccolo. Grandi numeri non se ne possono fare. Bisogna tener conto di tanti altri fattori, ad 

esempio i giovani che, trovando lavoro altrove, mettono famiglia fuori dal Golfo. Il nostro territorio non offre lavoro 
alle giovani coppie. Finora non è stato fatto alcunché e non so se ci sia un reale interesse da parte della politica nel 
voler mantenere attivo il Punto Nascita di Sapri. Noi continueremo a lavorare finché potremo, ma operiamo in una 
situazione di estrema difficoltà: siamo in tutto 4 medici e facciamo i turni h 24; siamo decisamente sotto organico, 
anche come infermieri. E mantenere un Punto Nascita richiede anche uno sforzo di organico. In tutto l’ospedale 
dell’Immacolata mancano medici ed infermieri. La Regione ed il Governo debbono decidere subito cosa vogliono 
fare, anche perché i trasporti verso l’ospedale di Vallo, il cui Punto Nascita potrebbe essere mantenuto in quanto 
Dea di I livello, comportano anche un rischio ostetrico per le pazienti.

Cosa accadrà dal 1° gennaio 2023?
Resteremo aperti. Il punto è capire per quanto, poiché anche la chiusura di un Punto Nascita richiede dei tempi. 
Mettiamo avanti quello che è possibile per noi fare, forse pure l’impossibile, però se non arrivano a soluzione i nodi 
che ci sono, non penso che l’ospedale possa avere lunga vita. Se quest’ultimo è stato considerato 4 anni fa un’isola 
non è che ora l’isola sia attaccata alla terraferma. E sarebbe un vero peccato perdere un reparto che per tanti anni 
ha rappresentato un’eccellenza ed un punto di riferimento per le famiglie del Golfo di Policastro e del Basso Cilento.

Punto Nascita dell’ospedale di Sapri: ”Situazione complicata, intervenga la politica”
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Camillo Benso – Conte di Cavour 
“Polentoni e Terroni”
Sul letto di morte, Camillo Benso, Conte di Cavour, dettò il suo testamento politico al nipote Wiliam de la Rive in lingua francese:
“L’Italie du Nord est faite… Il n’y a plus ni Lombardes ni Piemotais…ni toscans ni romagnols. Vale a dire, per lombardi, 
iemontesi,toscani e romagnoli l’ Italia è fatta, “ma il Y a encore les napolitains”, ma ci sono ancora i napoletani ovvero i 
meridionali.

E’ significativo che Cavour, grande statista, con il respiro affanato degli ultimi istanti di vita, abbia parlato in francese. Non conosceva 
l’Italiano. I dettagli, a volte, fanno la differenza.

Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e l’talia è diventata uno dei paesi più influente dell’Europa, dopo Germania e Francia.
Sembrava che “Terroni” e “Polentoni”esprimesero un paradigma ormai lontano, invece i Polentoni si stanno riprendendo la scena e il 
bastone di comando con la proposta del regionalismo differenziato; mentre i “Terroni” sono in “tutt’altre faccende affaccendati.” 

I presidenti delle regioni del Nord dettano i tempi e le condizioni, quelli del Sud, di fatto, accettano pensando al loro orticello , pro tempore, 
incuranti del futuro e degli interessi dei loro amministrati.

Gli uni e gli altri smentiscono Cavour che pensava a uno Stato unitario, anche se con logica piemontese, mentre loro mirano a dividerlo, in 
base al censo teritoriale.

Riflessioni del On. Carmelo Conte – dal profilo Facebook

Rubrica: “Storie dal web” a cura di Francesco Sampogna

In fila alla cassa, il display segna 26,80€, la faccia stranita: “Ah scusi ho dimenticato il bancomat, ho solo 25€ tolgo 
qualcosa“.
Nel piccolo carrello non ci sono patatine o cibi inutili, vedo pane, pasta, latte, pomodori, carta igienica. L’imbarazzo 
per chi è distante appena un metro è palpabile, il volto di una mamma poco più che 50enne è corrucciato, deve 
scegliere cosa sottrarre ai propri figli. È così che assisto al più bel film italiano, reale più che neorealista, poco dietro 
un altro signore in fila: “Scusi, le è caduto qualcosa“. La signora è sorpresa, a terra c’è una banconota da 10 euro, sa 
bene che non le appartiene. Lo sguardo amorevole dell’uomo la convince, é troppo per lei dire che è sua. Non ha 
vestiti firmati ma non indossa stracci, non ha il trucco ma la sua faccia trasuda sacrifici. Il signore si piega, raccoglie 
la banconota e le dice: “Probabilmente è successo quando ha aperto il borsello“. Ora sembra una bambina, é felice, 
soprattutto della sua onestà. Paga e uscendo sorride all’uomo che è davanti a me. Lo guarda per l’ultima volta e 
dice: “Grazie“.

 Assisto e sono felice anch’io, ho capito la lezione. Quell’uomo avrebbe potuto dire: “Non si preoccupi faccio io”.

Invece ha scelto di preservare la dignità, sua e della signora. Chi ha fatto un beneficio taccia, lo ricordi chi lo ha 
ricevuto.

Ricordiamoci che il bene si fa in silenzio, il resto è palcoscenico.

1 7 3 5  –  C a t t e d r a  d i 
astronomia
Prima in Italia, affidata al 
matematico Pietro De(i) 
M a r t i n o  ( F a i c c h i o , 
Benevento 31.5.1707 – 
Napol i  28 .1 .1746) ,  in 
sostituzione della Cattedra 
d i  E t i c a  e  P o l i t i c a  e 
precisamente denominata 
Cattedra di Astronomia e 
Nautica, poi Cattedra di 
Astronomia e Calendari, la 
c u i  p r i m a  s e d e  f u  i l 
convento di San Domenico 
Maggiore, anche se lezioni 
di Astronomia si ricordano 
in precedenza, come quelle 
tenute, 1653, dal filologo e 
matemat ico  Tommaso 
Cornel io t i to lare del la 
s e c o n d a  C a t t e d r a  d i 
Medicina teorica o come 
quelle di Agostino Ariani 
che gli subentrò nel 1695 e 
fino al 1732, quando a sua 
volta subentrò Pietro Di(e) 
Martino.
Il Di Martino aveva la sorte 

di Vincenzo Ciorciari

Primati della cultura meridionale

di essersi formato in una famiglia di studiosi e di trarne 
giovamento per la sua carriera: il fratello Angelo era 
professore di Fisica, Medicina e Matematica 
all’Università di Napoli, mentre Nicolò pure professore 
di Matematica nonchè direttore del Reale Corpo degli 
Ingegneri e Guardia Marina.
Se la tisi non lo avesse stroncato non ancora a 40 anni, 

la sua formazione e i suoi 
s tud i  mol to  avrebbero 
offerto alla ricerca e alla 
cultura e non solo italiane, 
bastando ricordare, fra 
opere edite ed inedite, Degli 
elementi della geometria 
piana composti da Euclide 
Megarese e tradott i  in 
i ta l iano ,  ed  i l l us t ra t i… 
Napoli 1736, opera che per 
tutto l’Ottocento fu varie 
v o l t e  r i s t a m p a t a  e 
Phi losophiae natura l is 
inst i tu t iones l ibr i  t res, 
Neapoli 1738, opera di 
c h i a r o  r i c h i a m o  a i 
Phi losophiae Natural is 
Principia Mathematica del 
N e w t o n  e 
ritenutaindiscutibilmente la 
p r i n c i p a l e  o p e r a  d i 
d iffusione in I ta l ia  del 
pensiero di Newton (P. 
Nastasi – De Martino, Pietro 
– Dizionario Biografico degli 
Italiani – Vol. 38, 1990 – 
Treccani).
L’insegnamento del De 

Archeologico ma si ebbe miglior fortuna con 
Ferdinando I allorchè si terminò, 1819, l’Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte, nei pressi della Reggia 
di Capodimonte, e già l’anno successivo gli astronomi 
Ernesto Capocci ed Antonio Nobile effettuarono la 
misurazione per la prima volta delle distanze 
meridiane del sole e di altre stelle.
Anche esso fu il primo in Italia costruito appositamente 
per tale funzione ma è d’obbligo precisare che fu 
istituito, 1807, da Giuseppe Bonaparte a Caponapoli 
nel monastero di San Gaudioso con Giuseppe 
Cassella primo direttore, cui si deve, 1791, anche La 
Linea Meridiana nel salone dell’antica Biblioteca 
Reale, ora Gran Salone della Meridiana: essa è lunga 
metri 27,40, il foro gnomonico all’altezza di 14 metri, è 
formata da 181 listelli di ottone di cm. 15 circa, con 12 
formelle dipinte che raffigurano le costellazioni e il 
centro di ognuna di esse si troverà nel punto in cui in 
quel giorno verrà proiettata la luce dal sole a 
mezzogiorno.
In seguito, dopo precedenti tentativi di Ferdinando IV, 
Gioacchino Murat fece costruire, 1812, una nuova 
sede sulla collina di Miradois dall’omonima villa detta 
anche Villa della Riccia del marchese di Miradois e 
quindi completato, 1819, da Ferdinando I. Da 
evidenziare che custodisce nella ricca collezione di 
libri la prima edizione del De Revolutionibus orbium 
coelestium di Niccolò Copernico.
Come curiosità si ricordi che il De Martino nacque a 
Faicchio, Bn. paese che diede i natali anche a Luigi 
Palmieri, inventore del sismografo elettromagnetico, e 
all’oncologo Giovanni Pascale.

1754 – Cattedra di Economia
Prima nel mondo affidata ad Antonio Genovese, poi 
cambiato in Genovesi, nato a Castiglione, oggi 
Castiglione del Genovesi, Salerno il 1°.11.1713 e 
morto a Napoli il 12.9.1769.
Da Salvatore calzolaio e da Adriana Alfinito di 
umilissime famiglie, cominciò a bruciare le tappe: nel 
1737 fu ordinato sacerdote vivendo per un anno a 
Buccino, Salerno, e divenne docente di Retorica nel 
Seminario di Salerno, nel 1738 si trasferì a Napoli 
lavorando e studiando in quella Università e 
frequentando le lezioni del Vico specialmente sulla 
filosofia della storia, nel 1739 aprì la sua scuola per 
l’insegnamento di filosofia e teologia e non molto dopo 
conobbe Celestino Galliani, arcivescovo di Taranto e 
Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, al quale si 
deve, 1745, la sua nomina alla Cattedra di Metafisica 
ed Etica tenuta da Giambattista Vico.
Lo stesso Galliani fu il suo miglior difensore e 
protettore allorchè per le posizioni teologiche e la 
marcata influenza di pensatori quali Cartesio, Locke, 
Newton, Helvétius che chiare emergevano da 
Elementa Metaphysicae, 1743, non solo gli fu negato 
l’imprimatur dall’arcivescovo di Napoli, Giuseppe 
Spinelli, ma fu accusato di razionalismo e ateismo e 
rischiò di essere spogliato dell’abito talare, comunque 
lasciò questo insegnamento e passò alla Cattedra di 
Astronomia e Nautica che gli fu affidata dal mecenate 
toscano Bartolomeo Intieri al quale il Genovesi 
scriveva: M’avete dallo studio delle idee e dalle sterili 
contemplazioni richiamato a pensieri più vicini alle 
cose umane, e sì fatto chiaramente vedere il vero fine 
delle lettere e de’ studi nostri.
Precisamente la prima al mondo Cattedra di 
Commercio e di Meccanica o Cattedra di Economia 
Civile come lo stesso Genovesi la definiva, la prima 
con l’obbligo di impartire le lezioni non in latino ma in 
italiano divenendo quindi il primo docente a impartire 
nei suoi corsi lezioni non in latino e ancora più essere 
tra i primi a usare la lingua italiana anche nello scrivere 
trattati di metafisica e di logica: già che eravamo a 107 
anni prima della proclamazione dell’Unità e quando 
lassù si continuava ancora a parlare e pensare in 
francese, domandiamoci se si avvertisse più lassù o 
più quaggiù il significato pieno di Italia, a cominciare 
dal linguaggio, o forse quaggiù ci specializzavamo 
nella nostra “inferiorità” adoperandolo perfino nelle 

Martino proveniente dalla specola di Bologna dove dal 
1732 insegnò teorie dell’Astronomia fu però solo 
teorico in quanto non si poteva disporre di una 
Specola, per noi Osservatorio.
Mai si completò quella decretata, 1791, da Ferdinando 
IV e che sarebbe dovuta sorgere in un angolo 
dell’edificio dei Regi Studi, attualmente Museo 

lezioni universitarie.
In un brevissimo saggio non è possibile dilungarsi sulla 
biografia, sulla citazione e sul contenuto delle opere 
del Genovesi ma almeno è doveroso ribadire come 
dagli studiosi si ritenga uno dei fondatori della moderna 
scienza economica poggiante, però, su principi di 
ferreo pragmatismo che regge leggi di mercato 
armoniosamente e continuamente amalgamantisi con 
dettami di etica pura: Che perciò bisogna essere 
virtuosi, per essere felici: che siamo di virtù capaci; e 
che questa virtù non sia una voce vana, e chimerica, 
ma vera e reale.
Il pensiero andava snodandosi sul percorso virtuoso e 
lo portava a rivedere quell’ homo hominis lupus 
hobbesiano e a rinnovare l’etica aristotelica che così gli 
permetteva condensare la sua visione della società: È 
legge dell’universo che non si può far la nostra felicità 
senza far quella degli altri.
Insomma, parlare di figure immense per pensiero ed 
opere che lo contengono come il Genovesi in poche 
righe è ripetere la parabola del bimbo che pensa 
svuotare l’oceano con il secchiello, perciò non resta 
che continuare a soffermarsi, riflettere, discutere sui 
suoi scritti che si allontanarono dai fumogeni delle 
speculazioni metafisiche e dei dotti discorsi che non 
avrebbero raddrizzato nessun torto nè alleggerito 
nessun problema di una società oppressa dagli uni e 
sprofondata negli altri ma soprattutto operare tenendo 
come Nord della bussola “la cultura delle cose”: vivere 

il meno infelicemente su questa terra, vivere insieme e 
non da solitari, costruendo non una società qualunque 
(anche le bestie vivono in società) ma una società 
“ragionevole”, cioè fondata sui reciproci diritti, sulla 
sincerità e reciproca confidenza, sulla sicurezza 
scambievole della fede e virtù (non simulata) degli altri.
In sostanza il complesso mondo etico-culturale del 
Genovesi scaturiva dal concetto originario, dalla 
concezione primigenia della vita donde derivarono le 
lezioni date dalla cattedra e le opere create anche per 
una società più vasta alla quale seppe offrire una 
visione esistenziale imperniata sul l ’ invito a 
considerare e possibilmente ad accettare, anche per 
egoistica convenienza personale, un principio nuovo e 
all’epoca in netta antitesi di quello universalmente 
accettato di Thomas Hobbes.
Sovvertiva homo homini lupus e proponeva homo 
homini natura amicus, compendio di neoplatonismo, di 
visioni etiche e morali, di tomismo ovvero un 
messaggio che in un certo senso “puliva” l’uomo in 
quel modo descritto e lo proponeva nella sua indole 
migl iore,  meri tevole di  fiducia e capace di 
diversamente pensare ed agire se da istituzioni, 
autorità e società necessariamente assistito.
Noi che non siamo usi a studi astrattamente “alti” e 
meditativi non dovremmo, però, confonderci e 
immaginare che in tali studi il Genovesi si sia adagiato 
o addirittura perduto, tutt’altro, basti solo ricordare che 
polemizzò anche con Jean-Jacques Rousseau che nei 
Discorsi, da me detto in povere parole, imputava la 
degenerazione della natura originaria dell’uomo al 
progresso nei suoi vari aspetti. Per il nostro 
nell’evoluzione umana non vi è frattura e meno ancora 
involuzione o degrado bensì trattasi di inevitabili 
trasformazioni e conseguenze del progresso 
altrettanto ineludibile che oggettivamente contribuisce 
al miglioramento dell’uomo “svezzandolo” ed 
educandolo nella conoscenza delle scienze e delle 
arti: quale migliore palestra per lui?
Quale migliore messaggio per noi di un progresso 
accettato dai singoli e gestito dalla società con 
l’educazio e il lavoro, con l’etica e la morale?
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panettore, alcuni fornitori di alcuni componenti del panettone: Federico Ferrigno e Catiello Gallo, anche loro fiore 
all›occhiello di tipicità di Montesano. Si legge da un post del Sindaco Rinaldi, sui social (Facebook) “Si amplia, con 
questo nuovo prodotto tipico, non solo il paniere delle tipicità del nostro marchio Deco, a cui il Panificio Radesca da 
tempo fa parte, ma si arricchisce anche il nostro territorio tutto perché dietro a un nuovo prodotto, dietro a questo nuovo 
prodotto, c’è impegno, sacrificio, tentativi, voglia di fare, di crescere e di parlare della proprio terra alla quale si è 
profondamente legati. E anche questo il Panificio Radesca, sono anche questo le nostre coraggiose attività, i nostri 
artigiani, i nostri maestri artigiani, in fondo i nostri sognatori… grazie di cuore per l’invito a presenziare alla 
presentazione con l’Amministrazione Comunale ma soprattutto grazie per la voglia di fare sempre più e sempre 
meglio… la vicinanza e la collaborazione tra Istituzioni e produttori sono inderogabili per la sana crescita di una 
comunità… questa iniziativa come tante altre che quotidianamente nascono dalla maestria dei nostri produttori 
rendono tutti più orgogliosi di essere cittadini montesanesi e del Vallo di Diano…” Dichiara Nicola Radesca in un suo 
post su Facebook “Nasce così il panettone Montesano, un omaggio al nostro territorio e alle nostre eccellenze 
Montesanesi con un grande lievitato realizzato con le due parti fondamentali la parte grassa e la parte aromatica 
prodotte a Montesano, lo zafferano Montesano ed il burro del caseificio Campolongo. È doveroso anche ringraziare il 
sindaco Giuseppe Rinaldi e l’amministrazione comunale per la presenza di ieri sera insieme a Teresa Rotella, Federico 
Ferrigno e Catiello Gallo. Sarà questo un prodotto realizzato in quantità limitata…”

La nostra redazione fa i complimenti alla famiglia Radesca per l›ottimo traguardo raggiunto e quale eccellenza del 
territorio.

Il Sud è ricco di eccellenze …

Sabato, 3 dicembre, il “Panificio Radesca” ha presentato l’ultimo prodotto di casa Radesca: il Panettone Montesano.

Il nuovo panettone si presente di qualità, di gusto, ma, 
per il nome e i prodotti utilizzati, è un prodotto di identità 
e di valorizzazione territoriale. Il Panettone Montesano 
nasce da un abile e piacevole mix tra cioccolato e 
zafferano montesano.
Insieme ai fratelli Radesca hanno tenuto a battesimo il 

IL MIO AMICO MASSIMO – Red carpet per 
Alessandro Bencivenga Lello Arena Gerardo Ferrara

Red carpet per Alessandro Bencivenga Lello Arena Gerardo Ferrara – Alla 45° 
edizione “Delle giornate professionali di cinema” di Sorrento svoltesi dal 28 
novembre al 01 dicembre scorso con la presentazione del docufilm “IL MIO 
AMICO MASSIMO” – nelle sale cinema dal 15.12.2022

D i r e t t o  d a  A l e s s a n d r o 
Bencivenga, con le voci narranti 
di Lello Arena e Cloris Bosca, il 
docufilm è un omaggio inusuale, 
leggero e a tratti ironico, in cui si 
racconta la vita e il percorso 
artistico dell’attore napoletano a 
quasi 70 anni dall’anniversario 
della nascita.
Il docufilm lega sue esibizioni 
c a b a r e t t i s t i c h e ,  t e a t r a l i  e 
te lev is i ve ,  backs tage ,  fo to 
d’epoca, e interviste ad amici ed 
esponent i  de l  mondo de l lo 
s p e t t a c o l o .  I n fi n e  u n a 
partecipazione speciale, quella 
d i  G e r a r d o  F e r r a r a ,  l a 
c o n t r o fi g u r a  d i  T r o i s i  n e l 
celeberrimo “Il postino”.

    «Un giorno – racconta il regista Bencivenga – guardando un film di Troisi, ho pensato: 
“Sarebbe bello realizzare un docufilm su Massimo. In fondo lui è stato, ed è tuttora, il mio 

autore, regista e attore di riferimento”. Conoscevo alcuni suoi amici, e quella che all’inizio era 
soltanto una fumosa idea è potuta diventare una realtà concreta. Da lì ho cominciato a 

fantasticare un racconto su Troisi, ma in un modo non convenzionale».

IL MIO AMICO MASSIMO

TRAMA DEL DOCUFILM

A quasi 70 anni dall’anniversario della nascita di Massimo Troisi, un docufilm sulla vita e sul percorso artistico 
dell’attore napoletano. Esibizioni cabarettistiche, teatrali e televisive, backstage, foto d’epoca, e interviste ad amici 
ed esponenti del mondo dello spettacolo, tra cui Carlo Verdone, Nino Frassica, Clarissa Burt, Maria Grazia 
Cucinotta, Ficarra e Picone e testimonianze di repertorio di Pippo Baudo e Renzo Arbore. Infine una partecipazione 
speciale, quella di Gerardo Ferrara, la controfigura che ha accompagnato e alleviato le fatiche sul set di Troisi nel 
celeberrimo “Il postino”.

La solita bufala della politica.
Il Parlamento nuovo costerà come il vecchio!

Ebbene si a quanto sembra nonostante i parlamentari da 945 sono 
scesi a 600 (Camera e Senato) i costi del Popolo italiano fino al 2025 
sarà come il vecchio parlamento. Forse sarà colpa della contingenza? 
Ma che! Il Quirinale e la Consulta più cari . La solita bufala della 
politica.
Si è proprio cosi, la solita bufala della politica.
In realtà non si risparmierà un centesimo affinché Camera e Senato 
possano funzionare regolarmente, nonostante il taglio di ben 345 
“comode poltrone”.
Fino all’anno 2025 il Parlamento costa come un anno fa.

La sorpresa, ci è stata data dalla tabella del MEF, allegata al bilancio 
2023. Dalla tabella si vede che non vi sarà alcun risparmio, in quanto 
per gli anni 2023/2024/2025 lo stanziamento attribuito resta quello del 
2021, € 1.455.000.000,00, si proprio cosi un miliardo quattrocento 
cinquanta cinque milioni di euro per Camera e Sanato. – Fonte del 
quotidiano Verità & Affari del direttore Franco Bechis: «il grande “bluff” 
della riforma costituzionale» -.
– Le spese per la Camera dei deputati rimangono ogni anno di 943,16 
milioni di euro come prima, nonostante il taglio di 245 onorevoli. 
Quelle per il Senato continuano ad essere ogni anno di 505,36 milioni 
di euro nonostante il taglio di 115 senatori.

Ecco il grande bluff della politica delle riforme “grilline”, il governo dei tagli alla politica, quello della 
millantata riduzione dei costi della politica. Promessa fatta dal M5S che purtroppo ha saputo giocare le 
carte, e che ha messo tutti d’accordo sulla riforma costituzionale. Ecco il grande bluff della politica delle 
riforme “grilline”.
Inoltre, oltre al mancato taglio dei costi, vi è l’aumento per le spese della Corte Costituzionale e perfino 
per il Quirinale.
La consulta nel 2022 58.500.000,00, nel 2023 62,6 milioni di euro, per il 2024 64,9 milioni di euro ed in 
fine nel 2025 a 66,15 milioni di euro. Incremento complessivo di 7,6 milioni di euro.
Il Quirinale resta con la dotazione di 224,259 milioni di euro da qui al 2024, ma nel 2025 ottiene altri 6 
milioni di euro arrivando a 230,259.
continuo a dirmi …
Riflettiamo visto che “Babbo Natale, Esiste! Ma non per tutti!”

di Francesco Sampogna da fonti web

www.cilentotime.it

Per Carlo Verdone è «il più grande attore vivente». Ma 
forse non è un complimento. In Italia, e a Napoli 
soprattutto, la politica e la commedia tendono a 
scambiarsi ruoli e interpreti. Salvo finire in tragedia.
Tagliariélli e Totò: «Italiani! Dormite pure, borghesi 
pantofolai, tanto qui c’è l’Insonne che vi salva; mentre 
voi dormite, De Luca lavora. Vota Vincenzo, vota 
Vincenzo!».
E se c’è una cosa che non è mai mancata a Vincenzo 
Antonio De Luca, da Ruvo del Monte, lucano che odia 
il mare, dal Vulture alle cialde del Vesuvio, a tazzulella 
‘e cafè e autonomia differenziata, Basilicata-
Campania andata con frequentissimi ritorni, 73 anni, 
da cinquanta in politica e da trenta inchiavardato su 
una poltrona pubblica, beh… quelli sono i voti. 
Sindaco di Salerno per tre mandati fra il ’93 e il 2015, 
due volte deputato, viceministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Presidente della Regione Campania dal 
giugno 2015 ad libitum, sognando il terzo mandato 
come un Formigoni qualunque L’amministrazione del 
potere come i fusiddi di Felitto al ragù di castrato: una 
ragione di vita.

Una vita da uomo di destra, autocrate e autoritario, 
però declinata sempre a sinistra, democratica e 
populista, Vincenzo De Luca – segno zodiacale ‘O 
Munaciello, simbolo araldico il Mastino napoletano è il 
boss della Old left meridionale: giovane funzionario 
del Pci entusiasticamente ingraiano, poi capataz 
polpottiano dei Ds, del Pds e del Pd, partito in cui però 
da battitore libero si è sempre sentito stretto, ma 
abbastanza cinico, spregiudicato e veloce nel 
passare da una corrente all’altra, così da essere 
dalemiano al momento giusto, fassiniano e 
veltroniano all’occorrenza, bersaniano con Bersani, 
ultrarenziano con Renzi quindi il riposizionamento su 
Zingaretti e alle ultime elezioni addirittura pro Letta. 

Del quale, peraltro, ha sempre pensato la stessa cosa 
di Totò: «E voglia a mettere rum: chi nasce strunz non 
po’ addiventà babbà!». E adesso don Vincenzo si è 
talmente stufato dei fessi, sfessati, somari, iettatori, 
mosci, pippe, mezzepippe e le nullità che pascolano 
dentro il Partito che sta pensando di prenderselo. 
Nume tutelare per quanto Roberto Saviano non gli sia 
mai stato simpatico don Pietro Gomora Savastano: 
«Ce pigliamm’ tutt’ chell che è o nuost». Benarrivato, 
Segretario.

Chi meglio di uomo dal pugno di ferro per guidare il 
carro dei vasi di coccio del Partito democratico? 
Dispotico, decisionista, accentratore, arrivista, cinico. 
Insofferente alle procedure formali, maldisposto alle 
conferenze stampa e predisposto ai comizi – oratoria 
pomposa e toni iperbolici – duro, scontroso, 
verbalmente aggressivo. I suoi avversari, da destra, 
sostengono che lui è l’unico fascista in Consiglio 
regionale.

Come ha detto una volta ai giornalisti, e forse non stava 
scherzando: «Devo difendere la mia immagine di 
carogna».

Un uomo solo al comando. Uomo di mondo e politico di 
feudo. Uomo di popolo e di partito. Vincenzo De Luca, 
la più macchiettista espressione della guapperia 
progressista, è in realtà la trasposizione in chiave 
meridionale del miglior salvinismo: stessi modi schietti, 
impetuosi, sopra le righe. Populismo alla pummarola, 
folle adoranti, applausi, fischi, selfie, plebisciti, bagni di 
folla, insulti, processi, pulcinellismo e triccheballacche.

Come Salvini, Vincenzo De Luca si lascia volentieri 
sfuggire deliriucci di onnipotenza sui pieni poteri. 
Come Salvini è ultra-autonomista: uno farebbe a meno 
del Sud, l’altro del Nord. Come Salvini impazza sui 
social dove fa rutilare assunzioni, promette tagli, 
sbandiera sovvenzioni, annuncia contributi. Come 
Salvini è diventato un meme di se stesso. Come Salvini 
cede spesso alla tentazione di ridicolizzare gli 
avversari. Come Salvini – uno soprannominato 
«Capitano», l’altro «’O Sceriffo» è per la tolleranza 
zero: ha armato i vigili urbani di manganello e spray, ha 
promesso di prendere «a calci nel culo gli zingari» e di 
mandare in galera «i cafoni imbratta-muri», e da 
sindaco di Salerno girava lui stesso a fare le multe alle 
prostitute, e una volta fu preso persino a borsettate 
Come Salvini ha ridotto la politica a commedia 
dell’arte. E come Salvini formalmente dice di stare né 
con Putin né con l’Ucraina, anche se ai tempi tifavano 
tutti e due Russia ai Mondiali.

«Veni, vidi, Vincenzo». Consenso da ex Unione 
sovietica, sempre ai primissimi posti nelle classifiche 
nazionali di gradimento dei sindaci e ora percentuali da 
dittatore del Kampanistan, Vincenzo De Lucaenko è, 
prima ancora che un politico, una gag. Il pupa-Re.
De Luca e gli show cabarettistici del venerdì, prima su 
Lira Tv e ora in diretta facebook. De Luca così 
scaramantico che tiene un cornetto rosso nella giacca. 
De Luca juventino (e un po’ anche salernitano) 
costretto a fare buon viso per ragioni elettorali anche al 
gioco del Napoli. De Luca nepotista: dal Regno delle 
Due Sicilie a quello dei Tre De Luca: Vincenzo «O’ 
Monarca» e i due figli politici. De Luca ipocondriaco, 
che durante il Codiv era così chiusurista da volere 
togliere il tasto «Esc» dalle tastiere del pc, e ancora 
oggi vive con la mascherina FFp2, e persino FFp3. De 
Luca molto più colto di quanto voglia far apparire dietro 
le citazioni latine un po’ a capocchia c’è un liceo 
classico e la laurea in Filosofia – ma la missione è farsi 
capire da tutti, anche a costo di sprofondare nel trash. 
De Luca così pop che è entrato nelle antologie del web. 
«Quel grandissimo sfessato di Marco Travaglio 
imbecille: spero di incontrarlo per strada al buio una 
volta». «Luigi De Magistris? Dovete sequestrarlo, 
legarlo e sputargli addosso: è una chiavica». «Uscirò 
con una mazza in mano, mi nasconderò dietro ai muri e 
comparirò non appena vedo qualcuno che si aggira 
senza un motivo urgente: una botta in testa e lo lascio 
stecchito a terra».
«Mi arrivano notizie che qualcuno starebbe 
organizzando feste di laurea Beh, sappiate che 
manderò i carabinieri, ma con il lanciafiamme». «Se 
volete collaborare bene, se volete le sciabole, meglio». 
Ma la nostra preferita è quando definì Peter Gomez 
«un consumatore abusivo di ossigeno». Gràzie 
assàje.

Parole preferite da De Luca: capibastone, clientelismo, 
struffoli alla crema, Caseificio Latticini Salernitani, 
Ristorante «Zi Teresa», «pulcinella e jettatori», 
lockdown, «A Salerno comando io», feudalesimo.
Parole detestate da De Luca: campo largo, reddito da 
cittadinanza, giornalisti, «NoCrescent», lottizzazione, 
Rosy Bindi, decisioni condivise, forestali della 
Campania, piano regolatore, peculato.
Ghigno tra il perfido e il beffardo, pitonesco, così 
accentratore da non fidarsi di nessuno al di fuori dei 
pretoriani salernitani – ed è lì la sua debolezza e il suo 
provincialismo – Vincenzo De Luca resta però l’ultimo 
ad avere avuto un’intuizione di rilievo su come 
risolvere la nota questione. Quella meridionale. 
Elezione diretta, alleanze allegre, familismo, 
overbooking mediatico, propaganda, carezze 
clientelari e pugno di ferro.
Alla fine è persino simpatico, «O’ Faraone», Jamme jà. 
(di Luigi Mascheroni – IL GIORNALE)

segugio
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