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Il paese delle elezioni
Roberto Brusa

Trascorsi tre mesi dalle ultime elezioni,
facciamo con voi l'analisi politica di ciò che
è accaduto, sta accadendo e accadrà nel nostro
territorio.
Il 6 e 7 giugno, siamo stati chiamati per
esprimere le preferenze per il Parlamento
Europeo e per scegliere i rappresentanti del
Consiglio Provinciale.
Come è noto, il centro-destra ha vinto anche
in provincia di Salerno, eleggendo Edmondo
Cirielli alla Presidenza ed i nostri concittadini
Ernesto Sica e Antonio Anastasio al Consiglio.
Nel collegio Fuorni, S.Leonardo, P.co
Arbostella e Pontecagnano Faiano, la coalizio
ne di centro-destra ha conquistato ben il 63%
di preferenze. Risultato raggiunto grazie ai
5.172 voti di Ernesto Sica (PDL), poi nominato
assessore alla Mobilità e Trasporti, ai 1.893
consensi ottenuti da Antonio Anastasio (AdC),
agli 860 voti di Nicola Sconza (UDC) e gli
830 di Giovanni Ferro (MPA). Infine, altri 13
candidati (del centro-destra) pur non raggiun
gendo lonore della cronaca, hanno contribuito
con le preferenze ricevute alla vittoria finale.
E sconcertante notare che tutti i politici
sopra citati in passato hanno rivestito un inca
rico politico o amministrativo nel centrosinistra ed ora si ritrovano a sostenere diretta
mente o indirettamente il PDL di Berlusconi.
Ennesima sconfitta elettorale per il centrosinistra, che nel nostro collegio ha raccolto il
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36,47% dei voti. I 1197 voti di Botta (IDV) e
le 3.019 preferenze ottenute da Del Gais (PD)
non sono state sufficienti a riconfermare la
loro carica di consiglieri provinciali. Anche
Naddeo (VERDI) che ha raggiunto le 542
preferenze, Chiumiento (VP) i 428 voti e
Stellardi (PVP) i 246 consensi ed altri 5 can
didati minori, che sostenevano Angelo Villani
Presidente, sono stati travolti dalla debacle
nazionale.
Possiamo quindi analizzare il voto provin
ciale a Pontecagnano Faiano come specchio
della situazione e del trend nazionale, dove
cè il Paperon Berlu-Sica che pur confer
mandosi il più votato, ha subito un arresto ed
una regressione di consensi rispetto alle elezioni
precedenti. Il nostro sindaco, dopo un anno di
amministrazione ha perso quasi il 20% dei
voti, passando dal 52,40% delle scorse comu
nali, raggiunto anche con lappoggio di Ana
stasio, al 33,30% delle provinciali.
Il Partito Democratico, ancora in ritardo
e in attesa di una vera svolta, che possa con
vincere i cittadini, non è riuscito ad approfittare
di questo mezzo passo falso del PDL. Questo
ha contribuito in maniera determinante alla
crescita di altre forme di opposizione come
LItalia dei Valori che anche a Pontecagnano
Faiano ha quadruplicato il suo risultato!
Poi cè il dato dellAlleanza di Centro con
Antonio Anastasio che nel nostro Comune,
conquista il 12,5% (più o meno gli stessi voti
di 5 anni fa quando stava dallaltra parte con
il centro-sinistra di Villani), confermandosi
attualmente la terza forza elettorale. Da non
sottovalutare anche gli outsider, freschi di
cambio partito, Sconza (UDC) e Ferro (MPA)
che hanno superato il 5% dei consensi.
Pontecagnano Faiano durante il periodo
elettorale come per magia si era risvegliata da
uno strano letargo. Pannelli giganti di spot
elettorali (quasi tutti illegali) hanno invaso le
nostre piazze e strade; sezioni politiche nate
per poi magicamente sparire, hanno occupato,
se pur temporaneamente i molti locali sfitti
per la crisi economica cittadina.
Il Sindaco, direttamente interessato alla
tornata elettorale, ha inaugurato limpossibile.
Tra buffet, cene, concerti e feste, in quindici
giorni ha risvegliato la macchina amministra
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tiva, rendendo tutto paradossalmente funzionale
ed idilliaco. Personaggi dello spettacolo sfila
vano per le vie del centro, accompagnando il
nostro primo cittadino Sica in parata, nel
pubblicizzare e presentare progetti fantascien
tifici ed inesistenti.
Ma ora svegliatici dal sogno, la fiaba è
finita e tutto è tornato inequivocabilmente nella
triste mediocrità di prima! A nessuna inaugu
razione è seguita l'apertura di un cantiere o
l'inizio dei lavori. Sarà forse stato il nostro
primo cittadino troppo impegnato a pattuire
con i vertici provinciali i prestigiosi incarichi?
E adesso, ottenuta anche la Presidenza del
tanto ambito Aeroporto Salerno  Costa
d'Amalfi e con le elezioni Regionali alle porte
(voci lo vedono ancora impegnato in prima
persona), avrà il tempo di dedicarsi al nostro
Comune? Di certo adesso il sindaco sta impe
gnando le sue energie nel valutare chi potrà
coadiuvarlo nella gestione della macchina
amministrativa.
Clamorosa è stata la scelta di retribuire un
ennesimo consulente esterno per affidargli
incarichi come pubblica istruzione, politiche
sociali, sport e politiche giovanili finora svolti
con professionalità da un funzionario comunale
(la dott.ssa Daniela Sibilio), che ha forse pagato
il dazio di aver mantenuto fede alle proprie
idee libere.
Immediata è stata anche la revoca
dell'assessore comunale Anastasio che ha osato
candidarsi al Consiglio Provinciale, violando
il patto di sudditanza. Quest'ultimo, mantenuto
fermo il sodalizio con Paolo Del Mese, riven
dica anche in Provincia un atteso incarico,
mettendo in discussione il sostegno del Partito
di Pionati all'Amministrazione Cirielli, che
già nei primi mesi di insediamento, barcolla.
Ecco che quindi in autunno, lo scenario
politico comunale e provinciale si prospetta
frenetico e ricco di colpi di scena. Non man
cheranno infine le sorprese nel Partito Demo
cratico in cui si è conclusa la fase del tessera
mento e si aspettano i congressi e le primarie.
Ed ora a noi cittadini di Pontecagnano
Faiano, vittime di questi giochi di potere, non
resta che sperare che le promesse elettorali
vengano rispettate.
Ma fino ad oggi... tutto tace!
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Elezioni del 6/7 giugno:
CONSIDERAZIONI
La Redazione

l centrodestra ha vinto le elezioni, no
nostante le vicende giudiziarie ed umane
del suo capo, Berlusconi: corruzione di
un giudice, riunioni allegre e festose.
Anche da noi il sindaco, candidato provin
ciale di centrodestra, ha vinto; nonostante il
suo disinvolto passaggio dal centro-sinistra
al Popolo della Libertà e la fiducia/sfiducia
al suo assessore e competitor Anastasio, che
pure ha vinto e pure era passato dal centrosinistra ad un partitello di centrodestra.
A livello nazionale ed anche locale il
centrosinistra ha perso ed al suo interno ha
perso soprattutto il Partito Democratico. A
nulla serve affermare, come il PD ha fatto,
che ha perso meno del previsto. E una fan
ciullesca e fuorviante consolazione. Ha perso.
Anzi il centrosinistra e specie il PD conti
nuano a perdere. Questa sconfitta viene da
lontano.
Dal dopoguerra e fino a tutti gli anni
Settanta, il Partito Comunista ed il Partito
Socialista si erano imposti e praticavano una
strategia tendente alla egemonia morale,
culturale ed anche (anche) politica sulla
nostra società. I loro capi davano esempio
di rettitudine e di austerità. Berlinguer ne è
stato lultimo paladino. Pertini non gli fu da
meno.
Negli anni Ottanta, lavvento al potere del
socialista Craxi determinò la svolta del PSI
verso una politica spregiudicata, interessata
molto più al potere che al destino dei cittadini.
In quegli anni i Socialisti esercitarono una
collaborazione-competizione con i Democri
stiani. I quali già da molto tempo avevano
rinnegato il rigore ed il senso dello Stato di
De Gasperi, per occupare e piegare le istitu
zioni ai loro interessi elettorali.
Nel nostro Comune, nei primi anni Novanta,
lesagerata competizione tra gli onorevoli
Del Mese della DC e Conte del PSI aveva
prodotto linciucio di una breve maggioranza
a guida democristiana (Colucci Raffaele e
poi Sica Roberto) concordata con il Partito
Democratico della Sinistra. A questa coali
zione parteciparono anche alcuni nanetti di
una corrente socialista contraria a Conte, e
due figurine cosiddette laiche. La sostanziosa
deliberazione di quel consiglio comunale fu
una originale trovata per sbloccare il piano
regolatore. Di fatto per costruire a man salva

i palazzacci sulle rive del fiume Picentino e
sulle aree libere degli aggregati urbani; alla
faccia dei legittimi spazi e servizi collettivi!
Si accresceva intanto, anche in campo
nazionale, la mala consuetudine dello scam
bio tra voti e favori politici. A questo festival
della corruzione parteciparono molti politi
canti e purtroppo moltissimi elettori. E quan
do sui vertici dei partiti socialista e democri
stiano si abbatté il ciclone Mani pulite(la
serie di indagini condotte dalla magistratura
milanese), il Partito Comunista, poi PDS, ne
uscì indenne per pura fortuna. Dalle nostre
parti, in ordine alle tangenti nascoste ed ai
rapporti inconfessabili con la camorra tutto
è passato inosservato e con assoluta
discrezionalità, naturalmente! Pura cattiveria
ed invidia le cause del macigno caduto sulla
testa del deputato Del Mese, e della valanga
che investì il deputato Conte. I diretti inte
ressati sostennero di essere rimasti vittime
di oscure congiure di giornalisti e servizi
segreti. Stando alla Magistratura, un robusto
e trasversalissimo partito di mascalzoni e di
concussori operava a Salerno e nel salerni
tano. Tutti sapevano, ma curiosamente i su
pertecnici ed i capataz politici non sapevano,
e quindi assolti tutti e amen.
Oggi, a distanza di circa quindici anni,
schiacciati dal sistema berlusconiano, il Par
tito Democratico, successore degli ex Comu
nisti e degli ex Democristiani di sinistra,
mostra inquietanti segnali di attaccamento
al potere. (Alla regione Campania, Bassolino
resiste nonostante il clamoroso scandalo sui
rifiuti; alla provincia di Salerno è stato ripro
posto Villani nonostante il costoso disastro
dellaeroporto, di cui la Provincia è il mag
giore azionista; nel nostro Comune, per le
provinciali è stato ripresentato un candidato,
Del Gais, già bocciato a sindaco
e perdente consensi come capo
gruppo consiliare comunale  vedi
le diserzioni di Smarra e Sconza
 solo perché sostenuto dal capo
salernitano De Luca). Nel frat
tempo, Del Mese dopo i rinnovati
ma brevi fasti quale deputato
dellUdeur nella trapassata Unione
di centro-sinistra, riparte con un
partitino fai da te nel centro-destra.
Invece, Conte sè intrufolato nel

PD e tra riserve e critiche dà la linea allon.le
Bersani in salsa sudista. Alleluia!
Dove è dunque finita la componente morale
e culturale per cui si batterono Gramsci,
Nenni e Moro? Estato proprio il progressivo
decadimento di quei valori, con lambiguità
politica derivatane, che ha confuso e confonde
i cittadini elettori.
Perché essi dovrebbero accettare lo spirito
di solidarietà sociale, che è il cuore della
filosofia della Sinistra, quando moltissimi
politici di sinistra non sono, di fatto, solidali
con i propri elettori? (I politici di Destra, che
professano una filosofia pseudo-liberale mol
to semplice conserviamo i privilegi e si
arricchisca chi può, riescono facilmente a
dimostrare la loro coerenza: si arricchiscono).
A Sinistra è più difficile dimostrare sensibilità
per i deboli se non se ne dà il buon esempio.
Per di più il Partito Democratico è anche
confuso. Per esempio, non vuole accettare
la partecipazione di Beppe Grillo. I vertici
temono di rimanerne oscurati perché, a dif
ferenza di lui, non hanno le idee chiare o non
le sanno comunicare. E obiettano che è un
comico e che ha detto male di loro.
A parte il fatto che un comico può dire
cose serissime, pensate a Dario Fo ed a Ro
berto Benigni, vorremmo sapere da quegli
stessi politici che oggi hanno escluso Grillo
e che ieri inclusero Mastella nella coalizione
di governo innalzandolo a ministro della
Giustizia, se costui può essere considerato
più serio o più credibile del comico genovese.
E poi, perché non si può criticare loperato
di un partito che si definisce democratico o
lo stesso presidente della Repubblica, che
pure è un essere umano? E forse il PD una
setta religiosa?
Noi non desideriamo essere governati da
un faraone o da un imam islamico, e cioè da
uno che sia capo religioso ed anche capo
politico. E nemmeno dal Re italico Berlusco
ni. E nemmeno dal Barone picentino Sica.
Noi vorremo essere amministrati da un
cittadino onesto ed anche solidale con la
propria comunità.
Non è facile, ma nemmeno impossibile!
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& un libro al mese
GALLI SULLA MONNEZZA
E il titolo del recente libro di Rossella Savarese (Editore F.
Angeli - Euro 25,00), sullo scandalo dei rifiuti in Campania.
Domenico De Masi lo ha presentato e commentato sul giornale
la Repubblica, il 10 giugno scorso. Di tale presentazione
riportiamo alcuni brani.
< Lo scandalo dei rifiuti è una vicenda tutta campana,
imputabile allazione tenace e congiunta della politica, della
burocrazia e della criminalità nostrana. Tranne pochi errori
del governo centrale, la drammatica sceneggiata è stata recitata
da sindaci, deputati, presidenti, assessori, boss, vescovi, com
missari e imprenditori campani.
del Nord hanno sversato i loto veleni in Campania, lo hanno
realizzato con la complicità dei nostri. Una volta tanto non
centrano i Piemontesi, gli Spagnoli, gli Aragonesi, gli Angioini,
i Normanni e nemmeno il Padreterno. Centrano solo la bor
ghesia, il proletariato, gli intellettuali, i cafoni, gli incensurati
ed i pregiudicati della Campania. Non tutti, naturalmente, ma una grande percentuale dei
cinque milioni degli abitanti della nostra regione, sono stati capaci di cincischiare, discutere,
disquisire ed arraffare per quarantacinque anni di seguito, fino a precipitare nellimmondizia
se stessi e la dignità dellintera regione. Una regione in cui sistematicamente si passa con
il rosso, si fumano sigarette di contrabbando,
si evadono le tasse, si lavora in nero, si am
mazzano più di cento persone lanno, si pro
ducono più rifiuti di quanti se ne smaltiscono
e si è sempre pronti a scaricare sugli altri la
proprie colpe. Una regione dalla quale ogni
anno, da centocinquanta anni, i migliori
emigrano per sopravvivere e nella quale ri
mangono e vengono premiati i portatori insani
di infantilismo, di autodistruttività, di cafo
naggine.
Nella nostra Campania circola perversamente
un furore autolesionista che affoga ogni
progetto nello scetticismo, nellopportunismo,
nella corruzione. Quando cè da affermare
unidea o da costruire qualcosa di buono troppi
campani si scoraggiano, si rassegnano e la
collaborazione evapora; quando cè da af
fossare un progetto positivo il guappo, lav
vocaticchio, il burocrate, il politicante, il
camorrista scattano in azione e riescono perfino
a cooperare ed alla fine vincono.
Spero che molti campani leggano il libro
della Savarese >

Il popolo napolitano ama molto parlare e ridere; egli parla e ride rumoro
samente. Ed egli obbedisce, come un fanciullo al fuoco delle sue passioni.
(A. Dumas da "I Borboni di Napoli" - anno 1892)
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A Faiano: Edicola Taiani, piazza Garibaldi; Pasticceria
Ornella, piazza Garibaldi; Studio Casa, piazza Garibaldi;
Hair Style by Tonino, via Montegrappa; Tabacchino
Ferrara, via Montegrappa; Associazione Tyrrhenoi, via
Pisacane; Supermercati Conad; Tabacchino loc.Acquara;
Tabacchino loc. Trivio Granata; Alimentari Nenna,
Baroncino; Panetteria-Pasticceria Apicella, Via Piave.
A Sant'Antonio: Edicola Landi.
A Magazzeno e Picciola: Edicola Tabacchi di
Magazzeno, via Mar Ionio; Bar-Ristorante San Michele,
via dei Navigatori; Salumeria piazza Villaggio Picciola;
Minimarket-Tabacchi, via Marco Polo; Bar Elia, via
Magellano.
A Pontecagnano: Edicola Tabacchi, via Lamia; Edicola
Marino, corso Umberto 34; Edicola Inciucio, corso
Umberto 89; Edicola, corso Umberto 118; EdicolaCartoleria Spetteguless (ex Bisogno), via Budetti 76;
Elioteknica, via Carducci 9; Edicola-Cartoleria-Merceria,
via Italia 183; Edicola, via Pertini; Supermercato
IperAlvi, via Moro; Bar Europa, piazza Risorgimento;
Salone Senatore, via Veneto 20.
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Ma Pontecagnano... non cambia mai?
Angelica Russomando

I cambiamenti, voluti o meno, quasi sem
pre, producono delle scosse di assestamento
rispetto al nuovo che verrà. Saper costruire
il nuovo parte, quasi sempre, da una analisi
seria del passato e da un cambiamento radi
cale delle ipotesi in campo e fino a quel
momento adoperate, che riguardino il perso
nale, che riguardino il collettivo per arrivare
al sistema-Paese nella sua interezza.
Rientro nel mio paese dopo venti anni.
Una sorta di ponte avvisa che stiamo entrando
nel Comune di Pontecagnano Faiano, con
un fiume che è un disastro anche solo guar
darlo. Un tuffo pieno nel passato. Senza
alcuna emozione, senza nessun orgoglio di
appartenenza.
Rivedo quello che ho lasciato 20 anni fa,
e nonostante le svariatissime amministrazioni
succedutesi, tutto è assolutamente identico.
Una rabbia evidente ed un malcontento
esplosivo mi travolge di fronte ad un agglo
merato di case attraversato da una vecchiotta,
indisciplinata e assordante via nazionale alla
quale si dà, presuntuosamente, la denomina
zione di Corso, corredata da case fatiscenti
su entrambi i lati, che erano fatiscenti anche
venti anni fa. Il benvenuto nel Comune dove
per tutti questi anni ho deciso di mantenere
la mia residenza è pessimo.
Mi concedo, doverosamente, una tregua
da una analisi feroce per alcuni giorni per
chi, come me, non ha vissuto la realtà sociale,
culturale ed economica di questo posto.
Non sapendo se il suo sviluppo in questi anni
possa farlo assurgere a paese, cittadina, città
o altro, per me è questo posto.
Lo sviluppo pare ci sia stato. Dove, cosa?
Lungo la strada per arrivare ad un altro ca
polavoro che è S. Antonio sono stati costruiti
dei palazzi: assolutamente anonimi, architet
tonicamente brutti e tristi, immersi in un
mare di cemento, senza alcuna struttura di
supporto per un vero e proprio sub-centro di
un Comune. Orribile. A questi casermoni,
pare, facciano da contraltare altri palazzi che
non so bene dove siano stati costruiti addirit
tura abusivi.
Ma laeroporto? Con chiunque abbia
parlato di questa opportunità e di questo

di Fasulo Giuseppe & C. S.a.s

servizio, ho capito solo una cosa: non è
servito a nulla, non è decollato come avrebbe
dovuto e potuto, ed è, e temo, rimarrà ostaggio
di collassi di varie amministrazioni pubbliche
e di dispute danarose assai poco utili rispetto
al potenziale di una tale struttura.
Il mare. Troppi anni senza mare. Non è
definibile lo spettacolo che ho visto rispetto
ad una zona che se valorizzata, con lutilizzo
ad esempio di fondi europei o regionali, di
cui, temo, il mio Comune non ha mai goduto
perché non richiesti o se richiesti mal o affatto
utilizzati, potrebbe anche risollevare la eco
nomia di un posto che al suo attivo ha solo
cemento e brutto cemento e che fa lievitare
i prezzi in maniera roboante rispetto alla
reale offerta.
Una gestione delle cose non chiara e
degradante sotto tutti i punti di vista. Pochi
anni fa, era la monnezza a farla da padrona.
La sera risaliva in città un olezzo incon
fondibile. Assolutamente criminale cio che
è avvenuto e che avviene in maniera piu
silenziosa durante questo governo delle cose
sullaffaire monnezza. Attualmente è il ce
mento: Mani sulla città di Francesco Rosi è
un vademecum importante. La risorsa natu
rale per eccellenza, il mare appunto, è stato
violentato ripetutamente: abusivismo edilizio,
qua e là qualche storica cattedrale nel deserto,
fino ad arrivare ad un inesorabile inquina
mento non curabile daltra parte perché, pare,
i depuratori non funzionino.
Una economia inesistente ed un tasso di
disoccupazione attuale e futuro che non ha
numeri perché conviene tacere che nella
Regione alla quale noi si appartiene, il tasso
di disoccupazione è del 12,6%, il piu alto
dEuropa. Qualè la nostra percentuale? Non
è dato da sapere. Cosa le autorità intendono
proporre e mettere in campo? Economia
fantasma in un posto fantasma, a fronte di
un polo industriale degli anni 70 che fu
capace di rendere protagonista lagricoltura
in una zona in cui la terra costituiva il bene
primario.
Attualmente, mi pare di capire che chi non
delinque vive della pensione dei vecchi.
Capitolo doloroso quello delle pensioni
in generale ma ancor di piu in un posto

che non ha capitoli da poter
ascrivere alla voce: settori
economici.
Sì, vecchi. Non è offensivo
chiamare le persone dai 70
in su, vecchi.
Riascolto lo stesso chiacchiericcio benpen
sante e malamente perbenista delle persone
che ho lasciato 20 anni fa e che oggi sono
70enni, verso i quali inizio a non provare
piu rispetto perché rei di aver permesso tutto
cio. Rei anche di questa sorta di forma
mentis che ha permeato ogni singolo aspetto
sociale e culturale di questi posti  al plurale
ora  , rei di un comportamento ripetuto di
non coscienza civica e di un vassallaggio
maniacale nei confronti di una classe dirigente
sempre piu grassa ed ignorante, rei di non
aver saputo insegnare alle giovani generazioni
che cambiare è possibile.
E evidente che su questo nostro Sud al
quale apparteniamo si gioca e si giocherà
una partita molto importante, senza false
promesse e senza troppi proclami e temo che
le Regionali, ormai alle porte, non porteranno
il necessario ed urgente cambio della guardia.
Bisogna perciò attrezzarsi.
Lodevole limpegno di giovani che sto
conoscendo grazie a questo giornale che era
appena nato quando andai via, neolaureata
e piena di ideali ed idee che non avrebbero
potuto trovare lo spazio sufficiente per met
terle in pratica, mentre stoica è la resistenza
dei suoi componenti e fondatori ai quali
vanno i miei ringraziamenti perché capaci
di incarnare una coscienza civica democratica
e liberale e perché parlano ai giovani.
Vorrei poter dire a coloro i quali ci legge
ranno, ai giovani della mia terra quando si
sentiranno sconfitti o privati di un loro diritto,
quello a vivere una vita degna ad esempio,
e lo faccio attraverso questo giornale: e
quello che facciamo di cio che abbiamo e
non quello che ci viene dato che distingue
una persona da unaltra. Un insegnamento
che è ben chiaro nella mia formazione anche
futura e scritta da un Premio Nobel per la
Pace: Nelson Mandela.
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IL PANE
della camorra

Francesco Longo

Alessandro Mazzaro

Il 29 giugno scorso, si è riunito il consiglio comunale della nostra
Città per discutere la gestione finanziaria, cioè i conti del Comune,
del 2008. Alcuni giorni prima, il Comune aveva fornito a ciascun
consigliere, e quindi anche a me, i relativi documenti contabili
contenenti le entrate e le uscite, con le diverse relazioni del servizio
di ragioneria, il parere dei vari assessori e dei rispettivi capi-servizio
e tante cifre. Era un pacco di alcune centinaia di pagine, del peso
di mezzo chilo. Documenti importanti, ma comprensibili solo dagli
esperti. Per cui ho dovuto rivolgermi ad un amico, esperto finanziario,
che mi chiarito quanto segue.
Le entrate, rispetto allanno 2007, sono aumentate di circa un
milione e mezzo di euro. Nel dettaglio, tra laltro risulta che la nostra
amministrazione incassa bene per la tassa sullo smaltimento dei
rifiuti; le multe per le violazioni al codice stradale sono aumentate
di oltre il 100%; deficitarie invece rimangono le entrate sulle pubbliche
affissioni, comprese quelle sulla pubblicità elettorale.
Lo Stato e la Regione ci hanno trasferito oltre cinque milioni e
settecentomila euro, cioè circa il 25% delle entrate, in parte per
compensare il ridotto introito dellICI. Le spese complessive, rispetto
allanno precedente, sono aumentate di circa due milioni e settecen
tomila euro. Nel dettaglio, il Comune ha speso per il personale
(centotrentadue dipendenti comunali) oltre cinque milioni di euro
(pari a più del 30% delle spese); per la polizia municipale: un milione
e centocinquantamila euro (circa il 6%); per lo smaltimento dei
rifiuti: oltre cinque milioni di euro (più del 30%); un milione e
trecentomila (circa il 6%) per listruzione pubblica; seicentomila
euro (circa il 3%) per viabilità e trasporti. Il rimanente 25% delle
spese riguarda alcune voci non ben particolareggiate, come il settore
sociale, quello sportivo e ricreativo, quello culturale, quello dello
sviluppo economico ed il turismo; specificamente per il turismo il
nostro Comune ha speso nel 2008 circa sessantaseimila euro, che
è lottantesima parte di quanto ha speso per i dipendenti comunali.
In quel consiglio comunale, di tali conti avremmo voluto chiedere
alcuni chiarimenti al sindaco (che ha anche la delega al Bilancio).
Ma dopo circa un quarto dora dallinizio, egli ha dovuto lasciare
laula per i suoi inderogabili impegni provinciali a Salerno. Avremmo
voluto chiedergli, tra laltro, sotto quali voci di spesa sono comprese
le tante consulenze esterne, a cominciare da quelle legali, dato che
il nostro Comune ha ancora aperte alcune centinaia di cause.
In definitiva, avremmo voluto chiedergli, al di là delle spese di
sopravvivenza (dipendenti comunali, polizia municipale, smaltimento
dei rifiuti), quali spese ha fatto o intende fare per migliorare effetti
vamente la Città, e non solo eventualmente per abbellirla in alcune
zone, e quindi renderla più produttiva nel suo complesso. Ma non
ci è stato possibile.
Così come non è possibile per ciascun cittadino
venire a conoscenza, in modo diretto e com
prensibile, dei conti del nostro Comune. Alla
faccia della trasparenza e della democrazia!
P.S. Ringrazio lesperto finanziario, Antonio
De Rosa, che mi ha aiutato, con affettuosa
pazienza, a capire ciò che da solo non avrei
mai capito.

È la solita storia. Una
delle tante che ci raccon
tano quelli che non si
rassegnano alla passività.
Questa è leggermente
datata ma ugualmente
meritevole di attenzione,
utile a farci capire che
nella nostra amata terra le
cose non cambieranno
così facilmente.
In marzo la trasmissione televisiva Le Iene si è occupata di
una pratica molto diffusa nel napoletano: quella cioè della produzione
di pane in forni abusivi. Lo scopo è semplice: vendere il pane per
strada soprattutto nei week-end quando i panifici legali sono chiusi.
Nel viaggio che porta linviato e la telecamera in più forni lo
spettacolo è sempre lo stesso e i personaggi non variano partico
larmente. Si tratta di disoccupati, ex carcerati, persone che vivono
ai margini della società, che non si sa quanto siano costretti a
fare quello che fanno. Il risvolto sociale non deve far dimenticare
lelemento più pericoloso della storia e cioè che il pane prodotto
in tali forni è altamente nocivo. Perché? Perché cotto con materiale
di scarto, non sempre identificato e, addirittura, con il legno delle
bare, altamente nocivo perché verniciato, e chissà con quanto altro
ancora non detto o non visto. Parecchi pezzi di pane presentavano
delle evidenti macchie nere e persino i panni che li ricoprivano
erano sudici. In altri forni le condizioni igieniche erano pessime
vista anche (in uno in particolare) la quantità di animali vaganti
a ridosso del suddetto (cani, gatti e galline). Tutto ciò rende chiaro
il motivo del sequestro di parecchi quintali di pane da parte dei
NAS, che durante lanno effettuano numerose retate in questi
panifici abusivi. Forse cè dellaltro dietro, visto che i salumieri
della zona sono costretti a comprare una parte di pane da questi
forni, e chi vende pane regolarmente è costretto a pagare una
quota per stare tranquillo. Organizzarsi per far fronte a questo
sistema non se ne parla: la paura è troppa ed ognuno procede per
conto suo.
Quello che più sconcerta è che visionando questo video (su
youtube è possibile e ve lo consigliamo) si può tranquillamente
capire che cè una fetta di società che vive al di là dello stato, delle
regole. Capita di vedere persone sorprese a commettere un reato,
comè quello di produrre pane in modo abusivo, chiedersi perché
lo stato si accanisce contro di loro invece di scovare i veri delinquenti.
Questo modus vivendi sarà difficile da sradicare e se accadrà
noi, forse, non lo vedremo. Sembra una dichiarazione di rassegna
zione, invece è solo la consapevolezza di trovarci davanti ad un
contro-stato e che batterlo sarà difficile, non impossibile.
Quello di cui cè bisogno è restituire quella che molti chiamano
la cultura della legalità, a cominciare dalla nostra quotidianità.
Per adesso, è malinconico constatare che di questo inquietante
argomento si è occupata una emittente della TV commerciale
("Italia 1") e non la Rai nè la stampa nazionale.

P.zza Garibaldi, 4 (Loc. Faiano)
Pontecagnano Faiano (SA)
Tel. 089201023 - Fax 089201680
pasticceriaornella@libero.it
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Brevi dalla Città
notizie e segnalazioni
Il 12 agosto scorso, la ditta di stoccaggio rifiuti Aser, in
via Irno, ha preso fuoco per cause ancora non chiarite; la stessa
ditta era stata sequestrata dalla Magistratura per traffici illeciti
di rifiuti speciali; lincendio, durato molte ore, ha riversato sulla
nostra Città un fumo denso di inquinanti, compresa la diossina.
Ai primi di Luglio, tre locali pubblici cittadini sono
stati sequestrati dalla Magistratura e posti sotto amministrazione
controllata, perché appartenenti alla Camorra: sono il ristorante
al Grottino a S.Antonio, il bar-caffetteria la Nuit a Lamia
ed il bar il Ciclone alla litoranea Magazzeno, riconducibili al
pregiudicato Giuseppe Votta.
(Questa notizia dimostra che nel nostro Comune la Camorra
esiste. E siccome essa e tutte le altre mafie si sviluppano in quegli
ambienti in cui il senso civico è scadente, prendiamo atto che
siamo una comunità a rischio).
Il 24 luglio scorso, in occasione del nono anniversario
della morte del giovane concittadino finanziere Daniele Zoccola,
il nostro Comune ed il Comando provinciale della Guardia di
Finanza hanno organizzato una cerimonia in suo onore.
Buona parte di Via Picentino è al buio da mesi. Dopo
numerose lamentele ci permettiamo di sollecitare chi di dovere
a provvedere.
Stesso disagio accomuna anche Via Piave dove da quasi 1
anno, lilluminazione della strada Provinciale n. 390 è fuori uso,
rendendo la viabilità, a dir poco pericolosa.
La redazione de "Il Ponte nuovo" augura alla dirigenza,
alle atlete ed a tutti i tifosi della Pallavolo Pontecagnano Faiano
ex Cogemal, ora "Lavorodoc", una stagione in A2 ricca di
emozioni e soddisfazioni. Mai nessuna squadra del nostro comune
è arrivata così in alto... FORZA RAGAZZE!

Il 3 agosto si è concluso il 9° Torneo degli Amici,
organizzato dall'Associazione Tyrrhenoi con la collaborazione
del Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano.
Il torneo di calcio a 5, diventato ormai un cult nella vita sociale
del paese, quest'anno si è svolto negli ex impianti sportivi dell'area
parcheggio di Faiano, ristrutturati e rimessi in funzione proprio
dai ragazzi dell'Associazione. I 192 partecipanti suddivisi per
fasce di età che vanno dai 9 ai 60 anni, dinanzi ad una splendida
cornice di pubblico, per 12 giorni si sono affrontati sportivamente
ma con tanto agonismo perchè come dice l'organizzazione... al
Torneo degli Amici l'importante è vincere, non partecipare!
Info, risultati e foto potete trovarli sul sito web www.faiano.it
Dalla prossima stagione
sportiva, Pontecagnano
Faiano avrà una squadra di
calcio che rappresenterà tutto il
territorio comunale. Nasce infatti
la Polisportiva "Real Ponteca
gnano Faiano" che sarà impegnata
nel campionato FIGC di 2° cate
goria. Il presidente Carmine Sica,
ed il mister Gianluca D'Agostino
da sempre attivi ed attenti allo sport
dilettantistico, avallati da un valido
staf di dirigenti e collaboratori,
lavorano costantantemente per porre le basi ad un sano ed
ambizioso progetto di aggregazione giovanile che porti il nome
di Pontecagnano Faiano ai vertici dello sport regionale.
Info: www.realpontecagnanofaiano.it
Il Ponte nuovo ringrazia:
Oreste Bisogno, Paolo Citro, Alessandra Civilli,
Pasquale De Martino, Rita Giannotti e Vienna Palo
per il loro generoso contributo.
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Il Cantastorie Picentino

Fatti e leggende del nostro tempo, narrati e cantati alla maniera antica.
Francesco Longo

Un manifesto bugiardo
di un sindaco bugiardo!

Domenica 9 agosto scorso, abbiamo visto sui muri della nostra
città il seguente manifesto, che riportiamo integralmente.
<< Comune di Pontecagnano Faiano. Il consiglio e la giunta
comunali si congratulano con il Sindaco Ernesto Sica per lelezione
a presidente della società aeroporto spa e confidano nella determi
nazione e nella capacità che gli sono proprie onde conferire
allimportante infrastruttura, patrimonio di questa Città e dellintera
provincia ed a quanti desiderano e potranno fruirne, lauspicato,
definitivo decollo >>.
Questo manifesto, che porta lintestazione ed il simbolo del nostro
Comune, non dice la verità; esso parla a nome della giunta e del
consiglio comunale, di tutto il consiglio comunale, mentre i consiglieri
comunali di opposizione (Del Gais, Lanzara, Longo,
Montemurro, Sabatino e Vergato) non lo hanno
sottoscritto, né lo condividono ed anzi non
ne erano stati nemmeno informati. Né cè
stata una qualche correzione successiva, nel
caso di una ipotetica svista.
Ed il presidente del consiglio, responsabile
del buon nome e della dignità di tutto il con
siglio comunale, non è intervenuto né prima
né dopo la pubblicazione di questo manifesto
bugiardo. Tra laltro il presidente del consiglio
comunale, nominato di fatto solo dalla maggio
ranza e cioè dal sindaco, è lunico tra i consiglieri
comunali a percepire uno stipendio (pubblico, cioè
con i soldi di tutti i cittadini) proprio per la delicata
funzione che svolge.
Chi legge questo manifesto pensa che questo sindaco
sia stimato ed ammirato da tutti i consiglieri comunali, ma non è
così: i consiglieri di opposizione ritengono, e lo hanno più volte
dichiarato pubblicamente, che questo sindaco, bravissimo nel
conquistare i voti ed il potere, in pratica non amministra la Città;
ed anzi egli usa il potere per ottenere ancora più consensi ed ancora
più potere. (Amministrare è unaltra cosa; ed infatti già durante la
sua precedente esperienza da sindaco  dal 2000 al 2005- il nostro
Comune, già in declino, ha perso ancora più importanza nei confronti

degli altri Comuni picentini).
Per cui questo sindaco bugiardo, che nel frattempo è diventato
anche assessore provinciale ed ora anche presidente della Società
Aeroporto, ci fa preoccupare ancora di più, data la sua determina
zione e la sua capacità, sul futuro del nostro aeroporto.

P.S. In attesa del rientro dalle ferie del nostro tipografo e quindi
della pubblicazione di questo numero del Ponte nuovo, abbiamo
voluto consultare quellanonimo funzionario della Corte spagnola
che nel 1600 inviava le sue relazioni-spia dal nostro Feudo di FaiànCagnàn, per sentire il suo commento su questa vicenda.
Durante una laboriosa e sofferta seduta spiritica
ci ha risposto quanto segue.
<< Maldido aspirante giornalista, vecchio y
rimbambido y sfasulado, porché tu me disturbi
ne lo mio sonno eterno? No comprendi che
lo pubblico manifesto es lo proclama de lo
sindaco-barone-padrone che isso tutto puote
et puote anco sputarvi in faccia a voi et
ai vostri sfessadi e pochi sostenitori? No
comprendi che isso et suoi amigos y
comparos y affini haveno multos intie
ressos y multo dinàr? Et issi, durante
la ultima competiciòn electoralprovinciàl se prodigaron con mani
festos, manifestones, incontri y cenes
y festinos, ma issi non sono fessos. Et come
posson recuperàr?
Daltra parte ne lo feudo de Faiàn-Cagnàn (ma cancellate la
parola Cagnàn porché da voi le cose no càgnan mai), lo popolo se
interessa de canzones y fiestas y fuegos artificiales y anco (anco)
de electiones ma solo come gioco di questo vince e questo perde,
però no mai de administraciòn.
Et allora no romper la mia siesta eterna et infinita con la tua
reflexiòn scimunita che no interessa niente a la gente. Et la proxima
volta ke tu have dubbios et quesitos rivolgiti a los muertos tuos!>>
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Dibattito redazionale sulle RONDE
La Redazione

In questo numero la nostra redazione si
confronta e dibatte su un disegno di legge,
da poco approvato dal Parlamento e che ha
fatto tanto discutere media, politici e semplici
cittadini: listituzione delle RONDE citta
dine.
Ecco quindi cosa ne pensano in materia
alcuni componenti della redazione de Il
Ponte nuovo.
Mattero Sonatore: Sono contrario alle
ronde private perchè convinto che il lmono
polio della sicurezza debba essere dello Stato.
Piuttosto sono favorevole al miglioramento
delle dotazioni già esistenti e all'assunzione
di più carabinieri, più poliziotti e più finan
zieri.
Mario Montefusco: Devono essere Cara
binieri e Polizia a difenderci, non le ronde!
Angelica Russomando: Assolutamente
contraria a questo tipo di intervento perché
demagogico e di per sé anche pericoloso.
La sicurezza nel nostro Paese è stata e con
tinua ad essere, a seconda dellabbisogna,
un cavallo di battaglia da utilizzare a destra
come a sinistra in una sorta di rimpiattino.
Lintervento della Lega Nord in questo sensoche ha un peso ben specifico nellattuale
maggioranza del Governo -, senza per questo
urlare al razzismo, è o dovrebbe poter essere
un segnale importante su dove il nostro Paese
nella sua interezza sta avviandosi. Bisogne
rebbe prestare più attenzione ai proclami
che provengono dai dirigenti (immeritata
mente) del nostro Paese. Esiste un problema

immigrazione ma non un pro
blema sicurezza come le cronache
dei quotidiani ed i maggiori TG
nazionali hanno cavalcato a
pochi mesi dalle politiche per
fissare una agenda di Governo
falsa e tendenziosa. La paura è
sempre frutto dellignoranza. E
su questo si costruisce un futuro
che non è per e di tutti.
Francesco Longo: La ronda
che io immagino svolge tre fun
zioni: sorveglia, registra ed a
volte segnala. Ecostituita da pensionati, che
operano in gruppi di tre elementi ciascuno.
Ogni gruppo sorveglia una delle seguenti
zone: Pontecagnano-centro, S.Antonio e
Faiano-centro; a turno, nelle seguenti fasce
orarie: ore 8-10, 12-14, 14-16, 20-22. Ogni
gruppo, durante il proprio turno, appunta
su un taccuino ciò che accade, di normale o
di anormale. A fine turno porta i suoi appunti
ad una centrale(che può essere anche
unabitazione privata), dove un altro pensio
nato registra su un diario gli appunti di
ciascun gruppo. A fine settimana la copia,
dattiloscritta, di tutti gli avvenimenti registrati
viene inviata al Difensore Civico. Durante
il proprio turno di attività, in caso di emer
genza, il gruppo non deve intervenire ma
solo comunicare levento, tramite telefonino,
ai Vigili o ai Carabinieri.
Marco De Simone: I componenti delle
ronde fanno quello che, come sancito dalla
costituzione,dovrebbe fare ogni cittadino:
vigilare e collaborare con le
forze di polizia. Mi auguro che
non si degeneri perchè se non
ci sarà "vigilanza sulle ronde"
si potrebbe perdere il controllo
dello strumento. Sono del parere
che vada dato più sostegno alle
forze di polizia.
Roberto Brusa: Ritengo che
il problema sicurezza in Italia
vada affrontato in modo razio
nale e concreto e non stru
mentalizzato per fini elettorali
affidandolo al libero arbitrio dei

cittadini.
Ognuno di noi poteva essere già da molto
tempo, ronda di se stesso" ma lo scarso
senso civico differenzia il popolo italiano
dalle altre culture europee.
Con lentrata in vigore di questo Decreto,
prevedo un triste scenario: al nord i cittadini
adopereranno una vera e propria caccia e
persecuzione allextra-comunitario e al
centro-sud invece si procederà, come già sta
avvenendo nel nostro Comune, ad affidare
questo servizio a società private per la
politica clientelare del Sindaco.
Alessandro Mazzaro: I recenti fatti di
massa sono l'emblema di quello che possono
diventare le ronde. La norma decisamente
approssimativa rende vaghi i criteri di ag
gregazione/formazione e presta il fianco a
qualunque strumentalizzazione politica so
prattutto di estrema destra. Non sono brutti
sogni le varie camicie nere spuntate magica
mente in giro per l'italia dopo l'approvazione
della legge e non e' un brutto sogno il razzi
smo. Come diceva Totò :"è la somma che fa
il totale".
Gerarda Sica: La sicurezza è nelle nostre
città un problema reale, questo non significa
giustificare indistintamente ogni affermazione
e ogni presunta soluzione. Sono favorevole
ad una collaborazione dei cittadini, ma non
sono daccordo con le ronde istituzionaliz
zate. Credo molto nellazionismo civico ma
ritengo che uno degli elementi cardine della
democrazia è che la gestione dellordine
pubblico sia monopolio dello Stato,per evitare
pericolose ambiguità.
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L' emergenza non è finita
Marco De Simone

Del catastrofico evento sismico che ha
colpito la regione Abruzzo lo scorso aprile
si è parlato, con ampia diffusione, su quasi
tutti i media nazionali e anche su gran parte
dei media internazionali. Grande spazio han
no trovato, sia nei telegiornali che sulle pagine
cartacee e quelle multimediali, le mediati
che immagini della tragedia, delle città e
paesi rasi al suolo, delle persone disperate
per la perdita di cari o anche solamente
delle loro case. Grande spazio hanno trovato
le imprese di tanti esponenti politici che
si sono recati nelle terre disastrate e grande
spazio hanno trovato le manifestazioni di
solidarietà dellintero paese per aiutare una
regione vittima di un evento naturale che
potrebbe scatenarsi in qualunque punto dello
stivale e in qualunque momento.
Poco spazio hanno invece trovato le im
prese dei volontari che da ogni parte dItalia
hanno portato braccia per aiutare la macchina
dei soccorsi. Dalla nostra città, Pontecagnano
Faiano, è partita immediatamente la gara di
solidarietà con raccolta di beni di prima
necessità curata dalla ASAD Pegaso e da
altre associazioni del territorio. La VOPI è
stata in Abruzzo subito dopo il sisma, coor
dinata dal vicepresidente Paolo Bertone.
Tanti altri volontari si sono recati a prestare
soccorso.
Tra questi, un nostro compaesano, il faia
nese Ivan Romano, volontario nelle zone del
sisma per Legambiente. Si è recato nelle
zone colpite dal sisma nove giorni dopo il
terribile evento che ha sconvolto lAbruzzo
e, diversamente, lintero paese.
Ho scelto di andare per due motivi, da
una parte poter dare una mano nellemer
genza, dallaltra poter spendere delle com
petenze acquisite nel recupero dei beni cul
turali, dato che questi ultimi fanno parte del
mio campo di studi. Ivan è laureato in scien
ze dei beni culturali e si appresta a specializ
zarsi in archeologia. La sua opera di volon
tariato è durata un mese. La nostra attività
era coordinata dal DICOMAC, anche se
eravamo comunque in costante contatto con
le varie Soprintendeze. Avevamo un campo
base presso la caserma di Coppito, anche se
la nostra opera veniva dislocata, per così
dire, su tutto il territorio dellemergenza.
Fossa, Paganica, Onna, il centro storico
della città LAquila: Ivan ha operato in tutti

o
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questi posti. Ci appoggiavamo, in ogni caso,
alle mense delle tendopoli, avendo una espe
rienza diretta della situazione delle vittime
del sisma. La gente plaude alloperato dei
soccorsi e dei volontari: La gente plaudeva
al nostro operato, poteva capire che eravamo
vicini. E lo siamo tuttora.
Il mondo dei media ha mostrato una
macchina dei soccorsi a pieno ritmo e un
governo efficiente nellintervenire sui luoghi
dellemergenza. Tralasciando tutte le pole
miche di rito che sono state fatte e che hanno
trovato ampio spazio sui media, Ivan ci dà
la sua impressione sui soccorsi e sulloperato
sia delle forze dellordine, sia dei volontari:
Penso che, nonostante ci fosse il DICOMAC
e nonostante fossimo tutti impegnati a ritmi
ferrei, era inevitabile che ci fossero problemi
legati, ad esempio, alla mancanza di igiene,
in alcuni campi mancanza della luce, in altri
del riscaldamento. Tuttavia, almeno nella
nostra attività di recupero dei beni culturali,
cè stato un eccesso di burocratizzazione
delle procedure. Da una parte è necessaria,
dallaltra forse le procedure andrebbero
quantomeno snellite, vista la situazione di
emergenza.
Ovviamente non sono mancate situazioni
di tensione: Soprattutto nella zona dellepi
centro si sono verificati alcuni episodi in cui
gli sfollati hanno tentato di occupare i campi,
ovviamente in preda alla disperazione deri
vante dalle precarie condizioni in cui si
trovavano e forse si trovano.
Ivan ricorda alcuni aned
doti, alcune frasi che lo
hanno colpito profonda
mente: Dopo aver effettuato
una intera giornata di re
cupero in un monastero,
labate che era a lavorare
con noi ci chiese di allon
tanarci per alcuni minuti.
Rimase solo e scoppiò al
limprovviso a piangere.
Oppure, mi ricordo che una
ragazza conosciuta lì mi
disse che mi avrebbe portato
volentieri a bere una birra
nel centro dellAquila, se il
pub non fosse crollato la
notte del 6 aprile. Ci sareb
bero tantissime cose da

Testimonianza
di un volontario
in Abruzzo

raccontare.
Ivan dopo questa esperienza: Dopo questa
esperienza posso dire di aver acquisito in
misura maggiore i valori della fratellanza,
mi sento migliorato come persona. Ho più
consapevolezza che è meglio vivere la vita
sempre con il sorriso.
Inevitabile qualche considerazione sulle
case pronte tra settembre e novembre 2009:
Per quanto riguarda le case pronte tra
settembre e novembre 2009, mi auguro che
possa verificarsi questa eventualità, ma non
sono ottimista.
Ivan ci racconta un episodio che lo ha
lasciato amareggiato: Un giorno ci è stato
chiesto di accompagnare come testimoni i
pubblici ufficiali che andavano a consegnare
le notifiche di esproprio dei terreni alle
persone colpite dal sisma, un atto da com
piere per fare procedere la ricostruzione.
Noi volontari ci siamo rifiutati per diversi
motivi, in primis perché un pubblico ufficiale
non dovrebbe necessitare di testimoni, in
secundis perché questo non rientrava nel
volontariato così come lo intendo io. Il grup
po nel quale operavo si è rifiutato e abbiamo
riferito ai nostri delegati nazionali che avrem
mo immediatamente lasciato le zone terre
motate se ci avessero imposto di accompa
gnare i pubblici ufficiali nella consegna degli
atti di notifica.
Infine Ivan conclude: Il mio sogno è di
poter ritornare quanto prima a LAquila e
ritrovarla ricostruita.
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I padri fondatori del nostro comune
Angelo Mulieri

PonteCagnano e Faiano si divisero dal
Comune di Montecorvino Pugliano per de
creto firmato dal Re savoiardo il 18 giugno
1911. (E fra due anni ne saranno cento!)
Ma già al tempo dei Borbone il frazionismo
era largamente condiviso nelle cosiddette
contrade inferiori di Faiano e Cagnano, ac
corpate con S.Tecla e Pugliano nel Comune
di Montecorvino Pugliano. Una petizione
per lautonomia nel 1858 era stata sottoscritta
tra gli altri dal farmacista Gerardo Budetta,
dagli agrari Enrico Moscati, Orazio Alfani
e Carlo Vernieri. Il movimento riprese dopo
la guerra per lunità dItalia (1860) e con
maggiore intensità negli ultimi ventanni
dellOttocento. A far sentire la voce del
bisogno allauto-organizzazione dello svilup
po sociale, morale ed economico per le fra
zioni inferiori, nel consiglio comunale di
Pugliano erano fra gli altri lingegnere Gia
como Budetti, il maestro elementare Alfonso
Crudele, lagrario Domenico Gaudino ed il
medico Carmine Crudele.
Essi volevano soprattutto il giusto riparto
di consiglieri da eleggere, spettanti in sopran
numero alle più popolose contrade inferiori.
In definitiva volevano la possibilità di eleg
gere il sindaco e perciò impostare una cabina
di regia volta a favorire lo sviluppo della

Piana, quale completamento di un processo
naturale ed economico per una vasta e nuova
area da ampliare e modernizzare. Alcuni
altri di quei consiglieri comunali che partirono
per limpresa furono Gerardo Sabbato, Raf
faele Vernieri, Antonio Palumbo, Pietro Pet
tinati.
Ovviamente i consiglieri delle contrade
superiori di Pugliano e Santa Tecla si oppo
nevano tenacemente, usando sistemi poco
regolari; insomma una vera guerra, per non
essere abbandonati sul cucuzzolo della mon
tagna dallincessante progresso di inizio
secolo Novecento. Lentrata nello scontro
politico del giovane avvocato Amedeo Mo
scati fu unaccelerazione verso la separazione
della doppia coppia di contrade schierate
luna contro laltra. Il Moscati nel dare una
organizzazione ed un rigoroso programma
allindipendenza delle frazioni inferiori fu
abile interprete dello spirito dei tempi, dive
nendo in breve tempo un consapevole media
tore dei pochi momenti di concordia con le
frazioni alte e dei tanti malsopiti propositi
indipendentisti delle frazioni basse. Nel 1905
venne eletto consigliere comunale e di fatto
caposquadra di quelli che erano soltanto
alcuni consiglieri di buona volontà ma disuniti
fra loro. Altri ancora di quei consiglieri del
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nuovo corso furono Carmine Siniscalco,
Carlo Crudele e Camillo Fanelli. Essi diven
nero ben presto un Comitato strutturato per
la fondazione del nuovo Comune di Ponte
cagnano Faiano.
Nel frattempo, grazie alla tenace ed abile
regia del Moscati, ben aiutato dallintrapren
dente ingegnere Budetti, il movimento popo
lare nelle contrade sottane si allargava. Nel
dibattitto per la formazione del nuovo Co
mune entrò il noto letterato professore Giu
seppe Olivieri da Pugliano; ma anche luscie
re Carmine Bove, il panettiere Mario Di
Maso ed il farmacista Camillo Volzone. Ed
ancora, tra gli altri Carmine Erra, Alfonso
Altamura, Matteo Casale. Insomma il dibat
tito per lautomia, per indubbio merito del
Moscati, si andava allargando tra i vari strati
sociali della collettività.
Nel 1907 nel consiglio comunale vennnero
eletti tra gli altri Andrea Pettinati, il sacerdote
Alfonso Castelluccio, il falegname Giuseppe
Landi e Matteo Mingo. Ma soprattutto in
quello stesso anno si costituì il Comitato
permanente pro Pontecagnano Faiano, vero
nocciolo duro dellagire politico che sarà il
generatore del futuro nascente Comune. Esso
era formato dal presidente Moscati, dal me
dico Tommaso Palumbo segretario, dai sum
menzionati Raffaele Vernieri cassiere, dal
sacerdote Alfonso Castelluccio, dallavvocato
Carmine Siniscalco, oltre allavvocato Gia
como Crudele.
Il loro motto Durantes Vincunt (chi la dura
la vince), ovvero chi è costante finirà per
aver successo, sarà poi iscritto nello stemma
del comune. Il loro talento ebbe la determi
nazione di una carta bollata in uno alla tenacia
di una carta vetrata e forgiò la collettività,
organizzò lidea della responsabilità della
propria appartenenza comunitaria. Il mosto
era quindi nel tino ed iniziava a fermentare.
La panetteria De Maso a Cagnano, la
farmacia Clarizia a Lamia e la farmacia
Volzone a Faiano e lemporio dei fratelli
Crudele a Cagnano divennero luoghi di in
contri per il popolo dove aleggiava lo spirito
pubblico; ciò tenne viva la pubblica parteci
pazione e cementò lalta finalità del Comune
autonomo. Questo fu il capolavoro dellillu
minato Amedeo Moscati.
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Nel 1908 altri consiglieri comunali portarono il
verbo nelle adunanze; essi erano Ernesto Bassano
e Gerardo Sabbato. Gli avvocati Felice Sabbato,
Angelo Clarizia e Dante Crudele collaborarono
con il Moscati nellazione giuridica, mentre il
Comitato decideva sulle questioni spinose che
man mano si presentavano.
Nel frattempo il Comitato patì il tragico decesso
del giovane dottore Tommaso Palumbo, che fu
sostituito dal summenzionato Andrea Pettinati.
Successivamente uscì dal Comitato lavvocato
Giacomo Crudele e vi entrarono il farmacista
Gaetano Clarizia ed il sacerdote Giovanni Rago.
Non meno dolorosa della immatura perdita del
Palumbo fu quella ancora più amara del tenace
Giacomo Budetti, spirato solingo nella sua casa
di Salerno pochi mesi prima del tanto desiderato
compimento del nuovo Comune.
Nel magma dellindipendenza comunale fecero
ferro e fuoco il commendatore Matteo Conforti,
Emiddio Bruni, Giuseppe Garofalo, Angelo Cru
dele, Raffaele Chiancone, il farmacista Giacomo
Olivieri, il reverendo De Roberto, Arturo Negri,
Gennaro Anastasio, Antonio De Santis, Gennaro
Vernieri, Giuseppe Rinaldi, Silvestro Crudele,
Antonio Landi, Arcangelo Pettinati. Dal parterre
salernitano diedero la propria solidarietà allazione
dellamico Moscati il barone Domenico de Barto
lomeis, lavvocato Michele Cioffi, lavvocato
Paolo Petroni e lingegnere Ferdinando Alfinito.
Lepilogo di questa lunga cavalcata di persone
ed eventi sfociò nella costituzione del Comune
(18 giugno 1911) con a capo Amedeo Moscati,
sindaco dal 1911 al 1914. (Va qui ricordato con
vivo rammarico che in quellestate del 1911 dalle
nostre parti il colera mieteva vittime e pertanto i
festeggiamenti per la nascita del Comune furono
rinviati. Sarà stato mica questo linfausto segno
che regge ancora le alterne nostre sorti magnifiche
e progressive?)
Come sindaco, a Moscati fece seguito il cassiere
del comitato, lavvocato Carmine Siniscalco, fino
al 1921. Di quegli uomini che fecero il Comune,
ancora altri ricoprirono la carica di sindaco: il
signor Carlo Crudele dal 1921 al 1927 (Lavvocato
Felice Sabbato fu podestà nel periodo nero della
dittatura fascista, dal 1927 al 1943). Il cavaliere
Nino Crudele fu il sindaco più longevo, dal 1944
al 1952. Lultimo di quella genìa di risorgenti fu
il commendatore Silvestro Crudele, sindaco dal
1954 al 1959.
A egregie cose il forte animo accendono lurne
dei forti..e bella e santa fanno..la terra che le
ricetta.. Le considerazioni del Foscolo non si
addicono a noi. Nel nostro Cimitero, quasi nessuno
ha mai visitato ed onorato le tombe dei padri
fondatori.
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LA POSTA DEI LETTORI .
NASCE SINERGIE Associazione di promozione sociale e culturale
Il panorama associativo di Pontecagnano Faiano si arricchisce di una nuova associa
zione. Nasce Sinergie unassociazione di promozione sociale e culturale.
Cosa ci proponiamo di fare?
Vogliamo essere unopportunità, essere un pungolo, reinterpretare il nostro territorio,
tenere desta lattenzione su ciò che ci circonda, promuovendo valori e stili di vita
orientati alla sostenibilità sociale ed ambientale, valorizzando e tutelando la natura,
lambiente e le risorse naturali, del patrimonio storico artistico e culturale del territorio
e del paesaggio del comune di Pontecagnano Faiano.
Vogliamo essere mediatori privilegiati tra scuola e territorio, sviluppare capacità di
lettura degli ambienti e dei fenomeni culturali. Leggere la realtà per capire dove va
il mondo, capaci di assumerci responsabilità e di partecipare alla vita sociale.
Il Presidente
Carolina Cotroneo

Da sinistra: Carmen Malangone, Nunzio Contieri,
Gerardo Pastore, Stefania Petolicchio, Carla Cotroneo

Campagna contro l'abbandono
Siamo portati a considerare il fenomeno del
labbandono degli animali domestici come una tematica
prettamente estiva. In effetti, la partenza per le vacanze
costituisce spesso un vero banco di prova per la con
vivenza con i nostri piccoli compagni di vita. Sfumati
gli entusiasmi del primo momento, lanimale diventa
un oggetto. E un oggetto scomodo, per giunta, qualcosa
di cui liberarsi appena possibile, senza sporcarsi le mani
e senza darsi lopportunità di pensarci troppo
Musetti spauriti, occhi pieni di dolore si af
facciano da locandine, manifesti, riviste, spot televisivi,
per ricordare a tutti noi che chi decide di tenere un
animale in casa si prende una grande responsabilità:
quella di ricambiare amore con amore, fedeltà con
fedeltà, fiducia assoluta con riconoscenza ed anche 
perché no? - con qualche piccolo sacrificio. Le immagini
saranno accompagnate da slogan come: Gli manca
la parola. Per tua fortuna oppure Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati.
Se potessero parlare, avrebbero molto da dire o ancora Labbandono è un reato. Se
non ti sei preoccupato per loro, adesso puoi cominciare a preoccuparti per te.
Nella speranza che questo serva a scuotere le coscienze, a prevenire altri
abbandoni.Una maggiore consapevolezza e il senso di responsabilità devono accompa
gnarci fin dal momento dellacquisto. Quando proviamo la tentazione di infiocchettare
un bel cucciolo per donarlo ai nostri figlioli, pensiamoci, pensiamoci bene adesso. Il
suo è un amore vero, non di plastica. Un amore per sempre, non solo per i mesi che ci
separano dallestate. Se non ci sentiamo di affrontare le difficoltà e le piccole scomodità
che questo comporta, potremo sempre ripiegare su un bel pelouche!
(la Redazione)
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Il

Monarchia-Repubblica e:
Reeferendum
le elezioni per l'Assemblea Costituente
LE ELEZIONI A PONTECAGNANO FAIANO DAL 1946 AL 1976

2 giugno 1946

Matteo Sonatore e Francesco Longo

Il 2 giugno 1946 si svolsero, nel nostro
Comune, il Referendum istituzionale e le
elezioni per la Costituente, quando erano
trascorsi due mesi dalle amministrative
comunali dell8 aprile 1946. In quella data
i cittadini di Pontecagnano Faiano, per la
prima volta al voto anche le donne, avevano
eletto sindaco il cavaliere Nino Crudele, a
capo di una lista unitaria, che oggi definirem
mo di centrodestra, proposta dallavvocato
Amedeo Moscati, eminente rappresentante
nazionale del Partito Liberale.

Tre anni prima, nel 1943, il nostro territorio
era stato teatro di guerra. Lo sbarco angloamericano dell8 settembre e le successive
sanguinose battaglie avevano costretto i Te
deschi a ripiegare verso Napoli. Nel frattempo
molti nostri concittadini erano sfollati verso
le colline: Giffoni, Sieti, San Cipriano e
Montecorvino. Nei mesi successivi, un poal
la volta, gli sfollati rientrarono trovando il
paese occupato dagli Alleati che intanto
avevano allestito, presso i tabacchifici, diversi
depositi di materiale bellico. Era un materiale
abbondantissimo e straordinariamente vario:
dalle ruote ed i pezzi di ricambio per aerei
ed automezzi, ai gruppi elettrogeni, alle tende
da campo, le coperte, gli abiti e le divise
militari, i block notes, le matite, la carne ed
altri alimenti in scatola e perfino i liquori e
le sigarette e tanto altro ancora.. La manu
tenzione e lo smistamento di tale materiale

2° parte

richiedeva molta mano dopera,
per cui molti nostri concittadini
vi lavoravano e molti altri ancora
venivano dai Comuni vicini.
Nel 1944 finì lo stato di oc
cupazione e fu nominato sindaco,
facente funzioni, il cavaliere Nino
Crudele, poi confermato sindaco
dalle prime libere elezioni am
ministrative del dopoguerra, l8
aprile 1946.
In quellanno, dopo venti di
2.6.1946 - Il seggio elettorale sito presso il Palazzo
regime fascista e tre di commis Pontecagnano,
Crudele in Corso Umberto I n. 88/A.
sariamento, la nostra popolazione,
composta in buona parte di braccianti semiPer lelezione dellAssemblea Costituente
analfabeti, si presentava impreparata o per si votarono i partiti. Nel nostro Comune
plessa alla grande e nuova sollecitazione lesito fu il seguente.
democratica del 2 giugno.
Primo partito risultò lUnione Democratica
Protagonisti della campagna elettorale Nazionale (e cioè i Liberali) con il 61,2%;
furono quei personaggi politici dellepoca seconda, a distanza, la Democrazia Cristiana
prefascista, primo fra tutti lavvocato Amedeo con 12,9%; terzo il partito dellUomo Qua
Moscati, molto esperto in fatto di propaganda lunque con il 9,7%; quarto il partito dei
e di elezioni. Ad essi si affiancò la famiglia monarchici (e cioè il Blocco Nazionale delle
Crudele, i conservieri, la cui potenza econo Libertà) con il 5,9%.Sommando le percen
mica contava un largo seguito. Infine i sacer tuali di questi quattro partiti si raggiunge
doti, con la loro autorità morale e la neonata l89,7%, che corrisponde pressappoco al
ma già combattiva Democrazia Cristiana. 90% ottenuto dalla Monarchia.
Tutte queste forze (i Liberali di Moscati, i
I partiti della sinistra ottennero le seguenti
Crudele, i sacerdoti e la DC locale) invitarono percentuali. Il Partito Socialista Italiano
a votare per la Monarchia ed essa infatti ottenne il 3,1%; la Concentrazione Democra
ottenne un plebiscito di voti: il 90,9% [anche tica Repubblicana, di Parri e La Malfa, il
più che a Napoli, dove la monarchia ebbe 2,5%; il Partito dAzione lo 0,9%; il Partito
l80%]. La Repubblica, nel nostro Comune, Comunista Italiano ebbe lo 0,8%; altre liste
ottenne il rimanente 9,1%.
minori ottennero risultati insignificanti. Tutta
Il risultato nazionale fu del 45,7% a favore insieme la Sinistra a Pontecagnano Faiano
della Monarchia e del 54,3% a favore della non raggiungeva il 9%.
Repubblica. Quel Referendum, oltre che
In campo nazionale si affermarono come
determinare in Italia la svolta repubblicana, massimi partiti la Democrazia Cristiana (circa
mise in luce la profonda frattura sociale e 8 milioni di voti), il Partito Socialista (circa
politica tra Nord e Sud; mentre nellItalia 4.700.000 voti) e quello Comunista (circa
centro-settentrionale gli elettori avevano 4.300.000).
seguito le indicazioni dei Comunisti, dei
Socialisti e degli stessi Democristiani, Roma
A quellepoca, nel nostro Comune, il
ed il Mezzogiorno avevano espresso una popolo era dominato dalla sub-cultura della
netta maggioranza per la Monarchia.
reverenza.
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