
 

 

 Cari lettori, 

Abbiamo  prodotto  a 
colori  lo  scorso  numero  del 
“Ponte nuovo”, nella speranza 
di  continuare  ad  offrirvi  un 
giornale  più  gradevole  alla 
lettura.  Purtroppo  dobbiamo 
tornare al bianco e nero. Il co-
lore costa quasi  il  doppio e 
non  possiamo  permettercelo. 
In compenso stiamo riorganiz-
zando  il  nostro  sito  internet 
per pubblicare, on line, notizie 
e commenti a cadenza settima-
nale. Ciò vi terrà più aggiorna-
ti ed offrirà agli sponsor una 
maggiore visibilità pubblicita-
ria.  In fondo siamo convinti 
che, a prescindere dal colore, 
l’importante è  la  qualità del 
dialogo che riusciamo ad ave-
re con voi.  (La Direzione) 

il Ponte nuovo 
il periodico di Pontecagnano Faiano 
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Alle nostre recenti elezioni 
comunali, il sindaco uscente è 
stato rieletto. Anche alle ultime 
elezioni politiche, al governo 
Monti, sostenuto dal PD e dal 
PDL, è succeduto un governo 
PD - PDL. La situazione eco-
nomica nazionale è grave: in 
Italia il numero dei disoccupati 
ha raggiunto circa i sei milioni. 
Sappiamo tutti che pure nel 
nostro Comune la disoccupa-
zione è in aumento: ultima-
mente molte attività artigianali 
e commerciali hanno chiuso.  
In generale, quando le ………. 
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L a coerenza è una virtù 
sconosciuta a questo 
mondo, figurarsi alla 

politica. Prendete un esempio 
a caso: il Partito Democrati-
co. Pochi giorni e l’intera 
classe dirigente (la stessa che 
per intenderci ha votato fiera 
e convinta Bersani alle ultime 
primarie) salterà sul carro del 
futuro segretario che, salvo 
sorprese di stampo dalemiano, 
sarà Matteo Renzi. Al sindaco 
di Firenze toccherà l’onere e 
l ’onore  d i  c imen tars i 
nell’impresa per la quale i 
suoi predecessori hanno falli-
to: costruire un modello di 
partito che sappia puntare 
senza mezzi termini alla vit-
toria delle elezioni. Per far sì 
che ciò avvenga, il buon Mat-
teo dovrà essere bravo a gesti-
re il capitale umano oggi a 
disposizione. Dalle basi però 
non giungono buone notizie. I 
risultati delle recenti ammini-
strative hanno dimostrato che 
il PD ha due problemi: il pri-
mo è legato al mancato rinno-
vamento generazionale; il 
secondo (ben più grave) è che 
i segretari locali sono dei bu-
rattini al servizio dei loro su-
periori. 
Pontecagnano Faiano non è 
immune da questa considera-
zione. L’attuale dirigenza pi-
centina, che resta salda al co-
mando per via del suo tesoret-
to di tessere interne, ha rico-
minciato laddove aveva la-
sciato prima delle elezioni. 
Chiamato a prendere una 
posizione per le primarie, il 
PD ha deciso di non sceglie-

re davanti ai suoi elettori ma, 
al tempo stesso, ha lavorato 
dietro le quinte per promuove-
re tra i propri fedelissimi la 
nuova linea dettata dall’alto 
da De Luca e Landolfi. 
Dove erano Brusa e Lanzara 
quando Bersani vinceva tra gli 
iscritti democratici con una 
percentuale bulgara? A spie-
garlo è lo stesso capo 
d e l l ’ o p p o s i z i o n e  i n 
un’intervista rilasciata ad un 
quotidiano prestigioso a bal-
lottaggio conquistato (occhio 
ai grassetti): “Avrei voluto 
Renzi perché ha rappresen-

tato il rinnovamento, purtrop-
po non è potuto venire. Mi 
dispiace. La politica vera è 
quella che fanno i ragazzi 
come il capogruppo Speran-
za in contatto con il territo-
rio e non quella mediatica di 
Renzi”. Da allora sono tra-
scorsi cinque mesi e Lanzara è 
riuscito a farsi fotografare con 
il sindaco toscano, a far pro-
muovere la propria spilletta ad 
Enrico Letta e a strappare le 
presenze di Cuperlo (sì pro-
prio lui) e Speranza in piena 
campagna elettorale. Della 

serie: “Pur di arrivare al ri-
sultato finale va bene quello 
che passa il convento. Tutto fa 
v o t o ” .       .    
È su questi peccati mortali (e 
Pontecagnano è solo una bri-
ciola rispetto al contesto na-
zionale) che il nuovo segreta-
rio dovrà lavorare per rifonda-
re il PD. Senza posizioni coe-
renti, nette e trasparenti dei 
suoi dirigenti, questo partito è 
destinato a morire perché il 
populismo travolgerà tutto e 
tutti.  
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IL PD RIPARTE DALLE PRIMARIE: 
Si, ma da quali “basi”?  

Pietro Giunti 
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SULL’ORLO DI UN’ETERNA CRISI 
la maggioranza "sbanda" ma non cade  

M aggioranza in crisi 
a Pontecagnano 
Faiano? Assoluta-

mente no. Di certo i primi me-
si della consiliatura, come 
sappiamo, non sono stati tran-
quillissimi, tuttavia l'ammini-
strazione Sica ha "portato a 
casa" importanti risultati come 
l'approvazione, in consiglio 
comunale, del bilancio di pre-
visione, del piano annuale e 
del piano triennale delle opere 
pubbliche e si appresta, entro 
il mese di gennaio, come rife-
rito dall'assessore comunale 
all'urbanistica Mario Vivone, 
a presentare il piano urbanisti-
co comunale, che dovrà muo-
versi nell'ambito del PTCP, 
piano territoriale di coordina-
mento provinciale. Superate le 
frizioni interne legate alla di-
chiarazione di indipendenza 
da parte del consigliere Maria 
Michela Albano (che appunto, 
da Azzurri per Pontecagnano 
Faiano si è dichiarata indipen-
dente, non condividendo i me-
todi del gruppo che aveva in-
dicato Alfonso Gallo quale 
candidato alla presidenza del 
consiglio comunale) la mag-
gioranza di centro destra gui-
data dal sindaco Sica, nelle 
scorse settimane, ha visto un 
altro momento di "tensione 
politica". Il capogruppo di 
Città attiva Gianfranco Ferro, 
infatti, in una nota stampa 
aveva elogiato il lavoro degli 
assessori comunali Dario Del 
Gais (delegato ai lavori pub-
blici) e Francesco Pastore 
(delegato alla pubblica istru-

zione e membro di Città atti-
va) e "bacchettando", di fatto, 
gli altri membri della giunta 
comunale, ossia Mario Vivo-
ne, Domenico Mutariello 
(vicesindaco e assessore allo 
sport) e Anna Maria Cordua 
(delegato alla sanità e al turi-
smo). Assessori che non ave-
vano tardato a replicare, illu-
strando le iniziative in fieri 
per la città di Pontecagnano 
Faiano (tra le altre, Puc e affi-
damento a privati degli im-
pianti sportivi) ma senza na-
scondere amarezza per le criti-
che di Ferro, così come fatto 
dall'assessore Cordua, che non 
aveva infatti nascosto il suo 

malcontento. Una questione 
tuttavia subito rientrata, in 
quanto era stato lo stesso Fer-
ro a dire che la maggioranza 
non era in bilico (Città attiva 
conta due consiglieri e un as-
sessore). Infine, la richiesta di 
rinvio a giudizio per il sindaco 
Ernesto Sica, chiamato a ri-
spondere di diffamazione 
nell'inchiesta relativa alla P3: 
"Sono sereno, ho chiarito la 
mia posizione" ha riferito il 
sindaco in una nota, esprimen-
do totale fiducia nel lavoro dei 
magistrati. Maggioranza in 
crisi a Pontecagnano Faiano? 
Nonostante tutto, sembrerebbe 
proprio di no.  
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Rinvio a giudizio per la 
vicenda Caldoro, Sica: 
"Sono sereno"  



 

Continua dalla 
prima pagina 
……. cose vanno 

male, si cambia. Perché noi 
non cambiamo? 
In teoria la Politica dovrebbe 
ridistribuire una parte della 
ricchezza prodotta nella comu-
nità e stimolare la produzione 
d i  a l t r a  r i c c h e z z a , 
nell’interesse di tutti. In prati-
ca, in Italia, la politica è il fe-
stival del potere e, invece di 
risolvere i problemi, è diventa-
ta essa stessa un problema. 
Da oltre quaranta anni, i parti-
ti, che avrebbero il compito di 
rappresentare verso le istitu-
zioni le legittime esigenze dei 
cittadini, sono diventati in ef-
fetti dei centri di potere. Essi 
hanno infiltrato le istituzioni, 
da quelle massime a quelle 
minime, hanno occupato gli 
enti statali a parastatali, i sin-
dacati e insomma tutte quelle 
entità che costituiscono lo Sta-
to; e che non dovrebbero pren-
dere ordini dai partiti ma deci-
dere in piena autonomia e 
nell’interesse di tutti, non di 
una parte. Perciò un esercito di 
politici scambia favori con un 
esercito, molto più numeroso 
di cittadini compiacenti, in 
cambio di voti: che sono la 
sopravvivenza per gli uni e per 
gli altri. Alla faccia del merito! 
Questo sport nazionale, molto 
più gradito e più praticato del 

gioco del calcio, ha determina-
to il gigantesco spreco del da-
naro pubblico; perciò il debito 
pubblico ha raggiunto livelli 
incredibili e la tassazione li-
velli insopportabili; perciò 
oggi il futuro di un’intera ge-
nerazione di giovani è svanito. 
(Tra parentesi, questo sport 
nazionale si chiama corruzio-
ne). Tale modo di fare politica 
è risaputo e accettato da tutti; è 
dato per scontato; è “normale”. 
In fondo, noi Italiani siamo un 
popolo di furbi, convinti ed 
ostinati. Già nel Quattrocento, 
quando l’Italia centro-
settentrionale viveva le infinite 
guerre per cui le città più gran-
di divoravano quelle più pic-
cole, l’umanista genovese Le-
on Battista Alberti (1404-
1472) teorizzava la centralità 
della famiglia e l’arte di gesti-
re la“masserizia”tenendosi a 
distanza dalla società e dalla 
politica, entrambe ostili e peri-
colose. Nel Cinquecento, men-
tre eserciti stranieri venivano a 
combattere in Italia, chiamati 
da principi e papi italiani, lo 
storico e politico fiorentino 
Francesco Guicciardini (1483-
1540) proponeva di occuparsi 
del “particolare, ciascuno per 
sé verso e contro tutti”. Questa 
legge, non scritta ma molto 
osservata, è giunta attraverso i 
secoli fino a noi. Nel 1958, nel 
suo libro ”Le basi morali di 

una società arretrata”, il polito-
logo statunitense Edward Ban-
field (1916-1999) ha affermato 
che il comportamento sociale 
degli Italiani, specie di quelli 
meridionali, si basa sul famili-
smo amorale. Secondo cui cia-
scuno bada a sviluppare al 
massimo gli interessi della 
propria famiglia, senza tener 
conto della comunità. Ne con-
segue che nessuno si occuperà 
dell’interesse pubblico; la leg-
ge può essere trasgredita ogni-
qualvolta se ne potranno evita-
re le pene; una qualsiasi orga-
nizzazione politica farà i pro-
pri interessi e non quelli gene-
rali; il voto verrà usato per 
ottenere un favore futuro o per 
ripagare un favore ottenuto 
oppure per punire chi avesse 
prodotto un danno a sé o alla 
propria famiglia. 
Date queste premesse cultura-
li, l’obiettivo di ogni partito 
italiano è quello di prendere il 
potere, cioè di acquisire il 
maggior numero di consensi 
per poi mantenerlo negli anni, 
il più a lungo possibile. Le 
idee, cioè i programmi, le alle-
anze, cioè la condivisione dei 
programmi, sono fattori margi-
nali. Conta chi vince, non che 
cosa propone di fare e con chi.  
A questo punti molti diranno: 
questa è la politica e questa è 
la democrazia, non possiamo 
farci niente. Ma questa è la 
democrazia anomala di un po-
polo anomalo, che sopravvive 
a stento e non vuole accorgersi 
della disperazione dei propri 
figli. Se nella nostra cultura è 
possibile tirare a campare solo 
pensando alla propria famiglia 
con l’aiuto complice di qual-
che politico, e d’altra parte 
anche i politici tirano a campa-

re con l’aiuto complice dei 
propri beneficiati, la soluzione 
sarebbe nel ridurre al minimo 
il potere della politica. La so-
luzione sarebbe, teoricamente, 
semplice. Basterebbe limitare 
il mandato dei politici, da 
quelli parlamentari, a quelli 
regionali, a quelli comunali, a 
soli tre anni. (Le Province de-
vono essere abolite). Si do-
vrebbe stabilire che gli eletti 
non possono ricandidarsi alle 
successive elezioni, se non 
dopo altri tre anni di astensio-
ne. Gli eletti, al Parlamento ed 
alle Regioni, dovrebbero per-
cepire un compenso persona-
lizzato pari al proprio reddito, 
documentato, dell’anno prece-
dente. (Gli eletti disoccupati 
non percepirebbero niente). 
Oltre all’eventuale compenso, 
ciascun eletto, compresi quelli 
disoccupati, dovrebbero otte-
nere il recupero delle spese 
sostenute, documentate, nello 
svolgimento della propria fun-
zione. Insomma bisognerebbe 
impedire che la politica conti-
nui ad essere una professione e 
che possa continuare a dispen-
sare favori. Per di più, se il 
Potere perdesse la sua forza, 
nessuno andrebbe più a chie-
dergli dei favori.  Chi vorrà 
farlo? Certamente nessuno dei 
politici in circolazione. Ma 
continuando così, dovremmo 
almeno ufficializzare che 
l’articolo n.1 della Costituzio-
ne oggi andrebbe letto come 
segue: “L’Italia è una repub-
blica partitocratica, fondata sul 
lavoro degli altri. La sovranità 
appartiene ai partiti, che la 
esercitano come gli pare e pia-
ce”. 

4 
Il Cantastorie 

I FURBI E LA POLITICA 
   ovvero l’arte di arrangiarsi Francesco Longo 

Anno 6 n. 4 - Ottobre/Novembre 2013 



 

L a sera del 3 aprile 2006 
(era un lunedì) la noia 
di 12 milioni di tele-

spe t t a to r i  fu  spezza ta 
dall’annuncio a sorpresa di un 
omino con la faccia piena di 
cerone: «Per noi la prima casa 
è sacra, come è sacra la fami-
glia (infatti lui allora ne aveva 
già due di famiglie, al netto 
delle olgettine), per questo 
aboliremo l’ICI! Avete capito 
bene: aboliremo l’ICI su tutte 
le prime case, quindi anche 
sulla vostra!»  L’altro omino, 
quello con gli occhiali, da bra-
vo professore tentò di spiega-
re, qualche minuto dopo, che 
non si poteva lasciare i Comu-
ni senza soldi e si limitò a pro-
porre una detrazione sulle 1A 
casa di 250 euro per ogni fa-
miglia, perché non si potevano 
trattare tutti allo stesso modo, 
ricchi e poveri, chi viveva in 
una villa e chi in un monoloca-
le. Ma fu tutto inutile. Il matti-
no dopo anche a Pontecagnano 
Faiano di quella detrazione 
non si ricordava nessuno e se 
ti avvicinavi alle persone per 
strada, in 2 casi su 3 avresti 
potuto registrare sempre la 
stessa reazione, e gli stessi 
dialoghi: «Hai sentito ieri sera 
‘o cavaliere?, Ha detto che ci 
toglie l’ICI» «Azz! Overa-
ment?». La domenica dopo (9 
aprile) le elezioni politiche 
andarono come tutti sanno e 
per l’Italia cominciò un perio-
do di crisi economica 
(aggravata dall’incapacità po-
litica di affrontarla) che dura 
tuttora. Da allora ad oggi (cioè 
soltanto negli ultimi 7 anni) il 
debito pubblico è aumentato 
del 25%, la disoccupazione è 
raddoppiata, i consumi sono 
crollati, i ricchi sono diventati 
più ricchi e i poveri più poveri, 
e quel che è peggio non si in-
travede nessuna inversione di 
tendenza. Tanto più che oggi 
l’omino con la faccia di cerone 
è ancora lì e quelli che avreb-

bero dovuto opporvisi, dopo 
aver bocciato la candidatura 
del professore con gli occhiali 
a Presidente della Repubblica, 
governano insieme a lui. Anzi 
più che governare, traccheg-
giano. Rinviano. Al massimo 
cambiano nome alle tasse. 
Confidando sulla credulità 
(unita alla totale mancanza di 
memoria, nonché di amor pro-
prio) del popolo italiano il 
quale ha più volte dato prova 
di essere capace di bersi ogni 
balla possibile, oltre che di 
preferire i pregiudicati agli 
incensurati in Parlamento. 
Dunque prima c’era l’ICI, che 
fu abolita dalle stesse persone 
che (dopo avere inguaiato gli 
enti locali, che nel frattempo 
aumentarono le altre imposte) 
qualche anno dopo in piena 
emergenza furono costrette ad 
introdurre l’IMU che sarebbe 
dovuta entrare in vigore nel 
2013 e che Monti semplice-
mente anticipò al 2012. IMU 
che in questo 2013 sulla 1A 
casa è stata cancellata (almeno 
la prima rata) e che l’anno 
prossimo sembra ormai certo 
non pagheremo più. E neanche 
la Tares che quest’anno ha 
sostituito la Tarsu. 
Ci sarà una nuova tassa che 
fino a qualche mese fa sembra-
va avesse per nome Taser 
(come la pistola che dà l'elet-
troshock) ed invece sarà chia-
mata Trise (Tassa Rifiuti e 
Servizi). La quale contiene 
altre due tasse: la Tari (sui ri-
fiuti) e la Tasi (sui cosiddetti 
servizi indivisibili dei Comuni; 
cioè illuminazione pubblica, 
sicurezza, trasporti, manuten-
zione strade, ecc…). Vi sem-
bra complicato? Aspettate. Se 
abitate nella vostra casa, paga-
te tutta la Trise, dunque sia la 

Tari che la Tasi. Se siete in 
affitto, pagate solo la Tari, ma 
anche una quota della Tasi. Se 
siete il padrone di casa, pagate 
la Tasi ma non la Tari. Più l' 
Imu 2A casa ovviamente 
(quella non é stata abolita). A 
Pontecagnano Faiano per e-
sempio, solo per quel che ri-
guarda i rifiuti, tra luglio e 
settembre si è pagata la Tarsu, 
entro fine anno è prevista la 
Tares, e nel gennnaio 2014 si 
dovrà versare la 1° rata della 
Tari. Proprio un attimo prima 
che questo giornale vada in 
stampa sembra che il nome 
cambi ancora: non più Trise 
ma IUC (Imposta Unica Co-
munale). Roba da perizia psi-
chiatrica. 
Chi l’avrebbe mai detto. Oggi, 
novembre 2013, anche a Pon-
tecagnano Faiano l’opinione 
prevalente sembra essere: 
«Tanto valeva tenersi l’ICI». E 
i creduloni del 2006 che fine 
hanno fatto? Sinonimi di cre-
dulone: incauto, ingenuo, 
sprovveduto, sciocco, babbeo, 
semplicione, sempliciotto, ci-
trullo, grullo, balordo. No non 
fraintendetemi: non voglio 
offendere nessuno. Poteva ca-
pitare a chiunque (!?). Ma que-

sto episodio è solo uno dei 
tanti che spiegano perché non 
siamo, non ci sentiamo ancora, 
una comunità. In questi mesi 
in altre nazioni la gente scende 
in piazza e manifesta, contro 
una politica economica sba-
gliata (Spagna, Grecia, anche 
Francia), in difesa di diritti 
civili (Turchia), contro le ditta-
ture (Nord Africa). In Italia no. 
Forse perché non si può mani-
festare contro sé stessi. O forse 
semplicemente perché siamo 
differenti, ma in che cosa? 
Il cardinale Carlo Maria Marti-
ni, uno che poteva diventare 
Papa sia al posto di Wojtyla 
che di Ratzinger ma venne 
sempre bocciato (e riascoltan-
dolo si capisce perché) affer-
mava:  «la differenza da mar-
care non è tanto quella tra cre-
denti e non credenti, ma tra 
pensanti e non pensanti. 
L’importante è che impariate a 
riflettere e impariate ad inquie-
tarvi: se credenti ad inquietarvi 
della vostra fede, domandan-
dovi  «sarà veramente fonda-
ta?» Se non credenti ad inquie-
tarvi della vostra non creden-
za, domandandovi «sarà vera-
mente fondata?» 
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Ora Basta!!!! 

LITORANEA INGRATA     

 UN TEMPORALE, MA E’ GIA’ “EUTANASIA DI UN AMORE”  

Q uaggiù il 
cattivo 
tempo è 

ancora più catti-
vo, cattivissimo! Talvolta 
sproporzionato alla nostra abi-
tudine  di sentirci cittadini 
diversi ed ingiusto nei con-
fronti di chi profonde, invece, 
sano impegno politico per il 
benessere collettivo. Indimen-
ticabili gli occhi lucidi del 
primo cittadino quando squar-
ciò il velo di dubbi e le mali-
ziose ironie  di certi scettici 
residenti ed operatori econo-
mici della fascia costiera. Po-
chissimi illuminati, fino a quel 
momento, avevano infatti 
compreso che dal giugno 2013 
avrebbe preso il via il rinasci-
mento litoraneo,  tanto atteso 
da decenni così come nessu-
no, prima di quella data, era 
stato in grado neanche di con-
cepire. Le sinergie tra immi-
nente nuovo PUC, Grande 
Progetto Provinciale  di dife-
sa del Litorale, quello regio-
nale, grandioso, del risana-
mento dei corsi d’acqua ed il 
responso elettorale nettissi-
mo formavano un mix di 
straordinaria valenza ed il 
previsto piano triennale del-
le opere pubbliche una son-
tuosa cornice, quasi un coro-
namento. Poi , passata la fi-
siologica fase amministrativa 
di assestamento (la terza ndr), 
è arrivato l’autunno che da noi 
è sempre più buio, più nero, 
più umido, più zuppo. In au-
tunno stentano a brillare persi-
no le lucciole , frequentissime 
da noi, perché quando hanno 

le ali bagnate non sono in tanti 
quelli che le vengono ad am-
mirare a Magazzeno. Quando 
la litoranea ,  uscita miracolo-
samente illesa da questa lunga 
estate di tempo mite e di mare 
sufficientemente non lurido, è 
ripiombata nella normalità 
meteorologica e nei colori 
smorti della brutta stagione, 
sono ricominciate le lamenta-
zioni. Si badi bene : il solito 
manipolo di denigratori o pro-
vocatori più o meno organiz-
zati non aveva mai smesso, 
così adesso il nuovo diffuso 
malcontento popolare  male si 
armonizza con le reciproche 
promesse , proclamate e sotto-
scritte, fra tanti cittadini della 
marina ed il nuovo, ma ben 

vecchio Sindaco. Colpa del 
tempo brutto, sporco e catti-
vissimo come solo in litoranea 
sa essere ed ha ragione quel 
giovane assessore quando 
pensa che non sia giusto la-
mentarsi più di tanto, visto 
che piove dappertutto ed an-
che di più ! Può mai una nor-
male mareggiata, peraltro in 
regime di bassa-marea come 
le precedenti, essere addebita-
ta a responsabilità politiche ? 
Tra l’altro qualche corposo 
sbarramento in cemento arma-
to sulla spiaggia è già stato 
preventivamente realizzato. 
Non c’è dunque alcun motivo 
logico per agitarsi e per forza-
re il naturale corso 

dell’amministrare sereno, so-
prattutto per temere che si 
venga meno agli impegni as-
sunti. D’altra parte basta leg-
gere il PIANO TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLI-
CHE per sentirsi tranquilli e 
non avere alcuna fretta  .  C’è 
scritto in modo limpido e ine-
quivocabile al punto n. 
19/2014  del programma an-
nuale : 
“RIQUALIFICAZIONE 
FASCIA COSTIERA” / co-
dice di classificazione priori-
tà = 3 / PRIORITA’ MINI-
MA . Più chiari di così, si 
muore.  Appunto, si muore! 

  

Anno 6 n. 4 - Ottobre/Novembre 2013 



  

7 
Storia 

L ’11 no-
v e m b r e 
1962 si 

tennero da noi le 
elezioni comunali; era la quin-
ta volta dal dopoguerra. La 
prima volta, nel 1946, fu eletto 
sindaco il cavaliere Nino Cru-
dele (Lista Unica); la seconda 
volta, nel 1952, fu eletto sinda-
co il geometra Carmine Gior-
dano (PSI); alle elezioni suc-
cessive, anticipate, del 1954 fu 
eletto sindaco il commendato-
re Silvestro Crudele (DC); la 
quarta volta, nel 1959, fu elet-
to sindaco il geometra Mario 
Del Mese (DC).  
Quella amministrazione del 
1959 (DC-PLI-PSDI) nei suoi 
tre anni di vita provvide, tra 
l’altro, ad approvare il proget-
to per la costruzione di una 
nuova scuola elementare, a S. 
Antonio, ed il progetto per 
l’allacciamento elettrico, idri-
co e fognario del rione Ina-
Casa, a via Verdi. Ma la Giun-
ta Del Mese non ebbe vita fa-
cile, anche per i dissidi interni 
alla DC; fu il democristiano 
Emilio Fusco a provocare la 
crisi; cosicché quella ammini-
strazione finì prima del previ-
sto, il 2 aprile 1962, dopo ave-
re “abusato di tutti gli articoli 
delle leggi comunali e provin-
ciali”, a detta degli oppositori.  
Dal 3 aprile ‘62 al 7 maggio 
‘63, l’amministrazione fu ge-
stita dal commissario prefetti-
zio Giovanni Castiglione, 

“funzionario integerrimo e 
dinamico” che fece ottenere al 
nostro Comune il titolo di città 
(14.11.1962); in quel periodo 
fu inaugurata l’aula consiliare. 
Alle elezioni comunali, antici-
pate, dell’11 novembre 1962, 
la DC si presentò priva di al-
cuni suoi autorevoli esponenti 
locali, che avevano lasciato il 
partito, ma comunque ben so-
stenuta dai suoi esponenti na-
zionali (tra gli altri intervenne 
l ’ o n o r e v o l e  B e r n a r d o 
D’Arezzo, che esortò “i geni-
tori, le spose, i giovani a sce-
gliere un’amministrazione se-
ria per lo sviluppo di questo 
illustre centro della piana pi-
centina”). Nel PSI c’era stato 
un vero e proprio terremoto: 
Carmine Giordano, già sinda-
co dieci anni prima, e molti 
altri socialisti nenniani erano 
stati espulsi dalla federazione 
provinciale, guidata da Nicola 
Giannattasio. Nell’imminenza 
delle elezioni, Giordano e gli 
altri espulsi tentarono un com-
promesso con Giannattasio per 
presentare un’unica lista; ma 
non vi riuscirono. Allora Gior-
dano organizzò un pullman e 
si recò a Roma per parlare con 
Nenni; ma nella sede romana 
del PSI oltre a Nenni egli tro-
vò Giannattasio, che rivendicò 
l’autonomia della federazione 
di Salerno. Fu così che Gian-
nattasio presentò nel nostro 

Comune la lista ufficiale del 
PSI, mentre Giordano formò la 
lista civica “Gallo”, che com-
prendeva i socialisti espulsi. 
A quell’epoca in Italia i Co-
munisti, in stretta sintonia di 
idee con quelli russi, erano 
tenuti al margine della vita 
politica. Nella “guerra fredda” 
tra le due superpotenze mon-
diali, l’America di Kennedy e 
la Russia di Kruscev, noi era-
vamo nell’orbita americana; 
per cui non solo i Comunisti 
ma  anche i Socialisti erano 
visti con diffidenza dai conser-
vatori, che erano la maggio-
ranza. La DC deteneva un va-
sto potere; democristiano era-
no il presidente della Repub-
blica (Antonio Segni) ed il 
presidente del Consiglio 
(Amintore Fanfani); democri-
stiani erano molti ministri ed 
alti funzionari dello Stato. Dal 
cinema e dalla musica affiora-
vano proposte di riflessione e 
di novità. Quell’anno furono 
prodotti i film “Le quattro 
giornate di Napoli”, “Salvatore 
G i u l i a n o ” ,  “ D i v o r z i o 
all’italiana” ed “Il sorpasso”, 
che evidenziavano i caratteri 
della società italiana di allora e 
dell’immediato futuro. Nasce-
va anche un nuovo ballo, il 
twist, che “per i suoi movi-
menti scomposti” scandalizza-
va i moralisti, ma veniva pro-
posto con successo dalle can-
zoni di Peppino di Capri e di 
Edoardo Vianello. Intanto gli 
Italiani del “miracolo econo-
mico” si erano appassionati al 
consumismo, impegnandosi a 
comprare la Fiat 600, frigorife-
ri, lavatrici, detersivi, la bril-
lantina Palmolive, i dentifrici 
Colgate e Chlorodont, il boro-

talco Roberts, i biscotti Pla-
smon, la margarina Foglia 
d’oro, i dadi per brodo Knorr, 
Star e Liebig, la carne in scato-
la Simmenthal, la pastina glu-
tinata Buitoni “che sviluppa 
l’intelligenza” ed anche la 
“Frizzina” e la ”Idrolitina”, 
polveri in bustine che rendeva-
no gassata l’acqua (l’acqua 
minerale era considerata un 
lusso).  
In quell’Italia tradizionalista e 
sognatrice di benessere, si 
svolsero da noi le elezioni co-
munali dell’11 novembre 1962 
(gli abitanti erano 15.783). La 
lista “Gallo”, dei socialisti in-
dipendenti, si affermò con 
2.383 voti e 10 seggi; il PSI 
ebbe 467 voti e 2 seggi; il 
PSDI 651 voti e 2 seggi; il PCI 
650 voti e 2 seggi. La DC, pur 
risultando il primo partito con 
2.705 voti ed 11 seggi, andò 
all’opposizione. Si formò una 
giunta di sinistra (“Gallo”-
PSDI-PCI), con l’appoggio 
esterno del PLI, che aveva ot-
tenuto 684 voti e 2 seggi. Ri-
mase all’opposizione anche il 
PSI. Il MSI, con i suoi 364 
voti ed 1 seggio, di fatto non 
aveva voce, essendo allora la 
destra fascista tenuta esclusa 
dalla politica in tutta Italia. 
…….  Continua a pagina 14 

ELEZIONI COMUNALI A PONTECAGNANO FAIANO 
dal 1946 al 1976 - novembre 1962  

Francesco Longo 

"il Fontanone “ 
(disegno di Franco Anfuso) 
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Patria e Mezzogiorno  
l’azione politica di GIOVANNI NICOTERA 

Felice Nicotera 

G i o v a n n i 
Nicotera 
fu patrio-

ta rivoluzionario e 
uomo politico di grande spes-
sore, tra i rappresentanti più 
significativi della Democrazia 
Meridionale, anche se la  sto-
ria, finora, gli ha riservato 
spesso scarsa attenzione e con 
giudizi contrastanti, aumentata 
solo in anni recenti, soprattutto 
sulla sua attività quale Mini-
stro degli Interni. Scrive al  
riguardo Giuseppe Masi: “Il 
grande pubblico, in definitiva, 
non ha avuto e ancora non ha 
molta dimestichezza con la sua 
singolare esistenza. Ad oggi, 
infatti, non esiste una biografia 
del personaggio e neanche 
un’indagine esaustiva sul suo 
itinerario politico. A parte le 
belle ed appassionate pagine 
della Jessie White Mario ed 
una coeva pubblicistica cele-
brativa ed encomiastica 
sull’uomo e le sue  azioni, rite-
niamo  che  la storiografia non 
gli abbia conferito l’adeguato 
rilievo”. Introducendo qualche 
anno addietro i lavori del con-
vegno su  “Giovanni Nicotera 
n e l l a  s t o r i a  i t a l i a n a 
dell’ottocento”, promosso 
dall’Amministrazione comu-
nale di Lamezia Terme per  
ricordare il centenario della 

morte dell’uomo politico, Giu-
seppe Masi già ribadiva questi 
concetti, evidenziando che la 
n a t u r a  d i  N i c o t e r a , 
“indubbiamente complessa e 
dalle molteplici sfaccettature, 
va vista in una dimensione di 
più ampio respiro generale, 
alla pari degli altri esponenti 
istituzionali che hanno concor-
so a saldare la Nazione dopo 
l’Unità e promuoverne lo svi-
luppo”.  Attraverso le sue 
azioni possiamo cogliere le 
“peculiarità e contraddizioni 
del radicalismo delle Due Sici-
lie e la varietà del mondo co-
spirativo meridionale”. Il con-
vegno, i cui atti sono stati pub-
blicati da Rubbettino, ha rap-
presentato una svolta perché 
ha avuto il merito di averlo 
riscoperto e di aver fatto affio-
rare nuove prospettive stori-
che, di aver definito il posto 
che si è conquistato prima nel 
Risorgimento italiano con at-
teggiamenti rivoluzionari e, 
successivamente nello Stato 
unitario, con una carriera par-
lamentare, svolta nella Sinistra 
storica, erede della tradizione 
risorgimentale.” Giovanni Ni-
cotera fu ininterrottamente per 
33 anni deputato del collegio 
di Salerno,  e due volte Mini-
stro dell’Interno. Egli si ado-
però per far sì che “il Mezzo-

giorno non fosse considerato 
soltanto un’appendice della 
nuova nazione, una conquista 
del nuovo Stato, ma un prota-
gonista”.  La sua idea era che 
“il Mezzogiorno dovesse di-
ventare la spina dorsale del 
paese e, pertanto, tutte la 
battaglie parlamentari del 
Nicotera, indirizzate a fare 
accettare la realizzazione 
delle infrastrutture necessa-
rie, furono rivolte ad un uni-
co fine: quello di far passare, 
nel bilancio della Stato per 
ordinario ogni intervento per 
il Mezzogiorno fino ad allora 
considerato straordinario. 
Egli sosteneva che per salva-
guardare l’unità faticosamente 
conquistata era necessario che 
benefici e pesi fossero egual-
mente ripartiti. – “Non è giu-
sto né possibile – scriveva – 
che una parte di questa Italia 
perduri in condizioni economi-
che poco dissimili da quelle in 
cui si trovava prima di far en-
trare a far parte della grande 
famiglia italiana”.- Era un mo-
do, questo come un altro, di 
farsi carico delle responsabilità 
della classe politica nei con-
fronti del Mezzogiorno e di 
quel problema meridionale che 
tanta parte ha avuto poi nel 
dibattito politico italiano.  Il 
convegno calabrese auspicava 

di attirare un supplemento di 
i n d a g i n e  s t o r i o g r a f i c a 
sull’uomo politico, “una serie 
di risposte utili” raccolte da 
alcuni specialisti, come  Marco 
De Nicolò,  che nel suo libro 
fa emergere “ un quadro nuovo 
e un’analisi molto attenta e 
d i s t an te  dag l i  s chemi 
dell’oleografia risorgimentale, 
evidenziando  tra gli altri tre 
tratti salienti: il trasformismo, 
l’autoritarismo, il meridionali-
smo. Il suo trasformismo, di-
verso da quello realizzato poi 
da Depretis, nasceva da un 
progetto politico. Il suo autori-
tarismo servì ad acquistare 
credito presso i moderati e la 
Corte e rifletteva la concezio-
ne  d i  un  r i formismo 
<dall’alto>, insofferente delle 
pressioni popolari. Tali aspetti 
erano al servizio di un primo 
meridionalismo politico che, 
per quanto incompiuto, era 
indirizzato al riequilibrio di 
risorse tra le due principali 
aree del Paese e all’incremento 
delle infrastrutture nel Sud. Il 
suo personale successo nel 
Mezzogiorno continentale fu il 
frutto di un’estesa rete di 
clientele e di amicizie, ma an-
che della forte capacità di e-
sprimere il malessere di quelle 
regioni e tradurlo in politica.“ 
La scadenza del centocinquan-
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tesimo anniversario dell’Unità 
Nazionale nel 2011 è stata 
l’occasione per richiamare 
l’immagine di  Giovanni Nico-
tera attraverso esposizioni di 
cimeli risorgimentali, mostre e 
convegni, con il contributo del 
sottoscritto in varie località del 
salernitano: al Museo Archeo-
logico Nazionale di Ponteca-
gnano Faiano, dove ci fu una 
notevole affluenza popolare e 
la partecipazione di tante scuo-
le della provincia salernitana; 
al Castello di Arechi di Saler-
no; al Comune di Tramonti; a 
Sanseverino di Centola e al 
Comune di  Montesano sulla 
Marcellana. In Salerno il 18 
giugno 2011 andò in scena la 
rappresentazione teatrale della 
Compagnia del Giullare “Il 
processo a Giovanni Nicote-
ra”, dramma storico scritto dal 
drammaturgo (nonché  pisaca-
nista) Rosario Galli con la re-
gia di Andrea Carrano.Il 12 
ottobre 2012, a Salerno si ten-
ne  anche il   convegno/
conferenza/ studio  “Patria e 
Mezzogiorno nell’azione di 
Giovanni Nicotera”, organiz-
zato dalla Provincia presso il 
Salone Bottiglieri di Palazzo 
S. Agostino con interventi del 
prof. Marco De Nicolò, del 
prof. Alfonso Conte, del Presi-
dente della Provincia On. Ed-
mondo Cirielli e del sottoscrit-
to, che nell’occasione lesse  
anche una  sua poesia inedita 
dedicata ai Trecento. Nei loca-
li antistanti la sala venne peral-
tro allestita una esposizione  
bibliografica  su Giovanni Ni-
cotera ed il suo tempo, curata 

dalla dottoressa Vilma Leone 
della Biblioteca Provinciale e 
da me medesimo. Ma chi fu 
esattamente Nicotera? Cospi-
ratore calabrese; costretto 
all’espatrio prima  a Malta e 
poi a Corfù, esiliato a Torino; 
intrepido combattente della 
Repubblica Romana; compa-
gno di Pisacane e rivoluziona-
rio ferito a  Sapri, processato a 
Salerno, ergastolano a  Favi-
gnana, Colonnello brigadiere 
quale organizzatore della 3° 
brigata di volontari, destinata 
dal generale Garibaldi a pro-
muovere  l ’ insur rez ione 
nell’Umbria e nelle Marche, 
dimettendosi appena il genera-
le Garibaldi consegnò le terre 
conquistate a Vittorio Ema-
nuele II.  Eletto nel giugno 
1861 deputato a Salerno, mini-
stro degli Interni nel gabinetto 
Depretis e in quello Di Rudinì; 
fu anche accusato di essere il 
fondatore del trasformismo. La 
sua personalità  non è di facile 
definizione. Da  una parte c’è  
il guerriero e cospiratore che 
considera il risorgimento ita-
liano  un problema spiccata-
mente rivoluzionario, dall’altra 
il politico che incanala 
l’opposizione meridionale 
nell’alveo costituzionale. C’è 
il mazziniano puro di Sapri e 
di Castel Pucci, il “leoncino” 
della Repubblica romana, 
l’uomo d’azione, l’esule, 
l’instancabile ed indomito 
combattente.  In  realtà egli 
può essere visto come uno 
specchio dell’Italia del suo 
tempo. La sua vita eroica è un 
vero riassunto dei fatti più sa-

lienti del risorgimento nazio-
nale. Un dramma di alto inte-
r e s s e  u m a n o ,  v i s s u t o 
nell’epopea e nel martirio di 
una giovinezza che accarezza 
il sogno di un riscatto meridio-
nale. “Sullo sfondo il gran 
quadro della cospirazione 
mazziniana, avversata, male-
detta, ma pullulante sempre 
del mistero delle sette, e della 
gioventù emigrata, inesauribile 
e incontenibile.”Anche se 
l’impresa di Sapri “si è nel 
ricordo trasfusa e colorita di 
leggenda e la storia non può 

liberarne la memoria (di Gio-
vanni Nicotera) con un preci-
so, definitivo giudizio” essa 
rimane incancellabile nel suo 
ricordo. Dalle vicende stori-
che, dalla ricerca dell’identità, 
dal recupero delle radici del 
nostro territorio, possiamo im-
parare molto, in particolare 
oggi che cerchiamo faticosa-
mente e tra mille difficoltà  di 
mantenere in piedi l’unità na-
zionale e di costruire e cemen-
tare il sogno dell’unità europe-
a. 
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L a storia della Rivoluzione napoletana del 
1799, spesso relegata ad un vergognoso 
oblio, merita maggiore riflessione perché fu 

allora che venne innalzato l’albero della libertà, 
con i suoi ideali e sogni, e si gettò il seme del nostro risorgi-
mento nazionale. La pubblicazione di due manoscritti curati 
dalla storica napoletana Antonella Orefice, direttrice del Nuovo 
Monitore Napoletano, fanno luce sulle vicende che sconvolsero 
due province molisane, Termoli e Casacalenda nel  febbraio del 
1799, in cui persero la vita, tra gli altri, i giovanissimi fratelli 
Brigida ed il giudice Domenico De Gennaro, dove emerge una 
cronaca dettagliata delle stragi compiute dalle orde sanfediste 
organizzate, su ordine di Ferdinando IV di Borbone, dal cardi-
nale Fabrizio Ruffo. I manoscritti, a firma di Teodosio Campo-
lieti e P. Giuseppe La Macchia sono stati riprodotti in anastati-
ca, proprio per dimostrare l’autenticità dei fatti narrati dai testi-
moni ed autori dei documenti. L’opera dell’Orefice rappresenta 
la dura risposta a difesa della verità storica a tanto revisionismo 
storico che tuttologi e storici improvvisati stanno proponendo a 
più riprese negli ultimi tempi, manipolando verità inconfutabili, 
al mero scopo di personali velleità politiche. Appena 100 pagine 
che rispondono a fiumi di parole gonfiate, atte a riabilitare una 
monarchia reazionaria che nel 1799 insanguinò il sud dell'Italia, 
privandolo di menti eccelse e lungimiranti. I martiri della libertà 
del 1799 sono stati eroi che meriterebbero un monumento nel 
cuore di tutti coloro che amano Napoli, terra natia di menti ec-
celse e rare.  

 

C hiuso a tempo indeterminato il Museo Archeologico di 
Pontecagnano. Dopo il forte nubrifagio dello scorso 11 
ottobre, che ha provocato numerose infiltrazioni nel tet-

to della struttura, infatti, la Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici di Salerno ha predisposto la chiusura al pubblico del Museo 
“Gli Etruschi di frontiera” per «motivi di sicurezza delle colle-
zioni e del pubblico». La giovane sede di via Lucania, inaugura-
ta nell'aprile del 2007, espone i materiali recuperati nel territo-
rio, originariamente esposti nel Museo Archeologico Nazionale 
dell’Agro Picentino: un patrimonio di inestimabile valore, tra 
cui oltre 9000 sepolture scavate nelle necropoli di Pontecagnano 
negli ultimi cinquant’anni. Il percorso espositivo è organizzato 
in diverse sezioni, che si snodano in senso cronologico all'inter-
no dell'ampia struttura: dall’eneolitico all’età romana, ripercor-
rendo, così, le tappe principali dello sviluppo urbanistico, politi-
co, economico e sociale nelle diverse epoche storiche e mante-
nendo centrale la sezione dedicata alle aristocrazie del periodo 
Orientalizzante (fine VIII - fine VII sec. a.C.) per le sepolture 
‘principesche’. Qualche giorno dopo la chiusura"forzata" sia il 
sindaco di Pontecagnano, Ernesto Sica, che l'assessore alle Poli-
tiche culturali, Francesco Pastore, si sono  attivati per garantire 
una concreta partecipazione dell’Ente all’intervento; il Primo 
Cittadino nell'incontro con la direttrice della struttura, Angela 
Iacoe, ha ribadito la necessità di un percorso di collaborazione 
per ridurre al minimo i tempi necessari per ripristinare la strut-
tura e la sua riapertura. Malgrado le promesse fatte, ad oggi re-
sta ancora chiuso il “nostro” Museo, ormai l’ultimo simbolo di 
cultura presente sul territorio comunale. 

TERMOLI E CASACALENDA 

Le Stragi Dimenticate 

Felice Nicotera Ilaria La Rocca 

IL MUSEO DI FRONTIERA 

L’ultimo simbolo 
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TEATRO MASCHERANOVA 
Adda passà 'a nuttata 

Federico Arcangelo Marra 

È 
 di queste settimane la notizia che il Teatro 
Mascheranova, sede storica della compagnia 
teatrale Mascheranova in via V.Emanuele, 172 

è stato chiuso e al momento non è stata trovata una 
sede alternativa. La Compagnia Teatrale, nata nel  1991, si è 
avvalsa della collaborazione di attori e registi professionisti e 
sin dalla sua nascita. In particolare nel 1992 mette in scena il 
capolavoro di Eduardo (Filumena Marturano) con la prestigiosa 
regia di Franco Angrisano, che  trasmette  agli attori gli inse-
gnamenti ricevuti dal grande maestro.  Questo spettacolo viene 
rappresentato in vari città italiane e riceve ben 8 premi in 4 di-
versi festival. 
Dal 1990 al 1997, nonostante le difficoltà oggettive dovute alla 
mancanza di una sede consona al lavoro della Compagnia, Ma-
scheranova  riesce comunque ad allestire 9 spettacoli, laboratori 
teatrali per ragazzi, per 4 anni la Rassegna di teatro amatoria-

le Teatro mi(o) diletto e per tre anni la  Rappresentazione  Sacra 
della passione e morte di Cristo  Passio et mors Christi. 
Infine nel 1999 nasce il Teatro Mascheranova, autofinanziato 
dagli associati e ininterrottamente fino al 2013 ha organizza-
to  la stagione teatrale con un cartellone di spettacoli che spazia 
dalla farsa alla commedia, dal teatro civile al cabaret, dal teatro 
sperimentale al varietà.  
Oggi purtroppo nonostante almeno due strutture teatrali presenti 
a Pontecagnano Faiano non si riesce a trovare una sede adegua-
ta e duratura a questa iniziativa orami ventennale che consente 
di avvicinare giovani e meno giovani a quest’arte non solo co-
me semplici spettatori ma come veri protagonisti. 
Purtroppo i costi delle strutture sono insostenibili per gli asso-
ciati e i simpatizzanti di quest’associazione ,che per svolgere le 
loro attività teatrali e didattiche, hanno bisogno di uno spazio 
adeguato ed attrezzato. 

Tali iniziative rendono un servizio 
alla collettività non quantificabile in 
termini economici ma in termini so-
ciali e culturali. Da un lato consento-
no ai cittadini di avvicinarsi al teatro 
e quindi arricchire il proprio bagaglio 
culturale ma possono anche rappre-
sentare una opportunità per impiega-
re il proprio tempo libero avendo la 
possibilità di cimentarsi in questa 
arte. 
Partendo da queste premesse e consi-
derazioni e vista la disponibilità di 
questi due teatri, il cinema nuovo e il 
teatro San Paolo presso la “Casa del 
r a g a z z o ”  , c h i e d i a m o 
all’amministrazione  comunale di 
supportare quest’associazione, che 
sicuramente svolge una attività socia-
le non trascurabile , in modo da poter 
usufruire anche parzialmente  di una 
delle suddette strutture  o individuan-
do delle alternative, contribuendo a 
parte delle spese. Strutture  che po-
trebbero essere utilizzate anche per 
altre iniziative d’interesse pubblico. 
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U na corretta alimenta-
zione é alla base del 
benessere dei nostri 

animali. Spesso, però, i pro-
prietari ignorano quale sia il 
modo corretto di nutrirli e 
commettono errori che pos-
sono inficiare la loro salute. 
Ecco perché ho pensato di 
fornire alcune delucidazioni. 
I cani, innanzitutto, devono 
mangiare fino all'anno di età 
almeno tre volte al giorno; 
gli adulti possono fare anche 
solo due pasti ma mai meno. 
I gatti hanno bisogno di 
mangiare più frequentemen-
te: fanno piccoli e continui 
pasti; spesso, se vengono 
nutriti con croccantini, si 
autoregolano mangiandone 
pochi alla volta. Ci sono due 
possibilità per nutrire i nostri 
animali: seguire una dieta 
casalinga o una commercia-

le. Quest'ultima ha gli indi-
scussi vantaggi della pratici-
tà e del corretto bilanciamen-
to dei nutrienti; le formula-
zioni umido o secco vanno 
entrambe bene. L'unica rac-
comandazione sulla alimen-
tazione industriale che mi 
sento di fornire é : non ri-
sparmiate! Alimenti indu-
striali economici sono sem-
pre di bassa qualità e daran-
no problemi di salute ai vo-
stri pets. La dieta casalinga 
richiede più impegno ma 
spesso risulta più appetibile e 
ci costa anche meno econo-
micamente. Il concetto es-
senziale é: non diamo agli 
animali i nostri avanzi. Non 
hanno il nostro stesso appa-
rato digerente e potremmo 
farli ammalare nutrendoli coi 
nostri scarti. Una buona dieta 
casalinga prevede una fonte 

di carboidrati (pasta, 
riso, patate bolliti) 
una proteica (carne o 
pesce) e verdure
(spinaci , carote , 
broccoli,verza ecc) il 
tutto senza condi-
menti; la quota di 
ogni componente del 
pasto varia a secon-
da del la spe-
cie,dell'età,dello sta-
to di salute e dell'at-
tività. Gli alimenti 
assolutamente “out” 
sono: 
Cioccolato: può 
provocare problemi 
cardiaci,crisi epilet-
tiformi ed addirittura 

morte. Il cioccolato peggio-
re é quello fondente in 
quanto ha una maggiore 
presenza di cacao che é 
altamente tossico per i ca-
ni; Ossa: possono scheg-
giarsi e ferire anche a mor-
te gli animali e anche quan-
do questo non accade pos-
sono provocare problemi 
ostruttivi a livello intestina-
le da risolvere anche chi-
rurgicamente; 

Dolci: provocano diarrea 
vomito e altri disturbi ga-
stroenterici; 

Aglio e cipolla: possono 
causare rottura dei globuli 
rossi e quindi gravi,anche 
fatali anemie; 

Latte: dopo lo svezzamen-
to non si hanno più gli en-
zimi atti a digerirlo quindi 
l'ingestione può provocare 
vomito e diarrea; 

Uva ed uvetta: possono 
portare ad insufficienza 
renale acuta; 

Frutta:attenzione a quella 
con semi tipo noccioli , 
possono mangiarla ma va 
rimosso il seme che potreb-
be creare ostruzioni intesti-
nali; 

Caffè, tè, alcolici e bevan-
de zuccherate: possono 
causare disturbi cardia-
ci ,respiratori ,crisi convul-
sive oltre ai banali danni 
che provocano all'apparato 
digerente. 

Per qualsiasi dubbio non esi-
tate a chiedere consiglio al 
vostro medico veterinario di 
fiducia; mangiando bene il 
nostro amico a quattro zam-
pe ci darà meno problemi 
gestionali, rimarrà con noi 
più a lungo e ci regalerà 
un'infinità di momenti felici 
in più. 
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Rubriche 

Amici Animali 
IL VETERINARIO CONSIGLIA 

Daniela Fierro 
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“U na donna che si 
taglia i capelli, 
è una donna 

che sta per cambiar vita”. 
Madamoisselle Chanel aveva 
visto giusto!  Donne, taglia-
mo i capelli! Rinnoviamoci, 
trasformiamoci, riveliamoci. 
Diamo forma alla nostra vi-
talità. Per questo il “Ponte 
nuovo” ha deciso di regalarvi  
suggestivi suggerimenti da 
adottare  per ogni personali-
tà. Gustare i nuovi e deliziosi 
tagli, che gli hair stylist han-
no proposto da mezzo mon-
do, è un’opportunità che non 
vogliamo assolutamente 
proibirvi. Vi anticipiamo che 
quest’inverno, pur essendo la 
stagione del punk, è permea-
to di raffinatezza allo stato 
puro. Sbizzarritevi sui vostri 
capelli, lunghi o corti che 
siano. Tagliateli, allungateli, 
c a m b i a t e  c o l o r e : 
l’importante è essere elegan-
ti. Divertirsi con raffinatezza 
è il motto di quest’inverno. 
Sia una pettinatura, sia un 
nuovo taglio, sia un nuovo 
colore, l’importante è essere 
retrò.  Ecco un excursus de-
gli anni che hanno caratteriz-
zato le pettinature del mo-
mento: 

ANNI ‘20: “GASTBY POR-
TAMI VIA!”                                                                                                                  

“Il Grande Gastby” di Baz 
Luhrmann ha riportato alla 
luce i magici anni ’20, affa-
scinando il mondo  con pizzi, 
perle, fasce, sete, pellicce, 
abiti scivolati, oro,argento e 
piogge di frange. Ma ciò che 
ha travolto tutti nell’era del 
charleston  sono state le miti-
che e semplici acconciature: 
il taglio “à la garçonne” è il 
fiore all’occhiello del mo-
mento. Il caschetto o il  pixie 
cut (taglio cortissimo) ri-
specchiano il desiderio di 
emancipazione femminile 
che arde ancora nella nostra 
epoca misogina. Non manca-
no le ondine che caratterizza-
no l’andatura del taglio che 
può essere  proposto anche 
totalmente liscio con rigon-

fiamento alle punte. Da Ca-
rey Mulligan a Bianca Balti,  
le celebs internazionali sono 
ricorse  a forbici e retine tra-
sformandosi in dive del cine-
ma bianco e nero.  
ANNI ‘50: “ALEXANDRE 
MANI DI FORBICE!” 

Nel 1952 Alexandre Raimon 
creò, nel suo salone parigino, 
il taglio corto e ondulato che 
ipnotizzò la magnetica Liz 
Taylor. Siano lunghi o corti, 
l’importante è avere ricci 
morbidi extra-large da porta-
re con fila a lato oppure gela-
tinati all’indietro. Il capello 
anni ’50 dona  acerba femmi-
nilità ai vostri look! 

ANNI ’60: “HAIRSPRAY 
BABY!”  

Armatevi di lacca,phon, 
spazzola e … cotonate! Il 
premio a colei che “alzerà di 
più la cresta.” Più volumino-
si sono, più siete trandy. 
Chiome vaporose e ciuffi 
cotonati vi ergeranno a erede 
di Brigitte Bardot. Amba-
sciatrice moderna della capi-
gliatura anni ’60 è la cantan-
t e  l o n d i n es e  A d e l e : 
un’esplosione antica di mo-
dernità. 
Per ogni tipo di pettinatura 
che sceglierete, non dimenti-
catevi di spruzzare un cam-
pioncino della vostra origi-
nalità. Fascette,coroncine, 
retine, fermagli lucenti: ogni 
accessorio vi renderà uniche 
e insostituibili. Date sfogo 
alla vostra vena vintage, ci-
mentatevi nel passato per 
rimodernare il presente: siate 
le storiche lady incantatrici 

del momento! 

 

RICCI, GONFI E RETRO’  
L’EFFETTO VINTAGE INVADE IL CAPELLO Lidia La Rocca 
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Ricordi 

I o sono pontecagnanese. A 
Pontecagnano sono nato e 
qui sono cresciuto e chi-

unque rida o sorrida di ciò 
commette una imperdonabile 
sciocchezza. Per il fatto 
d’essere un pontecagnanese e 
di non temere di dirlo, come 
lo dico, io amo questo paese, 
lo amo anche quando esso non 
ama me, lo amo anche e mal-
grado le schifezze che vi si 
vedono e che vi si vivono. 
Amandolo come l’amo, sin da 
piccino, ebbi sempre la voglia 
di raccontare il mio paese. Il 
libro di storia giace nei casset-
ti impolverati, ma, prima an-
cora del libro di storia, m’era 
a lungo passata per la testa 
l’idea di scrivere dei miei più 
famosi e più illustri o più in-
trovabili concittadini. Ne co-
nosco tanti, di tanti m’hanno 
raccontato. Ci misi mano, 
scrissi qualche pagina, ma poi 
morì mio padre e senza il suo 
aiuto non me la sentii di conti-
nuare. Del resto chi era più 
pontecagnanese di mio padre? 
Accantonai l’idea.  Oggi la 
ritiro fuori per celebrare uno 
di quei personaggi che più di 
altri merita, con tutto il mio 
affetto, d’essere ricordato: 
Armando della Monica detto 
Pietro.       Dietro ad ogni per-
sonaggio si nasconde una per-
sona. La persona si oppone o 
convive col personaggio a 
seconda delle esigenze. Rara-
mente le due persone comba-
ciano, raramente il personag-
gio e l’uomo sono la stessa 
cosa: Pietro lo era. Pietro era 
ciò che appariva, era come 

appariva. L’ironia tagliente, la 
simpatia travolgente, la capa-
cità di dire sempre qualcosa 
d’intelligente e di allegro pri-
ma e meglio degli altri. A lun-
go lo abbiamo visto e vissuto 
nella sua più travolgente intra-
prendenza, nella più esaltante 
voglia di vivere. Pochi sanno 
vivere come ha vissuto Pietro, 
pochi sanno dare quel medesi-
mo valore all’esistenza. Eppu-
re non era certo un uomo che 
non conoscesse il senso della 
parola “sacrificio”, meno che 
mai quello della parola 
“sofferenza”. Sin da bambino, 
avendo perso suo padre per 
mano dei tedeschi, e subito 
dopo, quando da adulto lasciò 
la propria casa per trovare 
lavoro in Germania, seppe che 
cosa volevan dire quelle due 
parole. Fu quello che si defini-
rebbe un uomo coraggioso. 
Pietro ha sconfitto con la sua 
ingordigia di vivere, con la 
sua costante, indipendente, 
assoluta e sconfinata capacità 
d’imporsi con coraggio alla 
società per quello che era, 
come era, tutti i pregiudizi, le 
malvagità e le prevenzioni di 
una società che poteva essere 
incapace di accettare una veri-
tà scomoda ma evidente e che, 
invece, l’accettò meglio e pri-
ma di quanto sia avvenuto e 
avvenga altrove. E l’accettò 
grazie a Lui. Da paesotto di 
provincia coi suoi tarli a paese 
del mondo, a dimostrazione 
del fatto che i pregiudizi muo-
vono dalla pretesa non di ca-
pire i singoli ma di generaliz-
zare. Dunque un’ode al corag-

gio di Pietro è ben più che 
doverosa, è ben più che neces-
saria. Ora più di ieri. Se fino a 
qualche lustro addietro affer-
mare la propria diversità era 
sinonimo di un’impresa non 
sempre destinata ad avere suc-
cesso, oggi sembra che le cose 
siano davvero peggiorate, e di 
gran lunga. Pietro, pertanto, 
ha anticipato i tempi, dimo-
strando che se si è davvero 
conviti d’esser ciò che si vuo-
le essere, il mondo e la società 
sono un mezzo e mai un fine, 
sono un accessorio e giammai 
uno strumento. Egli ha sempre 
tenuto fede a questa conquista 
con una forza che non tutti 
possedemmo o avremmo pos-
seduto: se solo pensiamo a 
quanta letteratura abbia fatto 
quel soprannome dolce ed 
esotico che fu il suo Adua. 
Uno zeffiro di Chanel numero 
cinque e una cavigliera. Uno 
sguardo e un “tesoro”, una 
carezza e una tristezza, come 
le ultime, durante gli anni del-
la malattia. Se ho deluso qual-
cuno mi scuso; tuttavia, spero 
di non aver deluso il mio ami-
co Pietro: egli per anni ha rin-
novato la presenza di mio pa-
dre per le vie cittadine e testi-
moniato un modo differente 
d’essere parte di un gruppo 
sociale. Fra le tante solitudini 
di oggidì pochi sentono anco-
ra come un valore la socialità. 
Per questo motivo devo rin-
graziarlo; per questo motivo, 
innanzitutto, e per mille altri 
ancora, il grande cuore di 
quest’uomo non sarà dimenti-
cato, ne sono certo, sotto una 
coltre sporca di terra bagnata 
ma continuerà ancora a vivere 
e a lasciare la traccia indelebi-
le del suo Amore. Il cuore di 
un uomo puro e innamorato 
accompagna il Tempo che 
scorre verso l’Eternità che 
resta. Pietro è già eterno fra 
gli eterni. Pontecagnanese 
illustre fra gl’illustri concitta-

dini di ieri, di oggi e di doma-
ni. Vita mutatur non tollitur: 
la Vita muta, non ci è tolta. 
Mai, neppure con la morte. 

"IL CORAGGIO DI CHIAMARSI PIETRO 
In ricordo di Armando Della Monica Alessandro Basso 

Continua da pagina  7 
……. Carmine Giordano, che 
con la sua iniziativa aveva 
salvato i voti socialisti, fu elet-
to sindaco il 5 aprile 1963. Il 
nuovo consiglio comunale era 
composto come segue. Per la 
lista “Gallo”: Carmine Giorda-
no, Danilo Casagrande, Sabato 
Longo, Antonino Mancuso, 
Mario Malangone, Pietro Di 
Napoli, Arturo Giglio, Angelo 
Di Gregorio, Rodolfo Sonato-
re ed Emilio Fortunato. Per il 
PSDI: Pasquale Pellegrino e 
Tommaso Palumbo. Per il 
PCI: Emilio Sparano e Donato 
Campagna. Per il PLI: Pasqua-
le D’Ascoli ed Angelo Sforza. 
Per la DC: Mario Del Mese, 
Ettore D’Ascoli, Giuseppe 
Andreoli, Giuseppe Sorrenti-
no, Domenico Ranucci, Giu-
seppe Boccia, Giovanni Di 
Muro, Paolo Maisto, Antonio 
Autuori, Felice Del Giudice e 
Salvatore Giugliano. Per il 
PSI: Nicola Giannattasio e 
Ludovico Rossomando. Per il 
MSI: Ferdinando Bacco. 
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C aro Raffaele, 
è  passato  qualche 
giorno dalla tua scom-

parsa ed ho avvertito uno stra-
no  impulso,  parlare  di  quel 
poco che ricordo di te. 
Anche se la nostra amicizia 
non è stata alimentata da una 
profonda conoscenza un fon-
damentale, reciproco rapporto 

di stima ci ha legato sin dagli 
anni giovanili. 
I primi ricordi che serbo della 
tua persona risalgono al perio-
do in cui studente salernitano 
venivi in paese dal tuo compa-
riello Antoniello ed indugiavi 
a lungo nel suo studio fotogra-
fico al Corso di fronte casa 
mia. Erano gli anni favolosi 
della nostra giovinezza. Quan-
do penso a quei tempi mi vie-
ne in mente la Salerno degli 
anni cinquanta, le nostre trafe-
late partite a pallone in polve-
rosi  campetti  periferici  con 
tanti  amici  e  compagni  di 
scuola… 
Rivedo  le  gradinate  del 
“Vestuti”su  cui  palpitavamo 
per la “Salernitana”ed applau-
divamo le gare scolastiche a 
cui  partecipavano  molti  di 
noi .Mario Montefusco, ricor-
dando qualche episodio della 
vostra amicizia, mi confidava 
tutto  l’orgoglio  che  provò 
nell’averti  affiancato  come 
secondo in una gara di corsa 
da te vinta a pieno merito. Il 
tuo  destino  è  stato  di  fare 
l’insegnante  di  educazione 
fisica e di aprire una palestra 
di ginnastica. Ecco perché mi 
preme  mettere  in  rilievo  la 
purezza della passione sporti-
va di quegli anni.. 
Lo sport in generale e per me 
il  calcio avevano ancora un 
sapore romantico, erano anco-
ra il trionfo della lealtà, del 
rispetto, della correttezza. Af-
fratellava  giovani  di  diversa 
estrazione sociale in una Italia 
che ancora risentiva della po-
vertà e degli stenti del dopo-

guerra, tesa a creare un terre-
no più saldo di giustizia socia-
le. 
L’altro motivo che mi ha in-
dotto a ricordarti nasce da un 
sentimento di accorata solida-
rietà per le vicissitudini della 
tua salute. Negli ultimi anni 
sei stato molto provato dalla 
sorte. Ti è capitato di lottare 
con  la  morte  in  circostanze 
disperate.  Non puoi  pensare 
con quanta umana partecipa-
zione ti vedevo in chiesa rin-
graziare Dio del miracolo di 
averti ridato la vita accostan-
doti alla eucarestia. 
Un giorno di alcuni anni fa la 
tua voce al telefono mi chie-
deva se potevo esprimermi su 

uno scritto di un tuo amico di 
Faiano che si era raccomanda-
to al tuo buon cuore. Confesso 
che ero felice di parlare con 
te.  Rammentavo  in 
quell’istante  quando  con  te, 
con Eugenio Colucci  e altri 
giovanotti locali fondammo la 
polisportiva  “Libertas”.  Fu 
l’occasione di una fattiva, al-
legra,  amichevole  collabora-
zione che ci consentì di tra-
scorrere insieme qualche ora 
spensierata nella sede o allo 
stadio  cittadino  animati  dal 
solito  viscerale  entusiasmo 
per i cimenti sportivi. 
Ciao, amico! Ti prego di com-
patire questo mio sfogo. 

LETTERA A RAFFAELE SAVIELLO 
Renato Ferro 

 
“UNO DOPO L’ALTRO 
………...CON FRENESIA”  

E’  arrivata  l’ultima pub-
blicazione del nostro 
Renato Ferro. E’ una 

raccolta scorrevole di alcuni dei 
suoi numerosi testi. Vi si alternano 
poesie e riflessioni su argomenti 
vari; che ci inducono a meditare 
sui valori fondamentali della vita, 
filtrati dalla sua sensibilità di poe-
ta. Accogliamo con piacere questo 
suo nuovo libro. 
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DIECI PERCHE’ DI UN ANZIANO 
 

Ti ringrazio perché mi guardi con simpatia, 

perché comprendi il mio tentennare, 

perché vieni incontro al mio bisogno di affetto, 

perché allieti la mia solitudine, 

perché stringi con calore la mia tremula mano, 

perché mi riservi frammenti del tuo tempo, 

perché ti interessi alla mia lontana giovinezza, 

perché sei paziente con i miei discorsi ripetitivi, 

perché ti senti solidale con le mie amarezza, 

perché non mi neghi il tuo sorriso. 

       

                                                            Renato Ferro 
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Brevi dalla  Città  

il Ponte Nuovo 
Edito dall’Associazione Culturale “Il 
Ponte Nuovo” via Veneto 14, Ponteca-
gnano Faiano. 
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LETTERA AL DIRETTORE 

Caro direttore, 
chi vi scrive sono Anna Citro e Pina Petolicchio, nonna e madre 
di Michele Tortora. La nostra lettera è volta a chiarire una volta 
per tutte una vicenda di qualche settimana fa, e che ha visto 
Michele protagonista. Pensando di aiutarlo, visti i suoi problemi 
di droga, abbiamo pensato di denunciarlo per dargli un'ulteriore 
possibilità e farlo uscire dal tunnel in cui si era cacciato. Detto 
ciò, ci teniamo a sottolineare che Michele è un ragazzo sensibile, 
educato e rispettoso e che non hai fatto nulla che potesse mettere 
in pericolo la nostra incolumità. Siamo orgogliose di quello che 
abbiamo fatto: il suo bene per noi viene prima di ogni cosa, e 
proprio in virtù di questo preferiamo saperlo in comunità piut-
tosto che piangerlo da morto. Quest'atto coraggioso è anche frutto 
del vergognoso silenzio delle istituzioni, a partire dal sindaco, 
che più volte ci ha ricevuto, fingendo di raccogliere la mia ri-
chiesta di aiuto per trovare un lavoro a Michele. Le sue promesse 
in proposito sono state assolutamente vane, come è sotto gli occhi 
di tutti visto quanto accaduto. Anzi, nelle ultime occasioni lo 
stesso ci ha dato appuntamenti per poi non farsi trovare: una ve-
ra e propria vergogna. Speriamo che questa lettera, e questo nostro 
gesto, sia di aiuto alle tante persone che vivono situazioni simili 
e non riescono a trovare il coraggio di fare quello che abbiamo 
fatto noi. 
                         Pina Petolicchio e Anna Citro 

PER LA PUBBLICITA’ SU QUESTO GIORNALE 
CONTATTARE IL 3480671684 
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