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L’INFORMAZIONE, 
LA MODERNA ARMA 

DEL POTERE 

Una guerra è sempre stata una 
questione di uomini e mezzi. 
Fra questi ultimi attualmente 
essenziali sono le armi. Banale? 
Si, ma vero! 
E fra le armi, importante ieri, 
fondamentale oggi c’è 
l’informazione. Far sapere alla 
gente coinvolta o da coinvolge-
re in una qualsiasi vertenza, 
che non è una guerra, significa 
gestire le sorti della vertenza 
stessa. Non contano le ragioni 
o da quale parte esse stanno, è 
essenziale saperle raccontare 
ed avere i mezzi per farlo. E 
allora ecco  la guerra per il pre-
dominio nella RAI, vecchia da 
quando è stata fondata, le bat-
taglia per il possesso della 
Mondadori, il potere forte rap-
presentato dal gruppo 
l’Espresso.  
E in questo gioco le pedine so-
no i cittadini. 

continua a pag. 8 

AGENZIA DELLE ENTRATE E EQUITALIA. 
LADROCINIO DI STATO? 

(Quando il cittadino è considerato la mucca da mungere) 
di Luigi Pappalardo 

Un controllo su una di-
chiarazione dei redditi 
che si agganciava poi ad 
una tassazione separata 
per fine rapporto di la-
voro, faceva emettere 
alla Agenzia delle Entra-
te una richiesta di ulte-
riore versamento, da 
parte di un cittadino, di 
poco meno di 2000 euro. 

I controlli effettuati dimostravano che la richiesta era legittima e 
quindi il contribuente in causa doveva quella somma.  
Come da normale prassi si poteva chiedere la rateizzazione del do-
vuto e l’ente incaricato la concedeva, in sei rate trimestrali, cari- 

continua a pag. 5 

LA NOSTRA STORIA 
di Antonio Cafarelli 

Come tutti noi sap-
piamo, il 3-
settembre-1943 a  
Cassibile  gli emissa-
ri del nostro gover-
no,sottoscrivono,con 
i rappresentanti del 
governo allea-
to,l’armistizio incon-
dizionato. L’otto set-
tembre 1943, La fa-
miglia reale fugge da 
Roma per  raggiun-
gere,prima Pescara e 
poi Brindisi. Dopo la fuga del re da Roma il territorio del Regno 
d’Italia raggiunge i suoi minimi storici,in pratica solamente quattro 
province delle puglie; Bari,Taranto,Brindisi e Lecce restano escluse 
dall’amministrazione diretta dei governi militari degli alleati e ge- 

continua a pag. 8 
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L’ennesima conferenza stampa 
dell’assessore al bilancio Anto-
nio Russo per informare la cit-
tadinanza della richiesta da 
parte dell’amministrazione co-
munale del cinque per mille 
per aiutare il sociale a seguito 
dei tagli al settore delle Politi-
che sociali da parte della Regio-
ne Campania e del Governo. “E’ 
nostro dovere – dichiara 
l’assessore – sostenere il sociale 
in un momento di forti tensio-
ni sociali dovute alla grave crisi 
economica, per cui 
facciamo appello ai 
cittadini di assegna-
re al comune di No-
la la quota del cin-
que per mille”. Nel-
la stessa conferenza 
stampa l’assessore 
ha voluto chiarire 
alcune dichiarazioni 
e perplessità che 
qualche consigliere 
dell’opposizione ha 
fatto in commissio-
ne bilancio in meri-
to all’istituzione 
della tassa di scopo. 
“Innanzitutto non si tratta di 
una tassa bolscevica – chiosa 
l’assessore – o di esproprio pro-
letario. La tassa in questione 
colpirà i soggetti che hanno un 
discreto patrimonio (superiore 
al milione di euro), ci sarà una 
franchigia per le prime cinque 
abitazioni, quindi si inizierà a 
pagare dalla sesta abitazione di 
proprietà applicando 
un’aliquota dello 0,2% sulla 
rendita rivalutata, quindi poco 
più di duecento euro all’anno 
per ogni appartamento in più. 

Inoltre saranno colpite anche 
le unità commerciali ed opifici 
industriali superiori ai 60 metri 
quadrati (nel precedente rego-
lamento erano 30 metri), men-
tre nei centri commerciali si 
paga dal primo metro quadra-
to. I laboratori artigianali sono 
esonerati”. Le entrate della tas-
sa di scopo serviranno a finan-
ziare progetti di opere, soprat-
tutto viarie o di arredo urbano. 
“Un settore – ha dichiarato 
l’assessore Russo – penalizzato 

da decenni, a Nola non si fa un 
marciapiede dagli anni ’70, 
mentre molte strade sono gru-
viere e ogni anno tra richieste 
di risarcimento danni e pigno-
ramenti paghiamo centinaia di 
migliaia di euro all’anno”. Sul 
fronte dei tagli l’assessore ha 
risposto che “sul superfluo si è 
intervenuti”, facendo l’esempio 
della riduzione delle spese per 
la Festa dei Gigli. “Dagli oltre 
250 mila euro spesi negli ultimi 
anni – afferma Russo – si è pas-
sati a solo 80 mila. Non credo 

che abbiamo sprechi, anche 
perché con quello che incassia-
mo e con i tagli dei trasferi-
menti statali riusciamo a paga-
re a mala pena solo gli stipendi 
e qualche servizio essenziale. 
Occorre precisare che abbiamo 
ereditato dalle amministrazioni 
precedenti milioni di euro di 
debiti (oltre dodici milioni di 
euro), ed oggi siamo costretti a 
fare un piano di rientro, altri-
menti rischieremmo troppo”. 
Alla richiesta di malumori da 

parte dei cittadini 
ed anche di alcuni 
consiglieri comunali 
del non adeguato 
inventario del patri-
monio comunale 
(molti immobili lo-
cati pagano fitti irri-
sori), della mancata 
esecuzione della de-
libera della giunta 
comunale del 2010 
che prevedeva la re-
voca di tutti i como-
dati d’uso gratuito 
ad associazioni, enti 
che usufruiscono di 

beni del comune  di proprietà o 
in fitto, o della mancanza di 
una carta dei servizi per rende-
re e dare certezza ai servizi co-
munali non ci sono state esau-
stive risposte né da parte 
dell’assessore né dal dirigente 
alle finanze presenti alla confe-
renza. Anzi gli stessi si sono 
lamentati di non avere avuto 
risposte alle loro richieste dai 
vari settori comunali in merito 
ai problemi posti dai cittadini. 
 

Raffaele Napolitano 

CINQUE PER MILLE, TASSA DI SCOPO E TAGLI ALLA FESTA DEI GIGLI 

LA RICETTA DELL’ASSESSORE RUSSO 
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La società politica italiana 
(partiti, sindacati ed enti rap-
presentativi in genere) è in evi-
denti difficoltà, derivanti in-
nanzitutto dalla complessità 
della vita democratica in una 
società come quella italiana 
che risente di retaggi suoi pro-
pri (tradizione corporativa, in-
dividualismi, localismi), condi-
zionata da una legge elettorale 
parlamentare definita dagli au-
tori “porcellum” con 
l’aggravante di antiche e più 
recenti disonestà e corruzioni. 
Le difficoltà sono indotte poi 
dai vincoli e dalla rapidità della 
globalizzazione che ha spiazza-
to ogni organismo rappresenta-
tivo nazionale, a volte svuotan-
dolo di potere in una Europa 
aggregata solo e forzatamente 
sul piano economico. 
Come possono i cittadini local-
mente riprendersi la sovranità 
popolare sulla quale le costitu-
zioni nazionali tutte si fonda-
no? Crediamo che nessuna par-
te possegga una ricetta pronta.  
E’ avvantaggiata solo la Chiesa 
cattolica che coltiva da oltre un 
secolo un pensiero divenuto 
organico: la dottrina sociale. 
Essa si è sedimentata e svilup-
pata attraverso documenti con-
ciliari e soprattutto varie enci-
cliche papali che ne hanno at-
tualizzato e contestualizzato il 
senso sulla scorta di una tradi-
zione pedagogica consolidata. 
La dottrina sociale della Chiesa 
non offre però soluzioni uni-
versali ed atemporali pronte 
all’uso. Queste devono essere 
trovate, ritrovate, rivisitate e 
riconquistate insieme dalle va-

rie componenti di ogni società 
nei diversi contesti spazio-
temporali. La dottrina sociale 
addita i valori di fondo: verità, 
libertà, giustizia, carità che 
fondano la pace. Essa individua 
principi, metodi, percorsi e fini: 
responsabilità, gratuità, parte-
cipazione, democrazia, valoriz-
zazione degli organismi inter-
medi a partire dalla famiglia, 
sussidiarietà, destinazione uni-
versale dei beni, bene comune. 
I progetti vanno in ogni caso 
elaborati a partire dal livello 
locale ritrovando, rivisitando e 
riattualizzando il metodo della 
partecipazione democratica. 
Al punto 24 del capitolo 2 

dell’Enciclica “Caritas in verita-
te” Benedetto XVI dice tra 
l’altro 
“Oggi, facendo anche tesoro 
della lezione che ci viene dalla 
crisi economica in atto che vede  
i pubblici poteri dello Stato im-
pegnati direttamente a correg-
gere errori e disfunzioni, sembra 
più realistica una rinnovata va-
lutazione del loro ruolo e del 
loro potere, che vanno saggia-
mente riconsiderati e rivalutati 
in modo che siano in grado, an-
che attraverso nuove modalità 
di esercizio, di far fronte alle 

sfide del mondo odierno. Con 
un meglio calibrato ruolo dei 
pubblici poteri, è prevedibile 
che si rafforzino quelle nuo-
ve forme di partecipazione 
alla politica nazionale e in-
ternazionale che si realizza-
no attraverso l'azione delle 
Organizzazioni operanti nel-
la società civile; in tale dire-
zione è auspicabile che cre-
scano un'attenzione e una 
partecipazione più sentite 
alla res publica da parte dei 
cittadini.” 
Crediamo che tra le nuove for-
me di partecipazione dei citta-
dini, che restano persone e non 
solo consumatori, possa esserci 
una forma di partecipazione 
diretta come la cittadinanza 
attiva; intesa questa non come 
antipolitica, irruenta, protesta-
taria, antagonista, fondata su 
mezze verità, sullo scandalismo 
e sull’avversione, che produce 
alla lunga sfiducia ed astensio-
nismo. Cittadinanza attiva in-
vece intesa come presenza ed 
attenzione che non esclude la 
delega ma che non considera 
questa incondizionata ed in 
bianco; che non esclude la cri-
tica ma nell’ottica costruttiva 
del progetto e della proposta. 
Civitas ambisce di collocarsi in 
questa area e su questa lun-
ghezza d’onda. Nata qualche 
anno fa come coordinamento e 
rete di associazioni e gruppi, ha 
ritenuto, a maggioranza, di co-
stituirsi di recente come asso-
ciazione, sia per dare la possi-
bilità di partecipare anche a 
singole persone, come semplici 

continua a pag. 4 

RITROVARE LA DEMOCRAZIA 
di Domenico Alfano (Presidente Civitas) 
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cittadini, sia per stare nei con-
sessi e negli ambiti del terzo 
settore e delle aggregazioni so-
ciali che nella fase attuale più 
attivamente e vitalmente con-
corrono in vario modo e con 
finalità diverse alla rivitalizza-
zione della democrazia. Un o-
perazione culturale faticosa ma 
pensiamo necessaria per recu-
perare la fiducia di tanti che 
tendono ad isolarsi ed astener-
si.  
Attenzione alla vita politica e 
culturale cittadina, attenzione 
ai problemi dei cittadini più 
deboli, ed alle risorse ed alle 
spese comunali con l’obbiettivo 
di costruire un bilancio sempre 
più partecipato dal basso; e poi 
interesse all’ambiente per la 
tutela della salubrità ecologica 
e la cura dell’assetto del territo-
rio. Finalità da raggiungere non 
da soli ma insieme anche con-
vergendo su progetti di altri e 
già in atto. 
Ambizione alta certo, ma non 
utopia negativa ed impossibile 
bensì progetto, da calare nella 
realtà, insieme a quanti vorran-
no, senza prevaricazioni e pro-
tagonismi sterili o propaganda 
demagogica. 

Domenico Alfano 
(Presidente Civitas) 

LA BALLATA DELLE COSCIENZE 
Non è un buon periodo, non è uno di 
quelli che ti danno motivi per festeggia-
re. La crisi incombe su tutti e le famiglie 
se ne sentono come oppresse, sopraffat-
te. Valori repressi, politici corrotti, com-
promessi difficili. Sembra la nostra so-
cietà un esempio di mala società, l’esatta 
distorsione della civiltà. 
La vera civiltà si ha quando ognuno di 
noi compie uno sforzo individuale per 
arrivare alla soddisfazione di un bisogno 

collettivo, questo è il significato di “comunità”. 
Se solo la società intera finalmente capisse tale significato, forse, 
prima o poi, vedrebbe la sua positiva realizzazione. Se ogni singolo 
individuo capisse che lo sforzo individuale è la strada giusta, allora 
la società rivedrebbe il suo splendore. Perché quando uno sforzo 
individuale si incontra con un altro sforzo individuale, ha inizio, in 
quel punto di contatto preciso, la civiltà. 
Ma quando lo sforzo individuale resta singolo, comincia a vagare 
nel marasma degli egoismi collettivi, scontrandosi con essi e per-
dendo il suo valore. 
Se termina la riserva di acqua, bisogna correre ai ripari. 
Se tutti insieme corressimo al torrente con le nostre bacinelle vuo-
te, allora avremmo tutti dell’acqua per sopravvivere.Invece no, in 
mancanza di acqua, ognuno corre a cercare la bacinella più grande, 
la più capiente e fa scorta di acqua per le sue singole riserve. E que-
sto che cosa comporta? Che chi ha le spalle più larghe, chi ha la 
forza maggiore mette più acqua da parte,mentre l’uomo cui la na-
tura non ha dato la forza del fisico, resta assetato Se tutti unissimo 
le nostre bacinelle, avremmo tutti una più alta possibilità di cam-
pare. Questa è la vera solidarietà, questo è il vero senso di una co-
munità. Questo è quello che solitamente il nolano avverte e vive  
durante la “sua” festa. E’ lo spirito di unione e fratellanza che per-
mette di sollevare quell’affascinante e unico obelisco e di portarlo 
in giro per la città. E’l’amore per la sua terra, è la fede verso il suo 
santo che consentono ad un uomo di dimenticare il proprio biso-
gno soggettivo e di unirsi ai suoi fratelli per il solo amore della sua 
comunità. Bisognerebbe svegliarsi ogni giorno con lo spirito di 
quei magici momenti per far si che questa comunità ritorni al suo 
splendore, lo splendore che merita e che non può essere rappre-
sentato in pochi giorni di festa. Se ogni singolo giorno noi ci alzas-
simo con questo profondo senso di civiltà, se ogni giorno fosse co-
me il giorno della festa, dove non esiste ceto sociale, dove non esi-
ste cattiva rivalità, ma sano agonismo, Se quello sforzo individuale 
che ogni uomo compie sotto ad un giglio abbracciando e incitando 
il proprio vicino ci accompagnasse sempre, in ogni momento della 
nostra vita avremmo finalmente trovato il modo di rendere questa 
una vera civiltà. 

Angela Esposito 

Non puoi aspettarti 
di vedere al primo 
sguardo. Osservare è 
per certi versi un’arte 
che bisogna appren-
dere. 

William Herschel  
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AGENZIA DELLE ENTRATE E EQUITA-
LIA. LADROCINIO DI STATO? 

(Quando il cittadino è considerato la 
mucca da mungere) 

 

-cando sul dovuto gli interessi 
previsti.  
Tutto normale, il cittadino 
contribuente veniva avvisato 
che in caso di tardato paga-
mento alla scadenza della sin-
gola rata era previsto la cancel-
lazione della rateizzazione e 
quindi la restituzione del rima-
nente in una unica rata e, in 
forma piuttosto nebulosa, an-
dando a cercasele, 
l’applicazione di onerose san-
zioni.  
Il cittadino contribuente inizia 
a pagare le rate più gli interessi 
fissati, ma purtroppo per lui gli 
capita di pagare la terza rata 
con due giorni di ritardo.  
Poiché c’erano degli interessi 
caricati sull’importo totale, 
l’ingenuo cittadino contribuen-
te si aspettava una nuova co-
municazione che gli imponesse 
il pagamento in un’unica rata, 
con il ricalcolo degli interessi e 
più le sanzioni applicate alle 
rate pagate in ritardo.  
La comunicazione non arrivava 
e il cittadino contribuente con-
tinuava a pagare, puntuale alle 
scadenze fissate, le rimanenti 
rate.  
Passano quindi più di nove me-
si, tempo necessario per un 
bambino a nascere in condizio-
ni normali, ma  nessuno si fa-
ceva vivo per imporre o recla-
mare quanto stabilito 
dall’accordo che era stato, in 
qualche modo, portato a cono-
scenza all’interessato.   
Poco dopo aver finito di pagare 
il tutto dovuto, al poverino ar-
rivava una cartella 
dell’Equitalia che gli chiedeva 

perentoriamente il pagamento 
di una somma di circa 1000 eu-
ro (quasi la metà di quanto do-
vuto in origine), con un calcolo 
di more, interessi e addirittura 
di una prima rata non pagata, 
entro 60 giorni. Per qualunque 
spiegazione rivolgersi 
all’Agenzia delle Entrate, loro 
incassano soltanto.  
Per ottenere spiegazioni biso-
gna prenotarsi a mezzo 
internet e farsi fissare un ap-
puntamento dalla sede compe-
tente. Dopo circa 30 giorni fi-
nalmente il cittadino contribu-
ente si siede di fronte alla scri-
vania di un impiegato 
dell’Agenzia, il quale guarda le 
ricevute dei versamenti, la let-
tera inviata, smanetta al com-
puter e quindi comunica 
all’interessato che c’era stato 
un disguido sulla data di paga-
mento della prima rata, per cui 
bisognava pagare quanto stabi-
lito meno la rata in questione. 
Totale quindi di circa 600 euro!  
Alle rimostranze dell’ignaro 
cittadino contribuente “mucca 
da mungere” , il funzionario 
addetto spiegava che per que-
sta mancanza, (pagamento di 
una rata con due giorni di 
ritardo), l’Agenzia delle Entra-
te, per conto dello stato Italia-
no, applica una sanzione del 
30% sull’intero importo conte-
stato, oltre a spese varie e la 
richiesta di pagamento imme-
diato di quanto non sono stati 
capaci di imporre in modo nor-
male. Clausola riportata sul 
contratto di rateizzazione, in 
piccolo e in modo non molto 
chiaro per i cittadini dotati di 
normale intelligenza e scolari-
tà.  
Morale della favola (o della tra-
gedia)?  

1. Se l’Agenzia delle Entrate, nel 
tempo necessario a far nascere 
un bambino, avesse fornito al 
cittadino contribuente la dovu-
ta contestazione, egli avrebbe 
pagato la mora soltanto su 
quello già pagato e non sulle 
ulteriori restanti rate. Quindi 
visto i tempi era gioco forza 
pensare che la perdita della ra-
teizzazione era uno specchietto 
per le allodole. Ciò che interes-
sa all’Agenzia è far pagare le 
more perché così incassa di più 
dal cittadino contribuente. E, 
ancora una volta, l’inefficienza 
di determinate strutture la pa-
gano i cittadini! 
 2. Se il malcapitato cittadino 
contribuente avesse continuato 
a non pagare puntualmente le 
successive rate niente sarebbe 
cambiato, la punizione sarebbe 
stata la stessa. Quindi non esi-
ste nessuna proporzionalità 
sulla penalizzazione applicata!   
3. La sanzione comminata ri-
guardava 5 rate su 6 e non si 
capiva il perché. Logica avreb-
be voluto che le inique sanzio-
ni fossero applicate o su tutte 
le rate in oggetto, e quindi 6, o 
a partire dalla prima pagata in 
ritardo, cioè 4. Alla richiesta di 
spiegazioni anche su questo 
punto non si avevano risposte.  
Il povero Cesare Beccaria si 
rivoltava nella tomba! E’ 
questo il Paese “Dei delitti e 
delle pene”? 
In tutto questo il signore 

continua a pag. 6 

Il mondo è un cattivo 
pagatore e paga sem-
pre con l'ingratitudi-
ne. 

Don Bosco 
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dell’Agenzia invogliava il malcapitato cittadino a denunciare, a rivolgersi agli organi di stampa, a ren-
dere noto il “misfatto” che si stava perpetrando, senza riuscire ad offrire però nessuna spiegazione. 
Questo era previsto dall’ Agenzia e così si doveva fare. E inoltre, sentenziava, che comunque conveniva 
pagare perché non c’era nessun modo di spuntarla con l’Agen-zia delle Entrate, lo Stato aveva necessi-
tà di far cassa e quindi si doveva pagare!   
Alla ricerca della verità, il malcapitato cittadino contribuente si faceva ricevere dal direttore della sede 
e cercava in più alta sede le spiegazioni che non riusciva ad ottenere.  
La protesta veniva girata, sotto forma di interrogativo, ad un organismo centrale che gestiva le proce-
dure in atto all’Agenzia.  
Risposta? Testuale “ La posizione in questione risulta decaduta dai controlli sulle rate, prima della re-
cente legge (segue citazione della legge). Siamo in attesa di chiarimenti da parte della sua Direzione 
per gestire le tardività in fase di sgravio di rateizzazione. Tra l’altro, per il caso in questione, non si è 
ancora certi dell’effetto retroattivo della nuova legge”.   
Cosa significa? E cosa deve fare il cittadino mucca da mungere?  
Presentare ricorso? Sì ma si correva il rischio di rimetterci anche qualcos’altro perché bisognava versa-
re a fondo perduto un ulteriore “obolo” allo Stato, più le previste marche da bollo, che non si recupere-
ranno nemmeno in caso dell’improbabile esito positivo della vertenza.  
E Equitalia come si comporta in questa situazione? Interpellata in proposito comunicava che comun-
que avrebbe applicato more ed interessi sino alla conclusione della vertenza sulla parte non “sgravata” 
che, in caso di esito positivo, dovesse rimanere da pagare.  Classico “cornuto e mazziato”!  
E tutto questo per aver pagato una rata con due giorni di ritardo!  
E però, se si paga in anticipo, anche notevole, come capitato qualche volta, l’interesse imposto rimane 
lo stesso, non subisce nessuna variazione. Cose da pazzi!!   
A questo punto al cittadino contribuente “mucca da mungere” non restava altro che muggire il più for-
te possibile e con la coda fra le gambe pagare al più presto quanto non dovuto e ringraziare il cielo 
perché gli poteva andare anche peggio. Questo è il Paese, patria della Democrazia, del rispetto delle 
leggi e del …. furto di stato, dove ci è destinato vivere.- 

Luigi Pappalardo 

IL PRIMO BACIO (Poesia) 
È il primo sorso che si beve dalla coppa del nettare della 
vita, che la dea ha riempito per noi. 
È la linea divisoria tra il dubbio che intrica lo spirito e rat-
trista il cuore, e la certezza che inonda di gioia l'io.  
È il primo inizio del canto della vita e il primo atto del 
dramma dell'Uomo considerato nella sua Idea.  
È il vincolo che unifica l'estraneità del passato con la lumi-
nosità del futuro; il nesso tra il silenzio dei sentimenti e il 
loro canto dispiegato.  
È una parola espressa da quattro labbra che dichiarano il 
cuore un trono, l'amore un re, e la fedeltà una corona.  
È il tenero tocco delle delicate dita di una brezza sulle lab-
bra della rosa, che s'esprime in un sorriso di appagamento 
e in un dolce gemito. 
È l'inizio di quella magica vibrazione che trasporta gli in-
namorati dal mondo dei pesi e delle misure al mondo dei 
sogni e delle rivelazioni. 
È l'unione di due fiori odorosi; e la mescolanza delle loro 
fragranze verso la creazione di una terza anima. 
Come il primo sguardo è come un seme che la dea ha lan-
ciato nel campo del cuore umano, così il primo bacio è il 
primo fiore dell'estremità del ramo dell'Albero della Vita. 

Kahlil Gibran 

BILANCIO PARTECIPATIVO -  LA PROPOSTA 
DEGLI AMICI DEL MARCIAPIEDE 

Riqualificazione di alcuni marciapiedi della Cit-
tà: Per rendere la Città più ordinata e vivibile è diven-
tato essenziale, almeno per i residenti in alcune parti 
della Città, permettere di restituire i marciapiedi esi-
stenti alla loro destinazione logica. Infatti in strade 
come Via S. Massimo, Via M. De Sena, o Via Circum-
vallazione (Via S. Paolo Belsito), per esempio, è d’uso 
comune parcheggiare veicoli o depositare oggetti va-
ri, sui marciapiedi, rendendo impossibile ai cittadini 
il loro uso. Un’aggravante è costituita dall’immissione 
in viali privati dove spesso, impropriamente, si sono 
create recinzioni abusive che ostacolano la normale 
viabilità ai pedoni. Si propone l’installazione di op-
portuni dissuasori di accesso ai marciapiedi per i vei-
coli, la rimozione di ostacoli vari depositati per incu-
ria o artatamente da cittadini interessati, la regola-
mentazione di quello che è uno spazio pubblico al 
servizio della Città. Il costo dell’intervento potrebbe 
essere parzializzato per aree e per interventi in tempi 
diversi, secondo le possibilità economiche disponibili.  



7 

La spending review non rispar-
mia la festa dei gigli, niente 
spettacoli musicali, artistici e 
teatrali per il giugno nolano. 
Tutto cancellato, dato il mo-
mento particolarmente difficile 
dal punto di vista economico. 
Si è passati infatti dagli oltre 
230 mila euro di spesa impe-
gnati per la kermesse dello 
scorso anno ai circa 80 mila 
euro per l’edizione 2012 
(determina n. 54 del 5 giugno 
2012). “Una somma sufficiente 
per coprire solo le spese fisse e 
gli oneri per la sicurezza”, di-
chiara Maria Grazia De Lucia 
Serpico, assessore ai beni cul-
turali. Nel dettaglio gli 80 mila 
euro serviranno per pagare la 
banda musicale in occasione 
della processione del busto ar-
genteo di San Paolino per le vie 
della città; gli addobbi floreali 
del palazzo di città; 
l’allestimento del baldacchino 
sul balcone del comune; la sor-
veglianza dei gigli; il servizio di 
Protezione Civile; la sorve-
glianza del palazzo di città in 
occasione della ballata degli 
obelischi; l’allestimento del 
palco in piazza Duomo per il 
sabato dei comitati con relativo 
impianto di amplificazione; 
l’installazione delle gradinate e 
delle transenne; la realizzazio-

ne di targhe, coppe e 
gadget per le premia-
zioni, tra cui il giglio 
d’oro e d’argento; la 
stampa dei manifesti, 
delle locandine e delle 
brochure; le luminarie 
(12 arcate in piazza 
Duomo più 3 arcate 
nei pressi delle statue 
di S. Paolino e S. Felice 
con accensione dal 16 

al 25 giugno); le spese relative 
agli ospiti Unesco e i fuochi pi-
rotecnici. Saltano anche le se-
rate del lunedì, martedì e mer-
coledì dopo la ballata dei gigli. 
“Sono considerate spese acces-
sorie che non possiamo per-
metterci”, precisa l’assessore ai 
beni culturali. Spese accessorie 
che non hanno trovato neppu-
re la copertura tramite even-
tuali sponsorizzazioni private. 
“Purtroppo – chiosa la De Lucia 
– non abbiamo avuto alcuna 
risposta in tal senso, del resto 
non poteva essere altrimenti 
visto il momento di grave crisi 
che stiamo attraversando”. Dif-
ficile per l’amministrazione co-
munale finanche pubblicizzare 
attraverso un cartellone unico 
delle manifestazioni gli eventi 
che si terranno nella settimana 
clou nei pressi di ogni giglio a 
cura delle singole corporazioni, 
in quanto “non di nostra com-
petenza perché rientra nella 
sfera organizzativa privata del 
maestro di festa – precisa 
l’assessore alla cultura –. Con il 
decreto di assegnazione infatti 
il sindaco ‘consegna’ il giglio al 
maestro di festa, sta poi alla 
sua sensibilità far conoscere 
all’amministrazione comunale 
il programma”. 

Annibale Napolitano 

LA SPENDING REVIEW DELLA FESTA DEI GIGLI 
CONVIVIO IN ONORE DI 

SAN PAOLINO 
DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI 

DEL MARCIAPIEDE” 
In questo numero del no-
stro giornale ospitiamo uno 
scritto dal titolo “La ballata 
delle coscienze” di Angela 
Esposito.  
In un momento difficile per 
la nostra Città e per l’intero 
Paese sentiamo nostro il 
senso di tale scritto, ne 
condividiamo il contenuto 
e lo spirito. 
Ed è proprio per questo 
sentito che la nostra Asso-
ciazione si è posta la do-
manda se è ancora possibi-
le ed auspicabile 
l’ennesimo convivio in o-
nore del Santo.    
La nostra risposta è che 
proprio nei momenti diffi-
cili è necessario trasmette-
re quel senso di comunan-
za e appartenenza che ha 
sempre contraddistinta la 
nostra Associazione.  
E quindi, nei limiti delle 
risorse materiali e di uma-
na partecipazione, con la 
speranza e l’augurio di un 
ritorno alle tradizioni tipi-
che della nostra festa,  
l’Associazione “Amici del 
Marciapiede” ha deciso di  
tenere mercoledì 27 giugno 
l’annuale consueto convi-
vio in Piazza Immacolata.  
Lo spirito di apertura alla 
città ed ai tanti ospiti che 
solitamente sono presenti 
alle nostre serate rimane 
immutato, sperando di tra-
smettere un senso di conti-
nuità e di normalità pur fra 
tante difficoltà. 

(red) 
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L’INFORMAZIONE, LA MO-
DERNA ARMA DEL POTERE 

 

Chiaramente questo quadro, 
per certi versi apocalittico ed 
esagerato, è relativo al contesto 
in cui si sviluppa. Le persone di 
una certa età ricorderanno cer-
tamente il caso Watergate, do-
ve la verità, raccontata alla na-
zione, costrinse un presidente 
USA alle dimissioni. E più re-
centemente in alcuni stati eu-
ropei ci sono state dimissioni 
eccellenti per verità raccontate 
che in Italia hanno fatto sorri-
dere.   
In Italia a tutti i livelli abbiamo 
applicato questi concetti. Gli 
operatori dell’informazione so-
no, chi per un verso chi per 
l’altro, la base del potere e, an-
che se piccoli,  riescono co-
munque a trovare spazio per la 
loro azione. Capita a volte che 
anche piccole città hanno 4 o 5 
portavoci del potere, che tutto 
sommato vengono in qualche 
modo ricompensati. Ma mai 
tale ricompense sono state spe-
se così bene! 
Tanto premesso, fatte le dovute 
proporzioni, ci chiediamo a co-
sa serve un giornalino locale 
quale il nostro Cazzibò? A cosa 
è servito in tutti questi anni? 
(E’ stato creato nel 1999!)  
Ha fatto informazione scomo-
da, questo lo possiamo dire ad 
alta voce. Ha aperto dibattiti 
nella città di Nola e sulla città 
che hanno spesso aperto squar-
ci che altri non hanno saputo o 
non hanno voluto aprire.  Ha 
sollecitato dibattiti politici e 
sociali sulla nostra realtà, ha 
cercato, spesso senza successo, 
di aprire spazi di dialogo fra i 
cittadini ed il potere. Si è bat-
tuto per le emergenze che volta 

per volta hanno colpito la no-
stra Città. Chi ha avuto la pa-
zienza e la passione di conser-
vare i primi numeri del nostro 
giornale potrà riscontrare la 
verità di quanto detto. Il meri-
to è tutto delle persone che in 
questi anni, rischiando spesso 
l’impopolarità e in qualche ca-
so l’ostracismo, se ne sono fatti 
carico con senso civico e libera-
le. L’Associazione “Amici del 
Marciapiede”ha voluto, creato 
e sostenuto tale iniziativa. Il 
giornale è stato in tutti questi 
anni il centro ed il riferimento 
di un interesse verso la Città e 
per la Città.  
E allora informazione “vera”, 
dibattiti, anche duri, cultura, se 
ne siamo capaci, dialogo, curio-
sità e…. tante altre cose, conti-
nueranno ad essere alla base 
del nostro impegno. La nostra 
informazione non potrà mai 
essere arma di potere, né tram-
polino di lancio personale per 
chicchessia. L’obiettivo è Nola 
ed il suo interesse. 

(red) 

segue dalla prima 
 

LA NOSTRA STORIA 
 

-stite,con la presenza dei fun-
zionari della Missione Militare 
Alleata,dal governo Italiano 
con sede a Brindisi e dal no-
vembre a Bari. 
Gli Alleati stabilirono molti 
presidi militari,ma ne lasciaro-
no l’amministrazione civile ai 
funzionari del governo italiano. 
A settembre 1943 la VII armata 
alleata e la VIII armata britan-
nica sbarcano in Sicilia,la I° di-
visione aereo-trasportata viene 
paracadutata a Taranto. I tede-
schi occupano Roma,tagliando 
fuori  tutti i macchinari del po-
ligrafico e tutte le carte valori 
postali del governo Italiano. 
Gli alleati si vedono costretti ad 
emettere nuovi francobolli per 
la corrispondenza nel territorio 
Italiano sotto la loro giurisdi-
zione, per le esigenze civi-
li,militari e per i vari uffici pub-
blici. 
In America viene stampata  la 
serie dei  francobolli, come 
quelli  applicati su questa lette-
ra e saranno gli unici a circola-
re nel territorio dell’Italia del 
sud (insieme a rimanenze di 
francobolli del ex regno di Vit-
torio Emanuele ),  fino alla li-
berazione di Napoli che avven-
ne nel Febbraio del 1944,dove il 
governo americano autorizzo’ il 
governo Italiano ad emettere 
nuovi francobolli,fatti stampare 
dalla ditta Richter di Napoli,ma 
questa e’ un’altra storia. 

Antonio Cafarelli 

Via dell'Amicizia, 15 - 80035 Nola (Napoli) 

www.lunacostruzioni.it  

Un'esagerazione è u-
na verità che ha perso 
la calma. 

Kahlil Gibran  
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