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L’evento

Couseling psicologico, 
il bilancio 
del primo biennio 
di attività
Dopo due anni di counseling psicologico, 
l'università degli Studi di Salerno, taccia 
un bilancio delle attività svolte e dell'im

minente futuro dell'intervento all'interno 
del campus. Il centro di Ateneo di coun
seling psicologico, intitolato alla memo
ria del professor Michele Cesareo vuol 
presentare gli esiti clinici e di ricerca del 
primo biennio di attività, nonché le linee 
future che guideranno l'intervento e lo 
studio. I lavori del centro verranno pre
sentati il prossimo martedì 15 ottobre, 
alle ore 10, presso l'aula D003 del Dipar
timento di Medicina e Chirurgia del cam
pus di Baronissi. Porteranno i loro saluti

il magnifico rettore Raimondo Pasquini e 
il rettore eletto, Aurelio Tommasetti. Giu
lia Savarese, co direttore del centro di 
counseling curerà l'introduzione della 
presentazione. A relazionare saranno gli 
stessi operatori del centro: Luana Carpi
nella Oreste Fasano, Nicola Longobardi, 
Monica Mollo e Nadia Pecoraro. Le con
clusioni saranno affidate ad Antonio Ian- 
naccone, co direttore del centro di 
counseling.

Paolo De Leo

Il fatto «La presentazione dei referendum è il concretizzarsi di anni di lotta»

Carcere verso il collasso 
Radicali per l’amnistia
«Le parole del presidente Napolitano ci obbligano ad intervenire immediatamente;
di Francesco Carriero

Sempre più drammatica è la si
tuazione vissuta quotidiana
mente dagli ospiti delle carceri in 
tutto il Paese e particolarmente 
grave sembra essere quella della 
casa circondariale di Salerno, so
vraffollata e con gravi carenze 
strutturali.
Per questo, i rappresentanti del 
partito Radicale di Salerno con
tinuano la loro battaglia per 
quella che definiscono “la giusti
zia giusta”, soprattutto dopo il 
messaggio mandato dal presi
dente della Repubblica Napoli
tano, che ha chiesto alle Camere 
interventi stretti per risolvere la 
drammatica situazione delle ga
lere, “Una condizione umiliante 
- la definisce il Presidente - in cui 
l’Italia viene a porsi dinanzi alla 
comunità internazionale”.
«Il primo grande passo - spiega 
Donato Salzano, segretario dei 
Radicali di Salerno - è stato 
quello di aver raccolto in città, 
oltre 20 mila firme per i referen
dum riguardanti la riforma della 
giustizia e del regime carcerario. 
Adesso abbiamo bisogno di fare 
qualcosa di altrettanto concreto, 
andando verso l’amnistia e l’in
dulto, come proposto anche dal 
presidente Napolitano, al fine di 
rimuovere le cause che fanno il 
nostro Paese colpevole di fronte 
alla Corte di Strasburgo. Basti 
pensare che la casa circondariale 
di Fuorni che potrebbe conte
nere al massimo 280 detenuti, at
tualmente ne ospita oltre 500, la 
maggior parte dei quali sono in 
attesa di giudizio.
In delle celle di appena 20 metri 
quadri spesso sono “stipati” 
anche 8 detenuti, che vivono 
questa situazione come una vera 
e propria tortura.
La presentazione dei quesiti re
ferendari è un passo verso la 
concretizzazione delle lotte fatte 
dai Radicali per la riforma della
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La raccolta firme

Per i quesiti sulla ri
detta giustizia e 

regime carcerario - 
Salzano - ab- 
raccolto, a Sa- 
irca 20 mila firme, 
ella volontà dei 

ni di voler cam- 
sistema»

giustizia, che spesso ha raccolto 
l’adesione di personalità prove
nienti da altri schieramenti poli
tici, come Emiliano Torre, 
consigliere comunale in forza a 
Sei: «Abbiamo bisogno di rifon
dare la giustizia - spiega - proprio 
perché i cittadini hanno perso fi
ducia in essa. Il sistema carcera
rio è al collasso e le parole del 
Presidente devono essere per la 
politica un orientamento forte 
che va oltre le polemiche riguar

danti le vicende giudiziarie di 
Berlusconi».
Ha partecipato con entusiasmo 
alla raccolta delle firme, anche il 
consigliere comunale Marco Pe- 
tillo: «Raccogliere le firme è 
stato fondamentale per smuo
vere le coscienze civili su questa 
gravissima situazione. Il nostro 
messaggio è arrivato anche ai 
piani alti, vista la volontà mani
festata dal presidente Napolitano 
alle Camere».

Salzano e 
Peti Ilo con 
sullo 
sfondo lo 
striscione 
realizzato 
dai parenti 
dei dete
nuti di 
Fuorni

Le proposte

«Per la memoria di Giordano 
una piazza non può bastare»

m

Dopo la deci
sione del primo 
cittadino di Sa
lerno di intito
lare al 
compianto sin
daco Vincenzo 
Giordano, di
sparate sono 
state le reazioni 
del mondo 
della politica.
Per i Radicali di 
Donato Sal
zano, che da 
subito appog
giò la battaglia
fatta da questo quotidiano per l’intitolazione di 
una strada al compianto sindaco, la nuova piazza 
non può bastare ad onorarne la memoria, proprio 
perché Giordano e la sua vicenda giudiziaria è 
un fulgido esempio di come il sistema necessiti 
una profonda riforma: «Il gesto del primo citta
dino De Luca è stato bello ma alquanto tardivo e 
riduttivo. Per onorare la memoria di Giordano 
non ci si può ridurre a ll’intitolazione di una 
piazza. Il sindaco Giordano - spiega Salzano - è 
stato a Fuorni per oltre 30 giorni da innocente, 
poiché in seguito assolto da tutti i capi d’imputa
zione, recluso nell’ala riservata ai tossicodipen
denti. Per questo proporremo a breve una 
raccolta di firme affinché quella parte del carcere 
sia intitolata a Vincenzo Giordano». Non basta 
“Piazza Giordano” neppure al consigliere comu
nale Marco Petillo: «Da socialista ringrazio il sin
daco De Luca per aver intitolato la piazza a 
Vincenzo Giordano, ma come risarcimento al
meno morale ad un uomo distrutto umanamente 
e politicamente dalle sue vicende giudiziarie, pro
porrei l’istallazione presso la cittadella giudizia
ria, di un epigrafe che racconti la travagliata 
storia del compianto primo cittadino».

(f.c.)

[  L’iniziativa Firn Cisl promuove un incontro con lavoratori ed imprenditori per sensibilizzarli alla pratica dell'accresci mento professionale

La formazione per il rilancio dell’economia locale
Firn Cisl punta sulla forma
zione per rilanciare l’econo
mia del territorio funestata 
dalla crisi e non più al passo 
con i tempi.
Nella mattinata di ieri, 
presso Palazzo Sant’Ago- 
stino, si è svolto il seminario 
sulla formazione professio
nale, organizzato proprio dal 
sindacato che tutela i lavora
tori del settore metalmecca
nico.

Scopo deU’iniziativa è quella di diffon
dere tra il settore dell’industria salerni

tana la cultura della formazione profes
sionale a tutti i livelli, per rendere più al 
passo con i tempi e di conseguenza 
maggiormente competitive, gli opifici 
presenti in provincia.
«La formazione - ha spiegato nel corso 
del seminario Vincenzo Ferrara, segre
tario generale della Firn Cisl di Salerno 
- può essere il reale strumento per lo 
sviluppo dell’economia e del territorio. 
Mentre in altre realtà europee il miglio
ramento professionale è al centro delle 
attività lavorative di operai e imprendi
tori. Questo seminario ha quindi il du
plice compito di lavorare all’unisono

con il mondo delle istituzioni e quello 
di fare da anello di congiunzione tra la
voratori e azienda, danno loro gli stru
menti per uscire dalla crisi», 
dello stesso avviso anche il segretario 
generale della Cisl Salerno, Matteo 
Buono: «Questo seminario - ha dichia
rato - è un’iniziativa che fa bene ai lavo
ratori e ai rappresentanti sindacali. Per 
essere il sindacato della proposta c’è 
appunto bisogno di conoscenza e for
mazione, cosa che spesso i lavoratori 
sono costretti a fare in maniera auto
noma e quindi limitata».

(f.c .)

DALLA MELE
Più volte incontriam o la parola  
“m a re” n elle  sue opere , com e n el so
netto dedicato a Guido Cavalcanti 
quando D ante , preso dallo sconforto  
di una dolce nostalgia volta a l  futuro, 
canta il desiderio  di liberarsi da  ogni 
an gosc ia  in un geom etr ico  g ioco  di 
coltissim e am iciz ie : “Guido, io vorrei  
che  tu e L ap o  ed  io /  foss im o presi per  
incantam ento  /  e  m essi in un vascel, 
c h ’a d  ogni vento / per m are an dasse  a 
voler vostro e  m io ”.
Nel vento di una gloriosa giovinezza, 
qu e l  “per m are a n d a s s e ” ha  una forza  
l iberatr ice : s c o m p a io n o  le case, le 
città, le guerre, il p ap a  e l ’imperatore,

resta il disegno di questo m are infinito  
e una p icco la  barchetta  senza remi né  
vele, spinta so lo  d a l la  vo lon tà  di tre 
am ic i  poeti. Un m olto  diverso m are - 
dram m atico  e regale, spaventoso  e  a f 
fa sc in an te  ne lle  sua vertica le  forza-  
incontreremo nel canto X X IV  d e l l ’in 
ferno, n e l l ’o ttava  bo lg ia  delVottavo  
cerch io : è  il pro fondissim o (“a ltu m ” in 
latino) m are che  Ulisse affronta n u o 
vamente, una volta tornato a d  Itaca,  
non trovando p a c e  se non nello  s co n 
finato  errare che  lo spinge verso nuovi  
saperi.
Con un pugno di com pagn i si getta  
a n cora  ne lla  d isperata  avventura :

“Ma misi me per  Valto m are aperto  /  
sol con un legno e  con quella  c o m p a 
gna / p ic c io la  da  la q u a l  non fui d i 
ser to” (“c o m p a g n a ” significa  
com pagn ia ,  gruppo di m arin a i). La  
pa ro la  “m a re” si ripete p o c h i  versi 
d op o  per indicare le terre che  raggiun
gerà, la Spagna, il M arocco, la Sarde
gna, tenute strette d a lle  stesse acque.  
Ma l ’uso più sconvolgente  di questa  
paro la  è la trasform azione d e l l ’ab isso  
ch e  essa  porta  con sé in m eta fora  di 
un’incom m ensurabile  luogo che  tutto 
comprende.
E ap p en a  entrato in P arad iso  (canto  
I), spinto d a l  volere di Dio, qu an d o

Beatrice  in poch i  indimenticabili  versi 
gli spiega il senso de lla  m acch in a  d e l 
l ’universo.
Tutto c iò  ch e  esiste, nel suo insieme, 
form a un im m enso m are nel qu a le  le 
co se  create  si m u ov on o  -an che  se  
ferme, com e le pietre- per  raggiungere 
il luogo d e l la  loro pace ,  una sorta di  
porto : “Onde si m u ov on o  a  diversi  
porti / per lo gran mar de l ’e ssere”. E ’ 
l ’inizio d e l l ’ultima parte  del  viaggio  
ch e  spinge D ante  n e l l ’Empireo. Il  
“m are d e l l ’e ssere” com prende  la terra, 
le sue pene, il g ioco ob l iq u o  d elle  sp e 
ranze, ma an ch e  Valdilà, i morti in a t 
tesa del  loro corpo, il Paradiso.


