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almeno, é la grave crisi finanziaria ed 
economica che affligge  il mondo . occidentale e 
che quest'anno in  l'Italia  è giunta al limite.
_ E m' 'u vjénësë a cundǽ jùstë a me ! ( E 
lo vieni a dire proprio a me ! )_
 Una stranezza di questa crisi è che tra la gente 
comune, che poi è quella che più ne paga le con-
seguenze, finora non c'è , o sembra che non ci 
sia, quell'allarme che il caso richiederebbe. È 
colpa dei mezzi d'informazione che amplificano 
eccessivamente la gravità della crisi o 
dell'atteggiamento dell'Italiano tipo, facilone, 
poco informato, scettico e, perché no, anche un 
po' paraculo,  il quale, al primo sentir parlare di 
randellate fiscali, non sapendo che cosa siano, 
pensa di esserne esente o che, tutt'al più  
riguardino gli altri. Si procede a tentoni . Si 
cerca di risolvere la crisi incrementando le ran-
dellate d'intensità e di consistenza tanto che 
ogni cittadino sta facendo  la prima esperienza. 
Se proprio qualcuno al principio riesce ad evi-
tarle, di  sicuro vedrà qualche vittima tra i con-
giunti o i vicini ! 
Un'altra cosa strana è che il cittadino comune, 
che è preso in pieno, tace, almeno così sembra, 
mentre le lobby,  che vengono sì e no prese di 
striscio, protestano.
_ 'A  gallìnë fæ (l)l'óvë e àllu gàllë 'i 
vróscë u cùłë !  ( La gallina fa l'uovo ed il 
gallo si duole ! )_
Protestano i tassisti, i farmacisti, gli avvocati, i 
notai, la Confindustria, i parlamentari, i consi-
glieri regionali, i “grand commis” di Stato, i pre-
sidenti di enti inutili ecc. ; ogni categoria per 
conto suo, però !  La notte deve pure fare largo 
all'alba prima, all'aurora dopo, ed ancora al gior-
no dopo.” È nell'ordine naturale delle cose”_  
osserva  qualche ottimista ! Ancora non abbia-
mo visto niente ! Il bello deve ancora venire !_ 
dicono gli esperti di economia. Tra le cause di 
questa crisi si annoverano la crescita dei primi 
anni '90, basata sull'indebitamento eccessivo  
sia dei cittadini che degli Stati ….. _'A rròbbë a 
crëdènzë së pǽghë na vótë e mènzë ! ( La 
roba presa a credito si paga una volta e 
mezza !)_…..   , e la crisi delle banche, che, 
contraendo drasticamente il credito, hanno pro-
dotto l'effetto domino di ridurre investimenti, 
redditi di impresa, salari, consumi,  produzione, 
entrate fiscali, con la conseguente necessità di 
ulteriori inasprimenti fiscali e così punto e a 
capo, all'infinito.  Tuttavia, quella che maggior-
mente preoccupa è la crisi del modello di svilup-
po neoliberista, che non cesserà se non quando 
si affermerà un nuovo modello.
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L'argomento del giorno di tutti i media, dal 2010 

Ad in iz iat iva de l l ' ”ASSOCIAZIONE 
CULTURALE La Bottega delle Idee”, si è 
tenuto a Francavilla un incontro con il Prof. 
Antonio GIGANTI, nostro Cittadino Onorario 
ed emerito Docente di Storia Medievale 
dell'Università di Bari, inteso a riprendere la 
ricerca storica in Francavilla e la Media Valle 
del Sinni. 
Presenti all'incontro il Presidente Sig. 
Giuseppe DI GIACOMO, la Vice Presidente 
Sig.ra Maria Teresa CUPPARO, l'Ing. 
Carmelo DI GIACOMO ed il Prof. Giovanni 
FORTUNATO al quale è stato chiesto di far 
parte del gruppo che andrà a costituirsi per 
la continuità della ricerca che si è fermata 
alla soglia degli anni 1510.

Ndìngë e m
àngë...
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di Luigi viceconte

 Lo Stato Italia nella sua pur non lunga storia ha spe-
rimentato, una dietro l'altra, crisi finanziarie, econo-
miche e sociali ed ha dovuto ripianare  voragini di 
bilancio e disavanzi commerciali, solo di tanto in 
tanto intervallate da qualche rara e fugace fase 
espansiva. A pagare  le crisi con lacrime e sangue, 
spolpato veramente fino all'osso, è stato sempre  e 
solo il ceto medio-basso. _ U cǽnë mùżżëchë sèmbë 
u strażżǽtë !  ( Il cane morde sempre lo straccione 
!)_ La cura Monti ideologicamente non si discosta da 
tutte quelle propinate dai governi precedenti.
_ Jìllë pùrë d'a rótë jè  !  ( Lui pure alla casta appar-
tiene! )_ É fatta soprattutto di imposte del tipo indi-
rette : pagano tutti nella stessa misura indipenden-
temente dal reddito. Questa cura, però, fatta com'é 
a dosi massicce, sta producendo gli effetti collatera-
li, indesiderati, prima ancora degli effetti voluti :  da 
gennaio a maggio ha causato la chiusura di migliaia 
di imprese e 36 suicidi di imprenditori in difficoltà. 
L'enunciato  “ tutti nella stessa misura” è uno spec-
chietto per allodole; sarebbe  garante di giustizia 
solo nella ipotesi impossibile che tutti i contribuenti 
versassero nelle stesse condizioni economiche. In 
pratica è all'origine di una lunga serie di gravi ingiu-
stizie.
Il risultato finale  è che, considerato che quelli che 
appartengono al ceto medio-basso sono all'incirca il 
75% degli Italiani , il peso del risanamento è accolla-
to quasi esclusivamente ai meno abbienti. 
_ Tùttë apǽrë, nëssciùnë apǽrë !  ( Tutti uguali, 
nessuno uguale ! )_…….
Con la cura propinata a tutti in uguale misura,   chi è 
bene in forze la scampa, mentre chi  già si mantiene 
in piedi per scommessa , in breve tempo patisce il 
così detto “Effetto MELASECCA”. “Melasecca aveva 
avvezzato il ciuco a portare some da slombare un 
manzo, a ritenere le bastonate complimenti, a 
godersi il sole di agosto come un rinfresco ecc.. Un 
poco alla volta   cominciò a ridurgli la razione di cibo 
e ad abituarlo a non averne più bisogno. Già da tre 
giorni il ciuco campava veramente bene senza più 
sentire il bisogno del cibo, quando il destino infame, 
sul più bello, gli è saltato addosso e glie l'ha ammaz-
zato”. Gli inasprimenti fiscali eccessivi ed indiscrimi-
nati, se nell'immediato fanno cassa, non tardano ad 
andare a contribuire all'effetto domino di cui  si è 
detto sopra a proposito degli effetti della crisi delle 
banche. Neppure lo stringere la cinghia, che degli 
inasprimenti fiscali è una conseguenza, dà gli effetti 
desiderati; finora è servito  solo ad infossare gran 
parte degli Italiani.  Allora, che facciamo ? Speri-
mentiamo un nuovo Governo ?
 Usciamo dall'Euro ? Oggi sarebbe ricorrere a rimedi 
peggiori dei mali.
_Chë fæ sègljë sègljë, 'u pèggë pìgljë !   ( Chi troppo 
sceglie, la cosa peggiore piglia !)_
Il Governo Monti ha fatto almeno tre errori di fondo 
e precisamente :
1° . L'aver basato il risanamento più sugli inaspri-
menti fiscali, tra l'altro fatti con balzelli del tipo indi-
retti che sui tagli alla spesa pubblica in generale e 
degli Enti inutili e della politica in particolare.
2°. L'avere accollato il peso del risanamento quasi 
esclusivamente alle classi medio-basse;
3°. L'essere stato troppo timido nelle liberalizzazio-
ni.
_Dòppë 'i cunfjéttë jèssënë  i dëfjéttë ! ( Dopo i con-
fetti escono i difetti !)_
A sua discolpa, però, può validamente  portare due  
elementi : i tempi stretti dati dall'Europa……._ 'A 
gàttë  p'a prèssë è fàttë i gattarjéllë cëcǽtë ! ( La 
gatta per la fretta ha fatto i gattini ciechi ! )_  …… ed 
il  fatto di non avere  in Parlamento una propria for-
za, per cui  ha dovuto subire dei condizionamenti un 
po' da tutti i versanti. 

Al momento non si intravede una valida alternativa 
al Governo Monti, che almeno è competente ed ha 
prestigio in campo internazionale; tanto meno 
all'Euro. In tempi come questi spunta sempre un pif-
feraio magico al quale, pur senza un progetto alter-
nativo di governo, cavalcando la protesta fine a se 
stessa, riesce facile fare proseliti tra la gente che 
ormai ha poco da perdere.
 _  'I vo pëgljǽ 'a gùccë pùrë a ĝĝhjìllë ! ( Venga un 
colpo anche a lui ! )_
Non é, però, di un'avventura o di una deriva qualun-
quistica che abbiamo bisogno. Ci necessita un 
Governo con un programma di risanamento  effica-
ce, coraggioso ed innovativo  che coinvolga i soli red-
diti alti ed i grandi patrimoni, ed un progetto di svi-
luppo, che in tempi rapidi sperimenti un modello nuo-
vo, coerente e condiviso anche a livello di Europa. 
Solo Monti può fare tutto questo.
_“O quìstë o càżżë” , è dìttë u pappagàllë ! ( “O que-
sto o niente”,  disse il pappagallo !) _ 
Purtroppo, la gente lo sente distante dai propri pro-
blemi.
Pensa :_ Può mai preoccuparsi della gente di condi-
zione medio-bassa uno che appartiene ad una clas-
se di élite?  Che  può sapere di come viva una perso-
na che ha perduto il posto di lavoro o una famiglia 
senza reddito ? Esca, perciò, di tanto in tanto dal 
palazzo, si confonda con la gente, ascolti, capisca ed 
impari a farsi capire. Ci vada preparato perché, alme-
no all'inizio,  non sentirà le solite parole di circostan-
za. Avrà, di primo acchito,  l'amara sorpresa di sco-
prire che tra il Governo da lui presieduto ed il ceto 
medio-basso, circa il 75% degli Italiani, dopo la 
manovra finanziaria si è verificata una frattura pro-
fonda. Scoprirà che ci sono quelli, e sono i più, che 
non riescono a far fronte alle spese di sopravvivenza 
per più di due settimane al mese. Sarebbe anche in 
linea con l'interesse generale mettere questo 75% 
degli Italiani in condizioni di spendere di più, pur se 
nei limiti del necessario. Si darebbe all'economia 
quel colpo di volano che le serve per vincere il punto 
morto in cui langue e farla ripartire, provocando la 
successione virtuosa : più moneta, più spesa, più 
produzione, più lavoro, di nuovo più moneta ecc.  
_I sòłëtë fǽnë sòłëtë e i pëdùĉĉhjë  fǽnë pëdùĉĉhjë 
! ( I soldi fanno soldi e i pidocchi fanno pidocchi !)_
Il comune cittadino, pur privo di cognizioni di econo-
mia, ma non di buonsenso,  senza avervi interessi 
particolari trova tante misure irragionevoli ed incom-
prensibili.  La situazione è ancora reversibile ! Monti, 
se vuole continuare a governare, deve vincere la dif-
fidenza del cittadino comune  ! Tralasci qualche con-
vegno o conferenza ! 
Cunzìgljë 'i gùrpë, dammàggë 'i gallìnë !  ( Riunione 
di volpi, strage di galline !)_
Si dia da fare, quindi, per colmare la frattura che lo 
separa dalla maggior parte del paese. Stando tra la 
gente, si renderà conto che gli Italiani si rendono 
ormai conto della situazione e non chiedono la luna. 
Chiedono che con urgenza aggiusti il tiro, che allenti 
cioè la pressione fiscale in generale,  rivolgendola in 
ogni caso verso i redditi alti ed i grandi patrimoni.  È 
necessario, anche,  che adotti subito i provvedimen-
ti finalizzati alla crescita e riapra l'argomento delle 
liberalizzazioni.   Riduca drasticamente  la spesa 
pubblica per la politica.
Ripristini il rispetto della volontà popolare, espressa 
col  referendum, di eliminare ogni forma di finanzia-
mento dei partiti .

Lo si chiami “Rimborso spese” o con altro nome, la 

sostanza non cambia, sempre per le stesse cose è 

stato ed è utilizzato. Al mantenimento dei partiti 

provvedano i rispettivi tesserati e, prima di tutti, i 

parlamentari e consiglieri regionali con parte delle

 loro più che sufficienti indennità. Elimini tutti gli Enti 
inutili, come quelli sub regionali, vere fabbriche di 
debiti, con i loro elefantiaci apparati ( Consigli di 
amministrazione, Presidenze, Direttori generali, 
Organi di revisione, Dirigenti, Impiegati, Consulenti 
ecc.). __Łèvënë 'i fìchë e mǽłë marìtë, mègljë mìchë 
!  ( Legna di fico e cattivo marito, meglio niente !)_  
Le relative funzioni potrebbero bene essere incardi-
nate nei competenti Dipartimenti delle Regioni già 
abbondantemente dotati di Direttori Generali, Diri-
genti, funzionari e dipendenti vari. Con la riduzione 
delle spese  per la politica e con la seria soppressio-
ne di Enti inutili il Governo potrà  compensare tante 
minori entrate e far fronte ad altrettante maggiori 
spese. Dismetta, infine, il patrimonio inutilizzato 
dello Stato e ne utilizzi il ricavato per la riduzione del 
debito pubblico.
_Nd'u bësuógnë rròbba mìjë ajùtëmë tu !  (  al biso-
gno, roba mia soccorrimi tu !)_
 I risparmi che conseguiranno   a seguito della ridu-
zione degli interessi passivi potrebbero essere utiliz-
zati per mitigare la pressione fiscale, senza la neces-
sità di allungare, con l'Europa consenziente, i tempi 
per il raggiungimento del pareggio. Crei, infine,  le 
condizioni per richiamare capitali stranieri.   Si 
appunti quello che si indica dal basso e ne tenga 
conto nel prosieguo dell'attività di governo. 
_Pùr'u fèssë të grǽpë 'a mèndë !  ( Anche uno stupi-
do ti apre la mente !)_ 
Si tenga, infine, lontano dalla politica; resti Tecnico. 
Finora c'è stato silenzio, un silenzio diverso, però,  
inquietante, simile a quello che in genere precede i 
grandi sconvolgimenti della terra.  Qualche fatto 
eclatante é già successo; può essere la punta di un 
iceberg o la colonnina di mercurio del termometro 
del disagio sociale, che ha superato la linea 
dell'allarme. L'ideologia dell'anti-stato cova sotto la 
cenere, come quei vulcani che stanno inattivi per 
lunghi periodi per poi scatenare  tutta la loro forza 
distruttiva.  Comunque, anche dopo la notte più 
lunga arrivano sempre l'alba, l'aurora, ed il giorno! 
_ Dòppë u pjéttë vènë  u pënnìnë !  ( Dopo la salita 
viene la discesa !)_
Presidente, buona fortuna !
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L'anno scolastico 2011-2012 si è 
lietamente concluso con varie iniziative, 
culturali e artistiche. Sul palcoscenico del 
“Teatro Columbia” e nel piazzale della 
scuola dell'Infanzia “Maria Carmela 
Dattoli” i piccoli attori e i musicisti in erba 
de i  d i ve r s i  g rad i  de l l ' I s t i tu to  
Comprensivo “Don Bosco” nonché gli 
allievi della prestigiosa “Scuola di Danza, 
classica e moderna” R. Bernardo, ci 
hanno regalato ore indimenticabili di 
incontro festoso, di entusiasmo, di 
profonda emozione. I  ragazz i ,  
sapientemente guidati dai loro 
validissimi Docenti, hanno dato prova 
delle abilità raggiunte, in ogni tappa del 
processo formativo. Attraverso recite, 
l'esecuzione di brani musicali e di balletti 
ginnici, la rivisitazione, in chiave 
umoristica, del capolavoro manzoniano e 
il meraviglioso saggio danzante, i giovani 
protagonisti ci hanno trasmesso i 
messaggi più significativi e, soprattutto, 
l'invito a recuperare ciò che abbiamo

 
per un ambiente sano, la gratitudine 
verso chi ci fa del bene, la solidarietà 
umana, la capacità di assaporare il gusto 
di un suono, la dolcezza di un sorriso. 
Siamo stati così trainati in un mondo 
diverso, sereno e pacifico, liberi dalle 
ferree maglie di una logica di vita che sta 
rasentando l'assurdo. Alla fine di ogni 
spettacolo, come per incanto, ci siamo 
sentiti fraternamente uniti, in una 
comunione di idee, di progetti, di 
sentimenti, e, stretti ai piccoli allievi, che 
rappresentano il futuro del nostro Paese,

 perduto: l'ammirazione per il Creato e 

 abbiamo rafforzato la ferma volontà di 
impegnarci, sino in fondo, perché la 
speranza di una “Rinascita”, in un giorno 
non molto lontano, possa divenire 
certezza.

GIUGNO 2012 A FRANCAVILLA:
un tripudio di festa, di luci, di colori, di suoni.

 però,  impegnarsi  perché gli allievi 
abbiano uguali opportunità e offrire loro 
una scuola di qualità che permetta di 
raggiungere reali competenze. Tutto 
questo rientra nel progetto di 
p r o m o z i o n e  t e r r i t o r i a l e  c h e  
l'associazione si è data come uno delle 
proprie finalità; per l'immagine di un sud 
desideroso di affermare un'identità che 
si nutre sì di tradizioni ma aperto alle 
sfide del futuro, con le espressioni 
migliori della cultura locale che 
incontrano voci “altri” costruendo 
percorsi fondati sul dialogo, sul 
confronto, sull'arricchimento reciproco. 
Territorio come contesto e motore di 
sviluppo, non mero contenitore di 
persone, elementi naturali ed antropici. 
Il progetto alla base di tali serate intende 
“costruire” infatti un rapporto virtuoso 
tra tradizioni, prodotti e territorio, dove 
tutti gli elementi contribuiscono alla 
costruzione e diffusione di una “unicità” 
fattore imprescindibile di distinzione nel 
contesto competitivo.  Nel 2011 tre 
nostri illustri concittadini hanno visto 
riconsciuti i loro meriti di fronte alla 
cittadinanza, di fronte a quella gente che 
abita la terra che loro hanno dovuto 
lasciare  per studio e lavoro, ma che 
sempre portano nel cuore.  In 
particolare, abbiamo voluto dedicare 
una serata di raccoglimento e riflessione 
rischiarati dalle calde luci della chiesa 
madre e dalla presenza dei meritevoli 
conc i t tad in i  Gesua ldo Scutar i ,  
giovanissimo assistant professor nella 
Facoltà di Ingegneria Elettronica 
all 'università di Buffalo (USA),  
Domenico Pietro Lo Fiego, preside della 
Facoltà di Agraria all'Università di 
Modena-Reggio Emilia e di Gaetano

In un tempo in cui le occasioni di 
benessere e gli slanci di coraggio sono 
cosa rara occorre una iniezione di 
fiducia. Vogliamo  mettere in luce le 
eccellenze del nostro territorio,  convinti 
come siamo, che fiducia e coraggio sono 
quello che ci vuole per fuggire via dalla 
crisi. Lo scopo di questi appuntamenti 
annuali è di valorizzare le ricchezze 
culturali di Francavilla in tutte le sue 
espressioni artistiche, letterarie, 
musicali, scientifiche, accademiche, 
professionali ed imprenditoriali. Un 
riconoscimento ai protagonisti del 
nostro territorio, a personalità di origini 
francavillesi che, attraverso il proprio 
impegno,  la  propr ia  capac i tà  
professionale, il proprio coraggio hanno 
saputo affermarsi in ambito nazionale 
ed internazionale. L'ambizione di 
portare anno dopo anno in piazza, o 
meglio all'ombra del campanile della 
nostra chiesa madre, il meglio delle 
personalità francavillesi e la loro 
capacità di guardare all'avvenire senza 
smettere di coltivare la memoria. Con la 
loro passione ed intelligenza nei più 
disparati ambiti si propongono alla 
costruzione di un domani migliore, forti, 
per appartenenza territoriale, del 
sentimento d'amore per il proprio paese. 
Altro principio fondante che ci ha spinti 
ad organizzare queste serate è quello di 
voler fornire un modello, un esempio 
positivo, promuovere il merito, stimolare 
un sano processo di emulazione. Infatti 
un momento speciale verrà dedicato a 
quei giovani che hanno raggiunto dei 
ragguardevoli risultati negli studi e che 
rappresentano le potenzialità future del 
nostro territorio. Promuovere quindi la 
cultura del merito nelle scuole e lanciare 
il messaggio: esiste una gioventù 
qualificata e meritevole alla quale 
dobbiamo restituire fiducia nel futuro. 
Riconoscere il merito vuol dire anche, 

 Chiurazzi, docente di Filosofia 
all'Università di Torino. Il successo 
dell'iniziativa dell'anno appena trascorso 
e la forte motivazione e convinzione che 
le eccellenze vadano valorizzate ci porta 
a riproporre l'iniziativa. L'ospite di 
quest'anno è stato scelto perché grazie a 
lui una voce di Francavilla riecheggia 
nelle aule universitarie e nei reparti di 
gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva del prestigioso Policlinico 
Umberto I di Roma. Nonostante la sua 
affermazione e la sua posizione di 
rilievo, per noi Francavillesi è e resterà 
sempre “don Giovanni”, al quale

 rivolgersi per avere aiuto e supporto in 
ogni circostanza.  Se non fosse ancora 
chiaro, la serata del 5 agosto ci terrà 
compagnia il Dott. Prof. Giovanni 
Viceconte pronto a farci partecipe della 
sua esperienza di professionista, ma 
soprattutto di uomo. 

Immagine dalla manifestazione del 05/08/11
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10 agosto 2012. Siamo alla 384ª celebrazione 
liturgica in onore dei Santi Protettori di Francavilla 
Felice e Policarpo Martiri.
Dopo quasi quattro secoli, ancora fitto è il mistero del 
perché del cambio dei santi Protettori del paese.
Del resto sappiamo veramente poco anche dei Santi 
Protettori San Felice e San Policarpo, degli altri santi 
e sante, dei quali custodiamo le reliquie nella chiesa 
madre, e della vicenda   del trasferimento di dette 
reliquie  dal cimitero di san Callisto in Roma.
Tutto ciò che riguarda il passato di Francavilla mi 
appassiona e, pertanto, ho raccolto con entusiasmo 
l'invito del Parroco e Vicario del Vescovo mons. 
Franco Lacanna di fare la mia parte nella ricerca di 
notizie sulle cose sopra enunciate. Preliminarmente 
mi chiedo se Francavilla, prima del 10 agosto 1628,  
avesse un Santo Protettore. Si tramanda oralmente 
che il Protettore fosse San Nicola.
I Certosini celebravano la festa  di San Nicola il 9 
marzo. I festeggiamenti dalle due parti si tenevano lo 
stesso giorno 9 marzo? Purtroppo, non ho rinvenuto 
elementi certi per dare una risposta. Sul cambio dei 
Santi Protettori è nata subito una leggenda 
metropolitana, secondo la quale le reliquie dei Santi 
Martiri Felice e Policarpo erano dirette  a San Lorenzo 
Bellizzi, in Calabria. Durante il viaggio si sarebbe 
verificato un evento miracoloso. La notte le colse a 
Francavilla e trovarono rifugio nella chiesa madre. Al 
mattino successivo, gli incaricati del trasporto,  
andarono a riprenderle per proseguire il viaggio, ma 
non riuscirono a spostarle di un millimetro, tanto si 
e r a n o  a p p e s a n t i t e .                                                                                                                                                                         
Il fatto fu letto  come volontà dei santi di restare a 
Francavilla e così fu fatto. Son passati quasi quattro 
secoli ed ancora la leggenda circola, ed in buona 
salute pure. L'incertezza, però, fa capolino anche 
relativamente alle vite ed alle  identità dei santi, sia 
per le tante omonimie sia per le incoerenze di alcune 
fonti. Storicamente la vicenda del cambio dei Santi 
Protettori porta al 5 settembre 1606, data in cui Papa 
Paolo V concesse a don Giovanni Fernandes Pachino, 
Marchese di Villena, Ambasciatore di Spagna presso 
la Santa Sede, di fare eseguire scavi nella catacomba 
di San Callisto per estrarre reliquie di santi martiri da 
donare ai suoi amici, di chiara fede cattolica 
naturalmente. Il Marchese, oberato da troppi 
impegni, cedette il beneficio ricevuto a tale 
Francesco Ricci. 'Lestrazione delle reliquie  fu fatta 
alla presenza del notaio della sede apostolica Matteo 
Sorcio, e dei testimoni Muzio Flavio e Agostino Serìco 
nel mese di marzo 1607, come dichiara lo stesso 
notaio in un suo successivo atto datato 6 dicembre 
1625. Nell'occasione fu fatta una attenta e puntuale

  ricognizione e si acclarò che erano state estratte le 
relquie dei Santi Felice, Policarpo, Valeriano, Paolo, 
Massiminiano, Antonio, Agapito, Egidio, Massimo, 
Giuliano e delle Sante Eugenia, Paolina, Sallustia, 
Candida e Vittoria. In don Biagio Rossi leggiamo che 
le reliquie furono trasferite dalle Catacombe di san 
Callisto presso don Francesco Ricci nel 1607 in virtù 
del Breve pontificio “Tua in deum Pietas, etc,” del 5 
settembre 1606.  Il Ricci, poi, donerà alcune di 
queste reliquie al  reverendo Francesco Leopardo di 
Castrovillari, arciprete della chiesa di Francavilla, 
dedicata a S. Maria  della Presentazione, nella diocesi 
di Anglona, presenti don Marcello de Barberiis,  
Nicola Sebastiano Celano e Muscardino Cirigliano 
notabili di Francavilla.  A questo punto mi chiedo 
ancora: Chi era Francesco Ricci? Chi perorò presso il 
Ricci la causa di  Francavilla? Non credo che sia il 
Ricci che don Giovanni Fernandes Pachino, Marchese 
di Villena, Ambasciatore di Spagna presso la Santa 
Sede, sapessero dell'esistenza di Francavilla.  Le 
reliquie saranno portate nella chiesa madre di 
Francavilla solo nel 1626.

 
Il giorno 9 agosto 1626 le casse con le reliquie furono 
consegnate,  come risulta da un rogito di Annibale de 
Lillo, notaio in Senise, di pari data, nella sagrestia 
della chiesa madre di Francavilla, a mons. Paolo  de  
Leonardis,  Vicario  Generale di Anglona, in due 
cassette di legno,  legate con funicelle di lino. Subito 
dopo, gli arciprete Nicola Sebastiano e Moscardino 
hanno portato le cassette dentro la chiesa e le hanno 
aperte davanti ad una folla straripante di religiosi e 
secolari. Nelle cassette sono state trovate ossa dei 
S an t i  F E L ICE ,  POL ICARPO,  EUGENIA ,   
MASSIMIANO, CANDIDA, SALLUSTIA, PAOLO ( di 
Roma), PAOLINA e VALERIANO..Le ossa erano 
avvolte una per una in cannule, sulle quali era scritto 
il nome del Santo o della Santa. Previo giuramento 
sulle Sacre Scritture, le reliquie erano state fatte 
esaminare  una per una da esperti chirurghi ed 
anatomisti i quali  hanno dichiarato  che trattavansi 
di ossa del capo e di altre membra   e che 
appartenevano ai Santi ed alle Sante martiri indicati 
sulle cartule. Nello stesso giorno, alla presenza di 
religiosi e laici, le reliquie furono inserite nelle 
cassette dorate, con vetro sul lato anteriore, 
destinate a fare da base ai busti raffiguranti San 
Felice e San Policarpo.Nella prima  cassetta sono 
state custodite le ossa del capo, delle braccia e dei 
femori di s. FELICE, nell'altra, oltre alle reliquie di s. 
POLICARPO, sono state custodite anche quelle di 
Santa Eugenia, di San  Massiminiano, di Santa 
Candida, di Santa Sallustia, di San Paolo ( di Roma ), 
di Santa Paolina, di San Valeriano e di SantAgapito.

Il giorno successivo, 10 agosto 1626, fu fatta una 
fastosa celebrazione liturgica in onore delle reliquie 
dei santi. Due anni dopo, il 10 agosto 1628, secondo 
il documento del notaio Annibale de Lillo, alla 
presenza del vicario generale della diocesi di 
Anglona, Paolo de Leonardis, del sindaco e dei 
cittadini tutti, San Felice e San Policarpo  martiri sono 
stati proclamati  dal popolo Santi Protettori di 
Francavilla. Successivamente i busti dei Santi 
Protettori sono stati sistemati nella cappella del 
Santissimo Sacramento della chiesa madre. In Don 
Biagio Rossi si legge ancora : “ Il dieci di agosto 1628 
il popolo di questo comune, avendo previamente 
notato che mediante la loro intercessione presso la 
SS. Trinità, si operavano grazie innumerevoli, li 
proclamò suoi Santi Protettori". “Tale giorno rimase 
in perpetuo quale data commemorativa per la loro 
festa , che si celebra con raro splendore , arricchita 
d'indulgenza dal Papa UrbanoVIII”. 'In realtà, non cè 
memoria di  alcun fatto miracoloso specifico. Chi sa 
da quanto tempo non ci si ricorda che abbiamo il 
privilegio di custodire anche le reliquie di Santa 
Eugenia, di San Massimiano, di Santa Candida, di 
Santa Sallustia, di San Paolo di Roma, di Santa 
Paolina e di San Valeriano. Di alcuni di questi santi 
abbiamo notizie certe, di altri abbiamo testimonianze 
spesso contraddittorie e, quindi, poco attendibili e di 
altri ancora non abbiamo notizie.

SAN POLICARPO
Nel documento notarile è indicato come presbitero.
Il presbiterato all'epoca era l'ultimo degli ordini sacri 
maggiori, per cui si conferiva il sacerdozio.
Secondo il Martirologio romano  ( libro liturgico in cui 
la Chiesa fa memoria dei suoi Martiri e dei suoi Santi 
nei singoli giorni dellanno) Policarpo fu compagno di 
s. Sebastiano; convertì con lui molti alla fede 
cristiana e morì martire il 23 febbraio. La notizia fu 
presa dalla leggendaria passio di s. Sebastiano, 
ritenuta, però, fonte poco attendibile; altri 
sostengono di togliere il nome di Policarpo dal 
Martirologio, per le numerose inesattezze presenti 
nella tradizione agiografìca. Cè chi nel Martirologio lo 
identifica con Policarpo di Nicea, il famoso martire di 
Smirne, nato il 26 gennaio, tralasciando il Policarpo 
nato il 23 febbraio. Cè, infine, chi ritiene più certa la 
notizia che si ricava dall’ Elenco dei nomi dei vescovi 
martiri e confessori che  furono deposti nel cimitero 
di san Callisto, incisa su di una lastra che papa Sisto 
III (432-440) aveva posto nella cripta dei papi.''Tra i 
nomi dei vescovi martiri ceanche un Policarpo.                                                                                                  
È più probabile che le reliquie  qui trasferite dalle 
Catacombe di San Callisto  siano proprio del 
Policarpo Vescovo Martire indicato nella cripta dei 
papi.                                                                       

FEDERICI GIOIELLI

Luigi Viceconte
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SAN  FELICE
Don Biagio Rossi identifica San Felice, co-protettore 
di Francavilla, in Felice “ milite”; non dice altro. La 
cosa non ha fondamento. 
Dal Martirologio Romano, infatti, risulta sì un Felice 
soldato, che però non fu mai a Roma. Proveniva 
dalla Mauritania, patì il martirio a Lodi e poi fu 
seppellito a Milano. Gli omonimi sono tanti, per cui ai 
fini della identificazione dei santi a cui si riferiscono 
le reliquie custodite nella chiesa madre di Francavilla 
l'elemento decisivo non può che essere la 
provenienza dal cimitero di San Callisto in Roma. Il 
dato è certo perché 'lestrazione é stata fatta alla 
presenza del notaio della sede apostolica Matteo 
Sorcio e dei testimoni Muzio Flavio e Agostino Serìco 
nel mese di marzo 1607, come dichiara lo stesso 
notaio in un suo successivo atto datato 6 dicembre 
1625. La situazione in ogni caso si presenta intricata. 
La Depositio episcoporum romanorum dice che 
Felice I morì vescovo ante diem tertium kalendas 
Januarias  (30 dicembre)  e fu sepolto nel cimitero di 
s. Callisto. Conferma, quindi, che fu sepolto in San 
Callisto, ma non fa menzione di martirio.
Il “Liber Pontificalis” ed il “Martirologio 
Geronimiano” dicono che morì martire ante diem 
tertium kalendas ante diem tertium kalendas Junias 
(30 maggio successivo)  e fu sepolto nel suo 
cimitero sulla via Aurelia. Nella seconda edizione del 
Liber Pontificalis invece del cimitero è indicata una 
basilica, costruita dallo stesso papa al secondo 
miglio sulla medesima via. Per la data del decesso 
può esserci stato  un semplice errore di trascrizione:  
Jun. (Junias) al posto di Jan. (Januarias)  Le altre 
discordanze, però, sono reali motivi di incertezza  
sulla figura di Felice I e, quindi, di discussione. Sulla 
scena ci sono tanti Felice: il nostro Felice I Papa, il 
Felice milite, di cui abbiamo detto, un Felice II, che 
fu considerato un antipapa e perdette la carica 
perché ritenuta illegittima. In realtà era stato 
imposto dall'imperatore Costanzo II. Gli  antipapa 
non vengono considerati nella cronologia numerica   
dei papi. Tuttavia, questo antipapa subì il martirio e 
la Chiesa comunque lo commemora il 29 luglio come 
santo. Per questo motivo il successore pontefice con 
il nome Felice è diventato III anziché  II. Sulla via 
Portuense, nel cimitero ad insalatos troviamo un 
altro Felice martire, sul cui sepolcro sorgeva una 
basilica, che va tenuto presente per individuare 
quale Felice sia il nostro Coprotettore. Il Martirologio 
Geronimiano, commemora il 29 luglio questo "terzo 
Felice" (il cui culto ebbe una notevole popolarità e 
una larga diffusione). Sulla via Aurelia vi era una 
catacomba dedicata a due Felice  : sancti 
pontificeset martyres Felices duo. È chiaro che con 
questo affollamento di omonimi è stato facile, quasi 
naturale, fare una gran confusione e mescolanza di 
dati  tra i tre “Felice”. In tanta confusione, punto 
fermo è che dei tre Felice solo Felice I é stato 
seppellito nel cimitero delle catacombe di san 
Callisto. Nella Depositio episcoporum del IV secolo, 
ripetiamo, è presente in qualità di confessore. Nella 
lis  ta, incisa su di una lastra, che papa Sisto III (432-
440) aveva posto nella cripta dei papi, è iscritto in 
qualità di papa non martire. La lista è articolata in 
quattro colonne. Nella prima colonna sono indicati i 
nomi dei papi martiri, nella seconda quelli dei 
papi non martiri, nella terza quelli di papi e 
vescovi, nella quarta quelli di vescovi stranieri.  Il 
nome di Felice I ricorre nella seconda colonna 
in qualità di papa e di confessore non martire. 
Negli atti del notaio romano Sorcio e del notaio di 
Senise, Annibale de Lillo, invece, è ricordato  anche 
come martire. A parte questa unica divergenza 
creata da detta documentazione notarile, sulla 
scorta della tradizione storico-archeologica, si può 
tranquillamente concludere che le reliquie del co-
patrono di Francavilla appartengono a San Felice I 
Papa e confessore, il cui  dies natalis ( data di morte 
) cade il 30 dicembre.  A ciascuno “l'ardua 
sentenza”! 

SAN VALERIANO
Essendo stati i suoi resti mortali estratti dal cimitero 
di san Callisto, non può essere identificato, come 
qualcuno sostiene, in san Valeriano sposo di Cecilia. 
Quest'ultimo, infatti, è stato sepolto dalla stessa 
Cecilia in un posto detto  pagus a quattro miglia da 
Roma. Il Martirologio Romano lo porta seppellito a 
Roma sulla via Appia , nel cimitero Pretestato.  
SANTA EUGENIA        
Per quanto riguarda le reliquie di Santa Eugenia 
martire, si è pensato alla martire romana, figlia del 
prefetto di Alessandria Filippo, vissuta tra Comodo e 
Valeriano, condannata a morte a Roma perché 
cristiana. Identificare Santa Eugenia figlia di Filippo 
in Santa Eugenia di cui abbiamo le reliquie è 
azzardato in quanto gli antichi itinerari ubicano il 
sepolcro di Eugenia, figlia del prefetto Filippo, alla 
via Latina.
SANTA SALLUSTIA
Per Santa Sallustia si hanno notizie più sicure. Infatti 
nel cimitero di San. Callisto, accanto alle immagini di 
papa Sisto II e del vescovo Ottato, presso la cripta di 
San Cornelio, vi è un graffito su cui è scritto: “SCS 
Cerealis et Sal(1)ustia cum XXI (Hic sunt).”= (Qui si 
trovano sepolti) i Santi Cereale, Sallustia e ventun 
compagni. Si racconta, e collima col graffito, che 
nello stesso giorno, il 16 settembre,  furono 
decapitati insieme a  papa Cornelio ventuno persone 
tra uomini e donne , tra cui Cereale e sua moglie 
Sallustia. La notte, poi, alcuni ecclesiastici e la beata 
Lucina con la sua famiglia, sottrassero i corpi dei 
santi Martiri agli aguzzini e li seppellirono  in una 
cripta del Cimitero di s. Callisto.
SANTA CANDIDA e  SANTA PAOLINA 
Santa Candida, moglie di Artemio e madre di Paolina 
fu martirizzata a Roma. Si Commemora  il 3 ottobre. 
L'esistenza della santa martire Paolina è pacifica, in 
quanto è citata in molte fonti agiografiche antiche, 
insieme ad Artemio e Candida. Artemio e Paolina 
sono commemorati il 6 giugno. Nel “Martirologio 
Romano”, sulla base della 'Passio ss. Petri et 
Marcellini' si racconta: Artemio era il custode del 
carcere romano dove erano prigionieri i due cristiani, 
poi martiri, Pietro e Marcellino ed aveva una figlia 
p o s s e d u t a  d a l  d e m o n i o ,  P a o l i n a .                         
Pietro gli promise la liberazione della figlia se si fosse 
convertito al cristianesimo. Artemio si convertì e la 
figlia Paolina guarì. Denunciato come cristiano fu 
condannato a morte insieme alle sue congiunte. 
Condotti sulla via Aurelia,  Candida e Paolina furono 
gettate da un lucernario e poi sepolte sotto un 
mucchio di pietre, mentre Artemio venne ucciso con 
la spada. Non si sa come finirono nel cimitero di san 
Callisto.
SAN PAOLO ( di  Roma )                                                                                                                                               
Paolo di Roma (IV secolo –  26 giugno 362) fu un 
martire romano ed è venerato come Santo dalla  
Chiesa cattolica. Da non confondersi con Paolo di 
Tarso, uno degli apostoli.  Su Paolo di Roma non si 
hanno notizie certe.  Probabilmente apparteneva ad 
una famiglia ricca e lo si ricorda insieme al fratello 
Giovanni, con il quale subì il martirio.
SANT' AGAPITO
Agapito, probabilmente membro della nobile 
famiglia Anicia della città di Palestrina, ricevette il 
dono della fede dagli inizi della sua vita, grazie alla 
predicazione di S. Pietro che sicuramente si recò ad 
evangelizzare l'antica Praeneste, patria del 
famosissimo tempio della Fortuna Primigenia. All'età 
di 15 anni affrontò coraggiosamente il crudele 
martirio sotto l'imperatore Aureliano e il prefetto 
Antioco. Morì decapitato fuori della città il 18 agosto 
274. Parlano di sant'Agapito i più antichi 
sacramentari, tra cui quello Gelasiano e Gregoriano, 
e anche i più antichi martirologi, come il 
Gerominiano, il Fuldense e il Romano. E' 
quest'ultimo, che così riporta la notizia del martirio 
del santo il 18 agosto: "In Praeneste, dies natalis 
(nascita al cielo) di sant'Agapito m., che essendo di 
                                                                                                                                                        

15 anni e ardendo di amore per Cristo, per ordine di 
Aureliano, fu steso sull'éculeo e battuto a lungo con 
crudi flagelli; poi sotto Antioco prefetto, soffrì 
supplizi ancora più crudeli, e in ultimo, essendo 
esposto ai leoni e non riportando alcun danno, con il 
taglio della testa ricevette la corona". Nel luogo del 
martirio, intorno al IV sec., fu edificata una Basilica 
in suo onore della quale oggi si conservano solo 
alcuni resti e, successivamente, venne costruito un 
piccolo cimitero dove i fedeli, che desideravano 
riposare accanto al sepolcro del martire, venivano 
tumulati. Il corpo di sant'Agapito, in data incerta, 
venne poi traslato nel Duomo di Palestrina. Non si sa 
come e quando finì nel cimitero di san Callisto.
 MASSIMIANO 
Di san Massimiano sepolto nel cimitero di san 
Callisto in Roma non abbiamo alcuna notizia. 
Conosciamo un san Massimiano 28° vescovo di  
Ravenna,  un san Massimiano  9° vescovo di  
Vercelli ed un san Massimiano vescovo di Siracusa, 
ma nessuno di essi risulta essere stato sepolto nel 
predetto cimitero di san Callisto. 
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UN REBUS CHE DURA DA UNA VITA,
IL TRIBUNALE E’ SALVO 

MÀSTË BRÙNË

Jæmë àlla fèrë

a accattæ i bëttùnë,

cë truvæmë a màstë Brùnë.

Màstë Brùnë lavurævë

e u sòrëcë abballævë,

abballævë a tarandellë

jessë tu ca sì u/a ê êhjù bèllë,

jessë tu ca sì u/a ê êhjù bèllë.

 trad.                  MAESTRO BRUNO

Andiamo alla fiera

a comprare i bottoni,

ci troviamo Mastro Bruno.

Mastro Bruno lavorava

ed il sorcio ballava,

ballava la tarandella

esci tu che sei  il/la più bello/a,

esci tu che sei  il/la più bello/a.

E' a partire dall'anno 2000, anno cui risale la mia 
iscrizione al registro dei praticanti istituito presso 
il consiglio dell'ordine degli avvocati, che si parla 
di chiudere il Tribunale di Lagonegro.
E da allora, a cadenza periodica, gli operatori del 
diritto hanno vissuto pressoché costantemente 
con il pericolo incombente di questa paventata 
soppressione, alimentata dalla crisi della giustizia 
già allora manifestatasi.
Tuttavia, quella che all'inizio aveva assunto i 
contorni di un dibattito di politica giudiziaria 
limitato all'interno delle aule di tribunale, è 
diventata realtà all'indomani dell'emanazione 
della Legge 14 settembre 2011, n. 148, di 
conversione del Decreto Legge 13 agosto 2011, 
n. 138, che ha previsto di procedere (entro il 17 
settembre 2012) alla riduzione del numero dei 
presidi giudiziari di primo grado e alla 
razionalizzazione dei relativi assetti territoriali.
La necessità di procedere alla revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie era già stata segnalata in 
passato al Ministro della Giustizia dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, che aveva 
sottolineato come “venute meno le difficoltà delle

 comunicazioni e dei trasporti ed annullate le 
distanze di spazio e di tempo oggi la distribuzione 
capillare nel territorio degli uffici giudiziari non ha 
valide giustificazioni”.
Questi i dati ufficiali conseguenti alla nuova 
geografia giudiziaria.
Sono 969 gli uffici soppressi nell'ambito del 
decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie approvato dal Consiglio dei Ministri lo 
scorso venerdì 6 luglio.
Si tratta di: 37 Tribunali, 38 Procure, 220 sezioni 
distaccate e 674 giudici di pace (tra i quali, 
Chiaromonte, Lauria e Sant'Arcangelo). Il totale 
del personale così recuperato ammonta a 7.603 
unità, di cui 2.454 giudici, pm e magistrati 
ordinari. La riduzione degli uffici giudiziari 
comporterà risparmi di spesa pari a circa 
2.889.597 euro per il 2012, 17.337.581 per il 2013 
e 31.358.999 per il 2014.
Il Tribunale di Lagonegro, inizialmente compreso 
tra i fori da sopprimere, per il momento (un 
approccio prudenziale è più che mai opportuno in 
questa materia) - è stato “salvato” in extremis 
dalla scure dei tagli del Ministero della Giustizia, in

virtù della c.d. “regola dei tre”, ovvero la 
presenza di almeno tre tribunali all'interno 
della stessa regione per garantire la 
presenza della Corte d'Appello.
Ciò è stato possibile, altresì, grazie 
all'impegno profuso dal Presidente del 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Lagonegro, avv. Rosa Marino, e dai suoi 
consiglieri, dagli Amministratori locali e dalla 
partecipazione di tutta la popolazione 
interessata, mobilitati per difendere il 
mantenimento del Tribunale.  
Così, al termine di questo travagliato iter, al 
Tribunale di Lagonegro verrà accorpato il 
Tribunale di Sala Consilina. Ciò, com'era 
prevedibile, ha causato malumori e 
malcontenti all'interno della categoria degli 
avvocati del Foro campano, non ancora 
sopiti.
Sembra, invece, ormai segnato il destino 
della sezione distaccata di Pisticci e del 
Tribunale di Melfi, accorpati rispettivamente 
ai Tribunali di Matera e Potenza.
Questa è, in definitiva, la nuova mappa della 
geografia giudiziaria ridisegnata a seguito 
dell'entrata in vigore delle nuove norme.
C'è da augurarsi per il futuro che il 
legislatore, nel varare una riforma, presti più 
attenzione alle implicazioni concrete che 
nella realtà possono presentarsi.
Così, nel caso del Tribunale di Lagonegro, 
era impensabile procedere alla sua chiusura 
basandosi esclusivamente su criteri astratti 
elaborati a tavolino, senza considerare:

a) la morfologia dei territori;
b) le carenze infrastrutturali;
c) le distanze dal capoluogo;

d) il principio di prossimità della giustizia, che può 
essere realmente garantito solo con la 
permanenza del tribunale sul territorio;

e) il rischio della piccola criminalità locale e, cosa 
ancora più importante, di infiltrazioni 
malavitose provenienti dai territori calabresi, 
campani e pugliesi.

Se la riforma fosse stata attuata così com'era stata 
inizialmente pensata sulla carta, e quindi Lagonegro, in 
quanto foro minore, fosse stato soppresso, si sarebbe 
tolto un presidio indispensabile per la vita civile, 
assolutamente non sostituibile con accentramenti a 
centinaia e centinaia di chilometri e il risparmio 
economico che ne sarebbe derivato non avrebbe certo 
compensato i danni scaturenti dalla mancata sicurezza, 
legalità e difesa dell'ambiente.
Tutti noi possiamo a questo punto affermare di avere 
vinto una battaglia, ma non la guerra.
Il futuro ci ripresenterà nuove sfide rese ancor più 
avvincenti dal confronto con altre e diverse realtà.
Un augurio di buon lavoro va a tutti i miei “vecchi” 
colleghi del foro lagonegrese e ai nuovi che – speriamo – 
si aggiungeranno con la speranza che il confronto renda 
la classe forense più competitiva al 
fine di rendere un servizio 
sempre più qualificato
 all'intera comunità.

Avv. Rosa Marino
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro
in occasione del Consiglio comunale aperto dell’ 8 Giugno 2012.
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di Sergio Cupparo

Da US Francavilla a F.C. Framcavilla la distanza è di 

40 e più anni, e se oggi riconosciamo la F.C. come 

un'importante realtà del mondo calcistico 

extraregionale è giusto ricordare l'inizio di 

quest'avvincente avventura. Prima degli anni 70 la 

realtà calcistica francavillese era racchiusa in un 

preciso ambito zonale che si esprimeva 

esclusivamente nel periodo estivo, quando 

avvincenti e polverosi tornei facevano esplodere il 

campanilismo sportivo a livelli stratosferici. 

Indimenticabili sfide richiamavano sciami enormi 

di tifosi assiepati ai bordi del terreno di gioco che 

rompeva il giallo forte dei campi di grano appena 

mietuti. Coppa del Pollino, Ercole D'oro, 

manifestazioni rimaste intatte nel ricordo degli 

appassionati del calcio nostrano. Come 

dimenticare il serpentone festante delle 

automobili al termine della finale del torneo Coppa 

Ercole D'Orovinta in finale contro un coriaceo 

Gallicchio che aveva eliminato i padroni di casa 

organizzatori del torneo, gli avversari senisesi del 

Carlo Fortunato, due a zero con doppietta di 

A.Amatucci. Come indimenticabile appare lo 

stesso serpentone di macchine, questa volta 

ammutolito, per la sconfitta, ai calci di rigore, nel 

torneo città d'Oriolo Calabro contro la locale 

squadra. Momenti indimenticabili che facevano 

intravedere le grandi potenzialità del movimento 

calcistico a Francavilla. Fu grazie alla scesa in 

campo del mitico presidente Giuseppe Sarubbi 

che il calcio Francavillase fu sdoganato dall'ambito 

estivo per approdare a quello ufficiale del primo 

campionato come affiliato alla lega calcio.

Possiamo tranquillamente affermare che il calcio a 

francavilla si divide in ante e post Giuseppe 

Sarubbi, il primo presidente della storia calcistica 

francavillese, capace di portare la formazione della 

nostra città ai massimi livelli del calcio regionale.

Il primo campionato a cui partecipò il Francavilla fu 

quello di terza categoria, eravamo agli inizi degli 

anni 70, con Mario Marziale in panchina e con i vari 

Giordano, Schettino, V.Amatucci, D'Imperio, 

Giorgetti ecc a conquistarsi un buon piazzamento 

finale. L'anno successivo fu subito vittoria. Il 

Francavilla partecipa al campionato di seconda 

categoria riuscendo a vincere il proprio girone e 

battendo tutti i record. Fondamentale fu l'operato 

del presidente Sarubbi che riuscì a riunire la 

diaspora pallonara francavillese ed a mettere su 

una squadra imbattibile. Giordano, Soave, Martino 

A.,Martino F.,Ricciardi, De Benedictis V,De 

Benedictis P.; Fanel l i ,Marziale,Amatucci 

A.,Amatucci V.,Cupparo F.D'Imperio, Lo Bosco, 

D'Amelio la rosa che ha centrato la prima vittoria 

del Francavilla in un campionato ufficiale.

 Avvincente fu il successivo campionato di prima 

categoria con i vari Pennella, Pucci,Totano, Lo 

Gatto e Taccogna a rinforzare una squadra gia 

competitiva. Fu un periodo che vide la squadra 

rosso blu grande protagonista. Come non 

ricordare le partite contro il Melfi, Bernalda, 

Avigliano, Invicta,Lagonegro Gianni Rivera, 

squadre che avevano conosciuto anche la serie D e 

che quando scendevano nella fossa dei leoni 

de l l 'attua le N. F i tt ipa ld i  ne usc ivano 

irrimediabilmente sconfitte. L'avventura si finì 

dopo qualche anno con una retrocessione causata 

da un illecito sportivo scoperto grazie al lavoro del 

dirigente Mario Perrone alias il comparone, che 

ancora oggi è ricordato come chi affrontò il terribile 

Manin Carabba. Altri tempi, altre situazioni, altro 

calcio ma con un Francavilla che oggi come allora 

riesce sempre a dispensare forti emozioni. E' 

cresciuto il Francavilla e da U.S. è diventato f.c.,ma 

è giusto ricordare le origini dando a Cesare quello 

che è di Cesare, riconoscendo i meriti a chi circa 40 

anni fa ha dato origine a questa bellissima e 

s p e r i a m o  i n t e r m i n a b i l e  a v v e n t u r a .

 Nel corso del 1799 gli echi della effimera stagione 
della Repubblica Partenopea, promossa da una 
minoranza illuminata nella Capitale del Regno, si 
sospinsero sin nelle nostre province, ove un'elite 
di intellettuali fu pronta ad accogliere i principi di 
libertà, uguaglianza e fraternità che avevano 
ispirato la Rivoluzione Francese nella speranza, 
ben presto disattesa, di abolire l'Ancien Regime 
con il suo corollario di privilegi feudali. 
Nei convulsi mesi di quella epopea i popoli ebbero 
un ruolo centrale, mostrando, dapprima, di 
aderire, pur non senza resistenze, ai moti 
rivoluzionari, poi levandosi concordi in difesa dei 
troni e degli altari, preferendo le antiche residue 
libertà concrete alla astratta “Libertà” propugnata 
dagli intellettuali.
È questo, per sommi capi, il contesto nel quale si 
svolgono gli eventi narrati nella piccola opera 
teatrale “L'albero della libertà a Francavilla sul 
Sinni” ove, sulla base di lacunose fonti storiche, si 
è tentato di ricostruire quell'intensa pagina della 
nostra storia. 

A personaggi realmente esistiti come Biagio 
Andrea Amato, figlio del Notaio Biagio Matteo, 
studente rientrato a Francavilla da Napoli con le 
mansioni di Commissario repubblicano, il dottore 
fisico Giovanni Mango, il Sacerdote Marzio 
Gramigna ed i fratelli Faldella, si affiancano 
personaggi di fantasia, che, in abiti d'epoca e sulle 
note dell'Inno alla Libertà del Maestro Cimarosa, 
riadattato splendidamente per orchestra dal 
Maestro Dino Viceconte, evocheranno il 
divampare delle istanze rivoluzionarie nelle nostre 
terre ed il loro repentino tramonto, rendendoci 
partecipi, per una sera, di quelle gesta generose.

di Claudia Fortunato

12 AGOSTO 2012 - "L’ALBERO DELLA LIBERTA’ A FRANCAVILLA:
STORIE DI UN’UTOPIA VISSUTA LO SPAZIO DI UN MATTINO"
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Francavilla in Sinni (PZ)
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a cura dell’Amministrazione ComunaleAnche quest'anno, nonostante il periodo 

non facile per via delle ristrettezze 

economiche in cui versano i piccoli comuni 

a causa dell'acuta fase di crisi, 

l'Amministrazione Comunale di Francavilla 

in Sinni, e nella fattispecie l'Assessore al 

ramo Romano Cupparo, è riuscita ad 

allestire un ricco e significativo cartellone 

di eventi che allieteranno l'agosto ai 

cittadini francavillesi ed ai tanti turisti 

presenti sul territorio. L'idea che ha 

guidato l'organizzazione degli eventi è 

stata quella di voler andare incontro alle 

esigenze di tutte le fasce di età della 

popolazione, dai giovani ai meno giovani 

per finire ai bambini con eventi finalizzati a 

suscitarne l'interesse e la curiosità. Per 

questo motivo nell'estate francavillese 

hanno trovato spazio iniziative nel campo 

della riscoperta delle antiche tradizioni 

popolari nell'ambito enogastronomico, 

musicale e teatrale. Si è cercato inoltre di 

far rivivere gli antichi luoghi della nostra 

comunità attraverso mostre fotografiche e 

ricerche storiche. Per i giovani si è pensato 

a delle serate musicali a tema, mentre 

ampio spazio avranno i più piccoli con 

intere giornate ricche di giochi organizzati, 

di spettacoli e musica.  

È forte volontà dell'Amministrazione 

Comunale ringraziare pubblicamente tutti 

coloro che con grande spirito di 

abnegazione e sacrificio hanno contribuito 

in modi differenti alla realizzazione degli 

eventi contenuti nel cartellone estivo 

2012, comprese le istituzioni politiche 

(Regione, Provincia, Parco del Pollino), 

quelle religiose e la locale pro-loco.

^^


