
Speciale Formicoso
1° comunicato stampa

Arcidiocesi di Sant’Angelo dei  Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

La Chiesa di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, avendo iniziato un cammino di attenzione e 
di sensibilizzazione alla salvaguardia del creato,

 aderisce

alle proposte formulate dalle Amministrazioni Comunali e dagli Enti e Associazioni locali, in merito alla 
discarica prevista in località Pero Spaccone nel Comune di Andretta (Av).

Auspica

che la via del dialogo prevalga rispetto alla logica delle sterili contrapposizioni, per lo sviluppo ecososteni-
bile del territorio. La nostra vocazione di custodi e collaboratori della Creazione ci impone l’irrinunciabile 

compito di tutelare le risorse che Dio ha donato alla nostra terra.

Ci sta a cuore

il bene comune dell’intera regione Campania e delle regioni a noi vicine.

Sant’Angelo dei Lombardi, lì 17 agosto 2008

L’Arcivescovo

† Francesco Alfano



2° comunicato stampa

Arcidiocesi di Sant’Angelo dei  Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

 Il nostro essere Chiesa ci impone l’attenzione agli ultimi e ai più deboli. Come suggerisce il Convegno Ec-
clesiale di Verona, essere cristiani significa vivere una cittadinanza attiva, capace di incarnare i valori cristiani 
nella concretezza del nostro vissuto. Ed è proprio la difesa degli ultimi che ci porta, in questo momento, a 
schierarci apertamente a favore delle popolazioni del Formicoso. 

Il nostro impegno immediato consiste in una preghiera continua, in una tenda che sarà allestita in località Pero 
Spaccone, in prossimità di una delle case vicine al presidio militare. Questa preghiera coinvolgerà tutte le par-
rocchie della Diocesi. Lì dove i potenti alzano la voce ed i manganelli, noi proponiamo il silenzio che accoglie 
e al tempo stesso denuncia, il silenzio dove germoglia la Parola di Dio, per portare speranza ad ogni uomo.

Nel frattempo continueremo il nostro lavoro di formazione presso le comunità parrocchiali attraverso l’infor-
mazione e la sensibilizzazione dei fedeli al tema della salvaguardia del creato. Come Chiesa locale ci stiamo 
impegnando nell’attenzione al nostro territorio campano. Lo abbiamo fatto concretamente già durante il XXV 
Convegno Pastorale Diocesano, svoltosi sull’altopiano del Laceno lo scorso 19/20 Settembre. In questa oc-
casione i convegnisti, oltre ad aver utilizzato materiale riciclabile, si sono tassati per ripagare la produzione 
di co2 emessa durante il convegno stesso: in collaborazione con la società AzzeroCO2 saranno piantati alberi 
presso il parco del Vesuvio. Nel Comune di Bagnoli Irpino, inoltre, in collaborazione con il Corpo Forestale 
dello Stato, si è avviata un’analoga opera di rimboschimento. Anche sabato 4 Ottobre, in occasione della 
giornata pro episcopo, vivremo un momento di formazione e di conoscenza del problema rifiuti in Campania 
grazie alla proiezione del film Biùtiful Cauntri, per crescere nell’impegno della costruzione del bene comune 
e nella consapevolezza che è necessaria una nuova sobrietà per abitare la Terra.

Sant’Angelo dei Lombardi, lì 2 Ottobre 2008

L’Arcivescovo

† Francesco Alfano



Galleria fotografica -  Manifestazione del 2 ottobre 2008











Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro   Ai Confratelli Presbiteri, 
 Giustizia e Pace , Salvaguardia del Creato                                                                           

    alle Comunità Religiose Maschile e Femminili 
    a alle Comunità Parrocchiali 

 Carissimi, 

il susseguirsi delle ultime vicende, in riferimento alla costruzione di una “mega discarica” di carattere regio-
nale, interpella la nostra Chiesa ad esprimere ancora, nel concreto, una cittadinanza attiva.  

L’ Arcidiocesi, chiamata a dare attenzione e voce agli ultimi e ai più deboli, si è resa presente alla manifesta-
zione, svoltasi in località Pero Spaccone in Andretta, il 2 ottobre u.s., rappresentata dal nostro Arcivescovo, 
mons. francesco Alfano, accompagnato da alcuni presbiteri e religiose della diocesi, e mediante un secondo 
comunicato stampa. 

 Volendo garantire la continuità delle iniziative avviate come Chiesa nel XXV Convegno Pastorale Diocesa-
no, previo incontro con la Commissione Preparatoria al Convegno, l’ arcidiocesi si impegna ad una preghie-
ra continua, in una tenda allestita sul Formicoso, aperta ogni giorno dalle ore 16:00.  

 Saremo chiamati, nei giorni seguenti, ad essere lì presenti per l’Adorazione Eucaristica, segno tangibile 
dell’ unità della Chiesa. 

 La nostra presenza con la preghiera diventi un dialogo costruttivo e collettivo nell’operare per il bene comu-
ne.  
 
      

 Sant’Angelo dei lombardi,3 ottobre 2008    Sac. Rino Morra 







Testimonianza _Marino Forgione

Giovani Irpini, cari amici miei,
che delusione vedere la nostra terra soffocata da una coltre di fango che va oltre la monnezza.
Non è tanto la discarica sul formicoso a destare sconforto e sgomento, ma il completo sgretolamento di 
un’intera regione che si è distinta come Sud differente.
Siamo Irpini, ma chi ci conosce?
Siamo persone oneste, che con umiltà ed intelligenza hanno costruito e ricostruito una società diversa in un 
mezzogiorno da sempre etichettato come arretrato, ignorante e sottomesso alle mafie.
Gli italiani ci conoscono per il terremoto e basta, per il resto siamo il solito Sud.
Pregiudizi percepibili ancora oggi in troppe regioni d’Italia: l’equazione Irpinia uguale terremoto disarma 
quando questa immane  catastrofe viene quasi catalogata  come l’ennesima opera astuta di un Sud stratega e 
avido di assistenzialismo.
Ma non c’è da stupirsi quando, come l’acquaforte del pittore Francisco Goya, “il sonno della ragione gene-
ra mostri”. Nonostante la ricostruzione dell’Irpinia sia un quadro composto da una tela di sacrifici targati 
Provincia di Avellino, dai colori indelebili della solidarietà degli italiani, restano inopinabili solo i numeri di 
28 anni fa: 11° della scala Mercalli, 6,9° della scala Ricter, 90 secondi di durata, 280000 sfollati, 8848 feriti, 
2914 morti.
E’ gravissimo però che la Repubblica Italiana non conosca la sua Irpinia, quella lingua di terra che sposa 
perfettamente l’umanità campana, la serietà lucana e la laboriosità pugliese.
Dai banchi di quel Parlamento, dove sono stati seduti tanti irpini che hanno fatto grande l’Italia, è arrivato 
l’ordine di militarizzare il Formicoso nello stesso modo e nel medesimo momento in cui si è militarizzato 
nel casertano e nel napoletano.
In Irpinia non c’è la camorra!
Noi che amiamo le istituzioni, la politica e la giurisprudenza, noi che abbiamo uno dei più alti tassi di giova-
ni laureati d’Italia, noi che siamo stati forgiati da vera cultura cristiana e da valori forti, veniamo schiaffeg-
giati non dallo Stato ma dall’ignoranza e dalla sufficienza dei nostri rappresentanti.
Non ci turba la presenza dell’unico Stato che sta facendo il proprio dovere e vale a dire le Forze Armate, a 
cui va tutta la nostra riconoscenza ed il nostro apprezzamento, e sicuramente non ci turbano le leggi e i de-
creti del nostro Parlamento, frutto di quella democrazia che vogliamo e sentiamo essere nostra.
A noi, giovani Irpini, sconvolge l’idea di una discarica creata nel mezzo di un parco letterario, sul famoso 
sentiero del “viaggio sentimentale” del patriota e critico letterario Francesco de Sanctis..
Non è questione solo di monnezza appunto, ma è qualcosa di più, è un attacco frontale ai nostri padri che 
con molti sacrifici ci hanno educato nella libertà, nella giustizia e nella forgia della cultura. Come il migliore 
dei genitori o degli educatori, il mio compaesano Francesco De Sanctis diceva: “Giovani studiate, l’Italia 
sarà ciò che voi sarete”.
Caro Stato, in questa parte d’Italia i soldati sono e saranno sempre ospiti graditi, ma non accetteremo mai la 
“ monnezza della monnezza” e cioè la camorra!
Si, perché in provincia d’Avellino, sotto lo stimolo di alcuni industriali senza scrupoli dell’industrializzato 
nord, oltre ai rifiuti pericolosi arriverà anche la camorra. E allora  lo Stato non ci sarà e nulla potrà fare.
Caro Stato, le mafie si combattono sia con la volontà di legalità di un popolo sia con una presenza costante, 
saggia e limpida delle Istituzioni.
L’Irpinia oltre alla naturale vocazione letterale è soprattutto il polmone verde della Regione Campania ed è 
per questo motivo che questi luoghi, già parte del Parco Letterario Francesco De Sanctis, vanno valorizzati 
con il Parco Regionale dell’Irpinia d’Oriente. Il Formicoso infatti oltre ad essere una area incontaminata è 
un esempio di interazione tra agricoltura biologica ed allevamenti naturali, tra letteratura ed energia pulita 
prodotta dalle centinaia di centrali eoliche installate.
Cari giovani, nonostante l’Italia abbia sottoscritto il protocollo di Kyoto non si capisce perché il territorio 
avellinese è tenuto fuori dalle politiche ambientaliste sviluppate soprattutto per il Nord Italia. La riduzione 
delle emissioni di gas serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo che va dal 2008 al 2012, 
prevede anche progetti di protezione di boschi, foreste, terreni agricoli perché assorbono anidride carbonica 
(carbon sinks). Come si può pensare che questo non possa interessare il mezzogiorno?   Prima la discarica di 
Difesa Grande di Ariano poi quella di Savignano Irpino e infine quella del Formicoso, a 120 Km da Napoli. 



Sembra che l’Irpinia sia destinata a rivestire sempre di più il brutto ruolo di mondezzaio della Campania. 
Queste sono le scelte del nostro Governo per fronteggiare la crisi dei rifiuti campani:  4 discariche da aprire a 
livello regionale 2 di queste in Provincia di Avellino, territorio che produce solo il 10% dei rifiuti regionali. 
A Morra De Sanctis sono anni che si differenziano i rifiuti e questa è una pratica diffusa in tutta l’Alta 
Irpinia. Rifiuti urbani, appunto, che vanno gestiti e valorizzati come energia e quinti fonti rinnovabili, rifiuti 
trattati e utilizzati come fertilizzanti, rifiuti riciclati e selezionati come materie prime. 
Gli Irpini sono sensibili alla questione rifiuti, ma se il modello perfetto di gestione dei rifiuti è quello di 
Treviso, tale modello deve essere attuato anche in Irpinia; in quella città non vi sono discariche come quella 
progettata per il Formicoso.In Veneto, in Emilia Romagna, in Lombardia ecc. ogni provincia gestisce i pro-
pri rifiuti urbani sia con termovalorizzatori d’ultime generazioni, ma anche con massicce politiche di raccol-
ta differenziata. Tutto perfetto se non fosse per i rifiuti industriali che sono venduti alla camorra e sotterrati 
sotto le case della povera gente del casertano e del napoletano; in Irpinia questo non deve succedere!
Peccato che molti politici non leggano libri, né vadano al cinema, “Gomorra” di Saviano potrebbe far capire 
molto bene perché diciamo no alla discarica del Formicoso.
Poveri amici miei, voi che fate parte di quell’Italia che abbraccia la legalità, voi che siete messi nella condi-
zione di emigrare, non fate l’errore di allontanarvi dalle Istituzioni. Questo Stato  che negli anni ’80 parlava 
di “riscatto sociale” e di industrializzazione del meridione, si è chinato, come oggi sul Formicoso, a sistemi 
economici opinabili. Così come si è cercato di industrializzare  il sud favorendo industrie sull’orlo del tracol-
lo facenti parte di settori e comparti in crisi, così oggi con queste scelte scellerate di Stato agevoleranno solo 
i poteri forti dell’economia del malaffare: lontano da grandi centri abitati si possono smaltire agevolmente 
rifiuti pericolosi! Altro che Kyoto!
Amici miei, non abbandoniamoci a politiche che sono lontane dalla nostra concezione d’Italia, sarebbe trop-
po stupido sostenervi in una politica secessionista. E’ vero potremmo fare un referendum per distaccare la 
provincia d’Avellino dalla Regione Campania. Potrebbe essere un modo per prendere le distanze non dalla 
bella Napoli o Caserta, ma dalla camorra, ma a cosa servirebbe?
La nostra missione è fare dell’Irpinia un modello sociale ed economico di pubblica utilità, costruendo una 
learning organization e focalizzandoci su tutti quelli che sono i nostri punti di forza: legalità, enogastrono-
mia, agricoltura, cultura, ospitalità, e la salvaguardia dell’ambiente. 
I giovani Irpini ricercano uno sviluppo sostenibile e vogliono attrarre tutte quelle aziende che operano nel 
settore delle ICT. Nuove tecnologie, sviluppo dei servizi, salvaguardia dell’ambiente e legalità, rifiuti che 
generano ricchezza energetica, organica e di materie prime: questo è il modello che vogliamo costruire e che 
sentiamo essere nostro. 
Manifestiamo il nostro dissenso con la letteratura, declamiamo poemi e organizziamo rappresentazioni tea-
trali sul Formicoso. Solo facendo cultura si fa Stato e quindi legalità, e questo non è un utopia.  Avvolgiamo-
ci di Tricolore e cantiamo l’Inno Nazionale con i nostri militari.
Carissimi, confrontiamoci e sosteniamo tutte quelle associazioni anti-mafia, anti-camorra, anti-ndrangheta, 
ospitiamoli nelle nostre case e aiutiamoli a realizzare i loro progetti.
Amici miei, continuate a studiare ed impegnatevi: il Formicoso sarà sempre il nostro sentiero letterale. E’ da 
lì che dovrà iniziare il viaggio sentimentale che ogni Irpino porta nel cuore.
Siamo Irpini, l’Italia sarà quello che noi siamo! Facciamoci conoscere…

Bologna, 13/10/2008
Marino Forgione


