
Caro Gerardino, 

Ti allego le foto di alcuni emozionanti momenti della riapertura della ferrovia. In una c'è il nostro 

Sindaco Pietro affacciato al finestrino, in una ci sono io insieme al Vice Presidente della Regione 

On Fulvio Bonavitacola ( che moltissimo ha fatto x la riapertura , lui è di Montella) all'Assessore 

regionale alle attività produttive, prof Amedeo Lepore, in un'altra foto c'è l'On Luigi Famiglietti, già 

Sindaco di Frigento( anche lui si è molto prodigato x la causa). Alcune foto riportano la cerimonia a 

Conza con Vinicio Capossela e le autorità istituzionali e Sindaci. ALTRE  foto mostrano le persone 

festose x il ritorno del treno con carrozze d'epoca nelle stazioni dei loro paesi, in un'altra il fiume 

Ofanto visto dal treno. Dopo anni di battaglie siamo riusciti a rimettere "in moto" un tema che 

sembrava definitivamente chiuso.  puoi essere soddisfatto x le tante volte che sei intervenuto 

affinché ciò accadesse. Un caro saluto da Morra. 

Gerardo 

RIAPERTURA DELLA FERROVIA ROCCHETTA S. ANTONIO-AVELLINO 

FOTO DEL DR. GERARDO CAPOZZA 

 
In primo piano a sinistra è l’ex sindaco di Morra Dr. Gerardo Capozza 

 
Il secondo da sinistra affacciato al finestrino del treno è il sindaco di Morra 

Dr. Pietro Gerardo Mariani 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

Quando io raccontavo sulla Gazzetta dei Morresi Emigrati la progressiva e 

sistematica eliminazione della tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta S. Antonio, tutta 

questa gente giubilante non c’era. Anzi, a Morra mi prendevano in giro che io ci 

tenessi ancora alla ferrovia quando c’erano le macchine, mi consideravano una 

persona conservativa e arretrata. Ora li vedo tutti giubilanti acclamare la riapertura 

della ferrovia. Così è il popolo, segue sempre la moda dei tempi, e si lascia ingannare 

da chi utilizza la sua dabbenaggine, per sfruttarla a proprio favore.  

Ora proprio ieri sera ho sentito alla televisione qualcuno che si lamentava Perché 



la direzione della Fiat si è spostata fuori dall’Italia, mentre l’Italia aveva sacrificato 

parte della rete ferroviaria italiana per promuovere il trasporto su gomma. 

Ma non era quello che io dicevo trenta anni fa? Allora io ero arretrato, oggi che 

stanno perdendo le tasse della Fiat sembra che mi diano ragione. 

Non sono io arretrato, ma sono gli altri che non sono in grado di intuire certi 

fenomeni politici e sindacali e si lasciano abbindolare sempre. 

Attenti, e lo dico da anni, alla cosiddetta energia alternativa, non serve a niente, 

serve solo a far arricchire alcune persone o alcune organizzazioni. Aspettate altri 

venti anni per darmi ragione, quando sarò morto e voi vi sentirete fregati. La terra è 

soggetta ad ere torride e a ere glaciali, ce ne sono state già tre di questi drastici 

cambiamenti climatici. Una volta la terra era tutta coperta di ghiacci, un’altra volta 

era desertica, e così per tre volte. Questi cambiamenti richiedono migliaia di anni, e 

non sono influenzabili dall’uomo. Infatti, quando ci sono stati, gli uomini non 

avevano né le macchine né il riscaldamento centrale, né le fabbriche, è impossibile 

influenzarli. Dovreste averlo imparato a scuola, ai miei tempi gli insegnanti ce lo 

spiegavano, oggi forse no? 

 

Intanto che vuole leggere quello che ho scritto negli anni passati entri nel mio 

sito Webclicchi sul seguente Link: GERARDO DI PIETRO I MIEI INTERVENTI SULLA 

GAZZETTA PER LA FERROVIA ROCCHETTA S.ANTONIO-AVELLINO 

Così leggerà tutta la storia della soppressione della ferrovia. 

GERARDO DI PIETRO 

http://www.morreseemigrato.ch/Biblioteca%20elettronica/Stazione%20Morra.pdf
http://www.morreseemigrato.ch/Biblioteca%20elettronica/Stazione%20Morra.pdf

