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febbre estiva
Dario Carlone
“Dove andrò in vacanza?”.
Come sempre all’inizio dell’estate, suggestionato dall’incalzante bollettino sull’esodo dalle città dei milioni
di italiani, mi assale il ‘tormentone’:
“Che fare quest’anno?”.
A sentir gli altri non c’è che
l’imbarazzo della scelta! Quando si
parla di vacanze (o di holidays
[pronuncia: holideis] come dicono gli
inglesi) i pareri sono tanti.
A cominciare da quelli che… il tour operator [pron.:
tur opereitor]e non si discute.
Vuoi mettere: tutto già
programmato. Il viaggio in
aereo o bus, con tanto di checkin [pron.: cech-in] (controlloaccettazione) quando si consegnano i bagagli in aeroporto,
transfer (trasporto) da un posto
all’altro con mezzi riservati,
guida turistica con l’ombrellino
per distintivo, l’hotel a quattro
o cinque stelle, colazione, pranzo e cena, oppure un gustosissimo brunch [pron.: branc] (termine
composto da breakfast [pron.: breichfast], colazione, e lunch [pron.: lanc],
pranzo) a mezza mattina, cocktail
[pron.: cochteil] (aperitivo) e serate al
night [pron.: nait] (locale notturno),
clientela selezionata e magari qualche
vip (sigla di very important people
[pron.: veri important pipol],le persone
più conosciute al giorno d’oggi)! Che
dire poi delle località da visitare? Mete
esotiche, distanti migliaia di chilometri
o diverse ore di volo; eppure la sensazione non è quella di trovarmi da un’altra parte del globo! Il mondo ovattato e
finto di un hotel occidentale, situato
probabilmente ai margini del deserto o
poco distante da una bidonville [pron.:
bidonvil] (baraccopoli) ultrapopolata di
esseri umani, che si fatica a definire
“persone”, non mi fa percepire la differenza. Ma via, bando alle perplessità,
tanto è vacanza!

E poi ci sono quelli che… il
camping
[pron.:
chemping]
(campeggio) è l’alternativa giusta.
All’aria aperta, senza portieri o
camerieri, con il multiaccessoriato camper o il più tradizionale caravan (la
roulotte per capirci), la possibilità di
scegliere la sistemazione e di spostarti a
tuo piacimento. E allora mi dico:
“Finalmente giornate al sole e quando

occorre all’ombra di una pineta; che
goduria sentirmi libero dall’oppressione
non solo del lavoro e delle restrizioni
quotidiane ma anche dal “peso” delle
pareti e delle porte! E per tetto un cielo
di stelle! Peccato, però, che a ciò si uniscono schiamazzi di bimbi come colonna sonora, martellamento degli animatori (promoter per gli anglosassoni) che
mi obbligano, con gentilezza si intende,
a lezioni di fitness (ginnastica per una
forma fisica perfetta). Ma sì, tanto per
non infiacchire!”
E ancora quelli che… il last
minute [pron.: last minut] (ultimo minuto), non lasciartelo scappare.
Quasi quasi mi affretto a comprarlo, un bel biglietto di viaggio a prezzo stracciato con annesso soggiorno
nella località in cui ho sempre desiderato andare. Tutti i confort (agevolazioni)
di un tour [pron.: tur] (viaggio) organizzato, persino gli optional [pron.: opscio-

nal] (servizi a
richiesta) sono scontati! E’ l’offerta di vacanza da
cogliere al volo, senza pensarci un attimo, perché questi “treni” non passano
spesso nella vita. Peccato che devo partire subito, senza neanche il tempo di
avvisare qualcuno, magari per ricordargli di dare un po’ d’acqua alle mie piante durante l’assenza.
E anche quelli che… il backpacking [pron.: bechpeching]
è l’unica vera vacanza.
Senza schemi, né orari, né programmi dettagliati. Che faccio?
Prendo il sacco a pelo
(backpack [pron.: bechpech] in
inglese), senza una meta precisa, sosto in qualche Bed and
Breakfast [pron.: bed end breichfast] (letto e colazione), dove
mi offrono da dormire e la prima colazione, mangio in economici ristorantini, faccio attenzione a non dilapidare il
modesto budget [pron.: baget]
(il denaro preventivato per il viaggio)
con cui sono partito? Ma sì convinto
“saccopelista”, a chiacchiere, lo sono
sempre stato. Non mi resta che inseguire l’euforia del viaggiatore, sperimentare da me la conoscenza dei posti che
visito, imparare magari anche qualche
parola delle lingue locali, senza rallentare i miei ritmi di vita, ricorrendo a qualche giornata di trekking (escursione a
piedi) oppure ammirando i pochi o tanti
reperti di un sito archeologico.
E infine quelli che … le vacanze, che stress (nervosismo)!
Ma perché mai avere la preoccupazione di scegliere dove andare,
cosa fare, con chi? Le chiacchiere e
l’eccitazione degli altri mi scivolano
addosso e quasi non le sento più. E allora il vecchio adagio americano “Home,
sweet home” [pronuncia: hom suit hom]
“Casa, dolce casa” è proprio quello che
fa per me! ☺
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buone vacanze!
Michele Tartaglia
Per introdurci al clima vacanziero a cui stiamo andando incontro,
vorrei riflettere su una figura tragicomica della bibbia: il profeta Giona.
Perché questo personaggio? Perché
nel libro omonimo si parla di mare, di
pesci, navi, sole e insolazioni: le gioie
e i dolori dei vacanzieri, insomma.
L’inizio della storia è inconsueta: Dio ordina a Giona di andare a
Ninive (capitale dell’Assiria, nel Nord
dell’attuale Iraq) per annunciare agli
abitanti che la città sarà distrutta. Anziché però obbedire all’ordine, Giona
se ne va a Tarsis, cioè nella direzione
opposta (secondo gli studiosi si tratterebbe della Spagna attuale, con tanto
di Palma di Maiorca!): scende in porto, sale su una nave e si va a nascondere nella stiva. Dio però non si arrende e provoca una tempesta, che si calma solo quando i marinai gettano
Giona in mare. A quel punto Giona va
a Ninive a predicare, ma si arrabbia
quando i niniviti si convertono e Dio
non distrugge la città. Come a dire:
visto che devo fare qualcosa contro
voglia, almeno posso vendicarmi di
quelli per i quali ho perso la quiete,
divertendomi a vederli morire sotto il
maglio dell’ira di Dio! E invece neppure questa “piccola” soddisfazione!
Per attendere la fine di Ninive, si era
messo a prendere il sole sotto una
pianta striminzita che si è seccata con
la calura. Giona si abbatte a tal punto
da desiderare la morte per la perdita di
quel confort. Il libretto (appena 4 capitoli) si chiude con la domanda di
Dio: “Tu ti dai pena per quella pianta
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di ricino per cui non hai fatto nessuna
fatica e che tu non hai fatto spuntare,
che in una notte è cresciuta e in una
notte è perita, e io non dovrei aver
pietà di Ninive, quella grande città,
nella quale sono più di centoventimila
persone, che non sanno distinguere
tra la mano destra e la sinistra, e una
grande quantità d’animali?” (Gn
4,10-11).
Il libro si chiude proprio così,
senza una risposta di Giona, probabilmente perché l’onere passa al lettore
che è chiamato a riflettere su questa
storia apparentemente innocua ma che
scardina dalle fondamenta tutte le
ideologie religiose di Israele: non a
caso questo libretto si perde nella marea degli altri profeti, come un ospite
scomodo! Non sto qui a riferire tutte
le questioni teologiche, ma voglio
prendere il libro come la metafora
della nostra società, in cui siamo messi di fronte a molteplici problemi, dall’ambiente alla fame nel mondo, dal
problema della pace che non c’è alla
sperequazione economica, dalla liberazione dei soggetti emarginati alla
mancanza di interesse per il bene comune. Ebbene di fronte a tutto questo
che facciamo? Ci mettiamo in vacanza.
Per carità, non voglio colpevolizzare chi si prende un po’ di riposo dopo un periodo di lavoro estenuante, ma pensiamoci bene: la vacanza spesso stanca e stressa più della
vita normale e quando si torna si riprende la routine con la faccia di chi
dice: “fatemi riposare, perché sono
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distrutto dalla vacanza, non ho trovato
le cose promesse dai depliant e il servizio era scadente”. Perché accade
questo? Probabilmente noi prendiamo
la vacanza come “divertimento” col
senso che il filosofo Pascal dava a
questa parola: divertissement per Pascal significava voltarsi da un’altra
parte, chiudere gli occhi, stordirsi per
dimenticare i fantasmi che assalgono
la mente e il cuore, come il “bere per
dimenticare”.
Il problema delle nostre vacanze è che non le prendiamo come
un momento per fare il punto della
situazione, per ricaricarci e interrogarci sul perché, per esempio, l’economia
spende miliardi per la pubblicità, perché ormai siamo convinti che bere
l’acqua del rubinetto fa male, perché
privatizzare sembra più bello, perché
quelli del terzo mondo invadono le
spiagge coi gommoni, perché la destra
è uguale alla sinistra (lo dice pure Dio
a Giona!), perché, perché, perché? (si
potrebbe continuare all’infinito). Noi
siamo come quelli del diluvio che,
come dice Gesù, mangiavano e bevevano e non si accorgevano che incombeva la catastrofe. Preferiamo stordirci con il last minute, non percependo
che veramente ci è rimasto poco tempo, non per prenotare il viaggio a
Sharm, ma per dare ancora un domani
a questo mondo! Che alternativa c’è?
Probabilmente dobbiamo ridare senso
al riposo come tempo di passaggio dal
dovere compiuto a ciò che manca
ancora da compiere; e proviamo anche a cambiare il nome di questo benedetto periodo: non più vacanza,
cioè vuoto, ma riempimento: di idee,
di amicizie, di progetti. Allora, buon
riempimento; ops! Scusate: buone
vacanze! ☺

legalità

la gloria del diritto
Silvio Malic
Siamo purtroppo spettatori
della onnipotenza dei potenti (chiamati
a servire la sovranità del diritto) senza
pietas, senza giustizia, senza pace; perciò ci appaiono spesso più contigui alla
illegalità che servitori della legalità. La
tutela di interessi particolari, l’oblio del
cosiddetto “bene comune”, la connivenza con lobby vincenti (che siano mafiose, finanziarie, economiche o di altro
genere, che risultino nascoste o palesi,
addirittura trionfanti poco cambia) producono, ieri come oggi, lo stesso frutto:
«il disconoscimento e il disprezzo dei
diritti dell’uomo hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza
dell’umanità» (ONU, Dichiarazione dei
diritti dell’uomo, Prologo, 1948).
«Terra insensibile ormai, dovete ammettere, quella che oltraggia nella
sua furia». E’ l’esclamazione di Apollo
nel libro finale dell’Iliade (libro 24, versetto 56). Sta parlando di Achille, l’eroe
semidivino, l’incarnazione della guerra.
L’offesa che egli sta commettendo è
grave: per disprezzo, legato al carro di
guerra, sta trascinando in mezzo al campo dei greci il cadavere del nemico, Ettore. Questi, in vita, era stato il guerriero
avversario che, in battaglia, aveva ucciso un compagno di Achille. Ma da morto - ritenevano i greci - egli non apparteneva più né alla comunità che aveva
difeso, né ad Achille che lo aveva ucciso: apparteneva alla terra, poiché non
era più la persona di quando viveva e i
suoi debiti umani erano estinti. Achille
aveva potuto sottrarre ad Ettore la vita,
ma non la sua pyiché, la sua anima; negando di restituire il corpo alla terra travalicava ogni codice. Apollo stesso al
Leggo
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un imprenditore ha negato la
pubblicità alla rivista che è
schierata con i lavoratori

cospetto di quella tracotanza (hybris)
oltre ogni misura affermava: «Achille
stesso non può che perdere così facendo».
“Terra insensibile”, immagine
scolpita dalla potenza della poesia, risuona anche oggi e squarcia l’orizzonte
a penetrare il paradosso delle vicende
umane. Achille ha ucciso molti uomini:
questo gli è consentito dal codice disumano della guerra; ora, però, uccide la
pietà e nessuna mano può permettersi
questo senza uccidere nel profondo l’uomo, senza minare la sopravvivenza stessa dell’uomo e senza stravolgere il volere degli dei. La madre, Teti, appare in
sogno per convincere il figlio a restituire
il corpo di Ettore; segue la drammatica
scena di Priamo, padre di Ettore. L’anziano sovrano trova il coraggio di baciare le mani dell’uomo che ha tolto la vita
a suo figlio: epica descrizione di una
difficile riconciliazione.
Apollo ha protetto il corpo di
Ettore e, involontariamente, la reputazione di Achille; ora prova a persuadere
gli dei perché intervengano, in quanto
l’intera impalcatura del mondo è a repentaglio. Nonostante avesse preparato
un piano per sequestrare il corpo di Ettore, gli dei non interverranno, non vorranno metterlo in atto poiché sanno che non
funzionerebbe; ciò di cui c’è bisogno è
che l’eroe si ravveda.
Benché Omero non parli della
vita interiore come noi oggi ne discorriamo, egli ci comunica chiaramente l’idea,
attraverso il rifiuto degli dei, che il cambiamento deve avvenire nell’animo di
Achille. Il maestro di Nazareth diceva,
qualche secolo più tardi, “E’ dal cuore
dell’uomo che esce ogni impudicizia,
adulterio, omicidio…” preceduto dai
profeti d’Israele che invocavano un cuore nuovo.
Giustizia e pace
«Terra insensibile» è la nostra
immagine: ognuno di noi assomiglia un
po’ ad Achille. Tutti, ognuno a suo modo, abbiamo perso la capacità di provare
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pietà, mentre a lui come a noi è richiesto
di ritrovarla.
La “ybris” dell’oltraggio e
della violenza cieca (la parola greca
suggerisce tutti e due i significati) trova
la contrapposizione nella compassione o
pietà. Nella tradizione ebraico-cristiana,
fonte della nostra cultura dell’uomo
insieme al logos dei greci, il termine è
detto con rachamin, plurale di rachem
(grembo-utero). Compassione significa
letteralmente patire-con, oppure, secondo l’ebraico biblico, assumere un rapporto simbiotico e vitale con altro, come
quello tra la madre e il figlio che porta
in grembo.
Da Omero alla radice ebraicocristiana, di cui siamo eredi, riusciamo a
cogliere la profondità e gli orizzonti del
significato di legge e legalità anche nelle
traduzioni laiche della cultura occidentale. Per quanto esse si esprimano come
se Dio non ci fosse, non di meno, sono
segnate in profondità dall’immergere le
radici nella sapienza greca e nel disvelamento (o rivelazione) che la tradizione
giudeo cristiana ha introdotto.
«La gloria del diritto» rappresenta laicamente la realizzazione della
compassione e della pietà, come Enea,
che fuggendo dall’incendio di Troia,
porta sulle spalle il vecchio padre Anchise, sebbene gli ritardi e renda più
rischiosa la fuga, non come Achille che
sfregia il corpo di Ettore.
Le costituzioni moderne, infatti, sorgono storicamente come rivolta
dei coloni (quella americana) rivolta
contro il sovrano assoluto (quella francese) o dopo grandi tragedie quali il
nazi-fascismo e la seconda guerra mondiale (quella italiana e tedesca). Si differenziano radicalmente per principio dagli Statuti (come quello Albertino per il
Regno d’Italia) in quanto non provengono dalla concessione di un sovrano, ma
proclamano la “gloria del diritto” e l’obbligo dei doveri di ogni persona. La
legge è chiamata a codificarne gli ambiti, in simbiosi con la cultura della comu-
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nità impegnata, nella “legalità”, a promuovere, incarnare, tutelare, proteggere, garantire a che il diritto si affermi e
risplenda rimuovendo gli ostacoli che a
ciò si oppongono. Le costituzioni, quindi, contengono una visione compassionevole ovvero giusta, non prepotente o
violenta dell’umanità, mettendo al centro il valore di ognuno, per quanto debole egli sia. C’è un qualcosa di sovrano
che non può risultare calpestato, dimenticato, non tutelato, non promosso, non
garantito; un qualcosa che appartiene
all’uomo, è innato in lui, è sacro ovvero
intangibile, non disponibile ai poteri: la
«dignità».
«Tutto ciò che è buono, giusto,
degno, santo, onorevole sia oggetto dei
vostri desideri» suggeriva Paolo l’apostolo ai cristiani di Colossi ed invitava
quelli di Roma a “stare sottomessi alle
autorità, perché ogni autorità è da Dio”.
L’autorità era considerata divina perché
interprete e custode del “diritto/
giustizia”, il vero sovrano, e in ciò pallido riflesso di Dio, il solo giusto. Gesù
Messia/Cristo è definito «re di giustizia
e di pace». Tutti i Re d’Israele sono
giudicati per quanto capaci di fare giustizia e pace altrimenti il profeta è inviato da Dio a rimuoverli, come accadde a
Saul sostituito da Davide, o ad accusarli
svelando le nascoste malefatte come
avvenne per lo stesso Davide, l’eletto.
Terra insensibile
Un fatto di cronaca mondiale:
al recente G8, mentre tutti attendevamo,
dopo il boicottaggio del protocollo di
Kyoto, decisioni forti per il rispetto e la
salvaguardia del creato, i potenti hanno
deciso che prima del 2050 nulla si farà
se non a livello volontario. Questo rappresenterebbe il governo del futuro del
mondo mentre i contestatori di tali assurdità ne diverrebbero i nemici.
Un fatto di cronaca regionale:
dopo tre convocazioni del consiglio
regionale disertate, alla quarta si è discusso circa l’incarico di consulente per
la riforma e ristrutturazione della sanità, da affidare ad un ex dirigente della
sanità, responsabile con altri del tracollo
in cui essa si trova oltre che inquisito,
prevedendo per lui un compenso di €
84.000 annuali nel mentre ogni servizio
è sottoposto a tagli, vedi la sorte del 118.
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Come da prassi ordinaria bisognava
votare a scrutinio segreto. In tutte le
assise, da quelle dei monaci, per l’elezione dell’abate, a quelle dei parlamenti,
per i presidenti della Repubblica, sulle
persone si vota sempre e solo a scrutinio
segreto. Con un cavillo interpretativo
della regola codificata si è detto che
l’oggetto della votazione non riguardava
una persona ma un «atto amministrativo» dell’assessorato competente, perciò
il voto poteva e doveva essere palese,
per alzata di mano. Occorreva un fotografo ad immortalare la scena e poi accostare tale foto alle sfilate naziste o
fasciste con la mano alzata; lo stesso
gesto, lo stesso sapore: obbedienza cieca
e manifesta al potente di turno. Quando
si umilia la propria coscienza, finanche
per esprimere un giudizio sulla opportunità di una scelta, nulla di umano è dato,
nulla di giusto o legale può accadere,
sebbene con forzature appropriate la
legge sia chiamata a fungere da foglia di
fico. Scriveva S. Benedetto, uno dei veri

padri della civiltà occidentale:
«custodisci la regola e la regola ti custodirà»; piegare le “regole al proprio
tornaconto e non osservarle è l’altra
dimensione della empietà, come quella
di Achille.
Il sapore della pietas, tradotta
nella prudenza delle decisioni, concretizzata nella giustizia delle opere, vissuta
nella legalità, forma alta e civile di coscienze libere senza catene di schiavitù,
appare lontano da atti simili come
«l’oriente dista dall’occidente», mentre
proprio così - per quanto l’oriente dista
all’occidente - si estende la misericordia
(rachamin) di Dio, recita un salmo:
quella giustizia onnipotente che si ammanta di misericordia e pietà.
«Terra insensibile ormai»,
abitata, al dire dei sociologi, né da religiosi né da atei, semplicemente e solo
miseramente da idolatri: prostrati al
mercimonio dei potenti ma non alla
«gloria del diritto». ☺

CONSULENZA A VERRECCHIA
SCHIAFFO ALLA MAGISTRATURA
Maggioranza in affanno sulla sanità. Prima il ritardo di due ore del Presidente Iorio e poi una riunione del Centro-Destra hanno bloccato l’avvio del Consiglio fino alle 13,00.
Successivamente per timore delle sorprese sgradite del voto segreto, sulla
Mozione tesa a far revocare la delibera di Giunta Regionale sull’affidamento della
consulenza al prof. Mario Verrecchia nella redazione del piano sanitario, la Maggioranza ha fatto ricorso all’ennesima interpretazione di parte del Regolamento Consiliare.
Basta leggere l’art.72 allegato per acquisire che i deliberati del Consiglio
che toccano persone vanno effettuate solo a scrutinio segreto. Ma la paura è prevalsa
e ha indotto il Centro-Destra a forzare la mano e optare per il voto palese per appello
nominale.
Già l’Assessore alla Sanità, in apertura di seduta, sostenuto successivamente dal Presidente della Giunta, aveva sollevato la pregiudiziale che il Consiglio non
fosse competente a discutere sulle due Mozioni inerenti la sanità. E comunque entrambi avevano precisato che un pronunciamento del Consiglio difforme dai deliberati di Giunta non obbligava a variare i precedenti orientamenti. Come a dire che il
massimo Organo Istituzionale della Regione può anche deliberare ma chi governa
non è detto che sia tenuto ad attenersi a tale deliberato.
L’Unione si riserva di valutare in separata sede se ricorrono i presupposti di
impugnativa, perché al di là del singolo atto, và difeso il principio base di ogni democrazia, che sia tale, che come è noto, si fonda, solo ed esclusivamente, sul rigoroso rispetto delle regole in vigore.
Campobasso, 5 giugno 2007
Gruppi Consiliari Regionali
L’UNIONE
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Rileggo Il piacere della legalità (AA.VV. Il piacere della legalità
Libri Scheiwiller, 2002): titolo controcorrente, addirittura provocatorio.
Il volume contiene, fra gli
Loredana Alberti
altri, un saggio di Rosaria Trovato su
che "Il nemico non è un amico, nepcontava socialmente nulla (come la
perché la legalità, dal sottotitolo molpure da morto", Antigone risponde
stessa sorella, Ismene, ricorda ad Anto invogliante: Eichmann e Socrate:
"Io esisto per amare, non per odiare",
tigone nella tragedia, per esortarla a
obbedire o non obbedire a una legge
affermazione che sembra l'anticipanon trasgredire la legge di un sovraingiusta. Proprio da questo saggio è
zione del Cristianesimo e anche l'imno), Sofocle, vissuto per tutto il quinopportuno cominciare una riflessione
plicita base per la speranza di una
to secolo a. C., affidi proprio ad una
sul rapporto tra etica e legalità.
società fondata sulle leggi morali.
donna la legge morale da osservare a
Citando La banalità del
Ma è un'anticipazione che
costo della morte, contro la legge del
male di Hanna Arendt, la Trovato
per il momento non ha sèguito. Però
tiranno. Anche in Sofocle, Polinice,
ricorda che Eichmann, nel processo
la democrazia ateniese comincia a
figlio di Edipo e fratello di Eteocle,
intentatogli in Israele dopo che gli
distinguere fra il diritto democratico
accampando diritti sulla sovranità di
agenti segreti lo avevano rapito in
(le leggi sono giuste se fatte dai cittaTebe, cerca di conquistare la città, ma
Argentina, si era difeso sostenendo
dini) e l'autorità dei tiranni. Su questa
i due fratelli si uccidono a vicenda.
che si era limitato ad eseguire gli ordistinzione si fonda il paradosso della
Creonte, zio dei giovani e tiranno di
dini, ovvero a obbedire alla legge:
morte di Socrate. Il filosofo, condanTebe, ordina la sepoltura di Eteocle
"L'enfasi della Arendt non cadeva
nato a morte ingiustamente, rifiuta la
che aveva combattuto per la patria, e
sull'obbedienza alla legge, ma piuttopossibilità di fuggire e quindi di violala morte per chi cercasse di seppellire
sto sulla normalità, persino banalità di
re la legge che lo obbliga a subire la
Polinice. Antigone, sorella dei due
un uomo il cui comportapena. Perché non fugge e
mento simbolizzava il
rimane a bere la cicuta, pur
male che il secolo ventesiproclamandosi innocente, e
mo ha prodotto". Obbedire
quindi vittima di una legge
alla legge non è quindi per
che, per ciò che lo riguarsé un valore, se la legge è
da, è ingiusta?
ingiusta, e a questo punto
Ritornando al saggio di
si configura un'opposizioRosaria
Trovato:
Eine fra diritto positivo e
chmann, essa scrive, era
diritto naturale. "Sembra
sottoposto ad una legge
quindi di dover concludere
ingiusta e quindi avrebbe
che l'importante non sia
dovuto disobbedire, Socratanto obbedire alla legge,
te, "che viveva nella prima
quanto piuttosto saper “Urge un ricupero di legalità” (Giovanni Paolo II) democrazia della storia" ha
discriminare se la legge Le foto della manifestazione sono di Rino Trivisonno
obbedito alla legge, perché
sia giusta, e osservare solo
la domanda fondamentale
quelle leggi che sono giuste, come ha
alla quale dovremmo rispondere, è:
eroi contrapposti, sceglie la sepoltura
fatto Gandhi”.
“Viviamo in un paese in cui ci è data
di Polinice e la morte: "Io lo seppelliMa non ci sono stati sollibertà d'influire sulla legge prendenrò ... E avrò compiuto un delitto santanto obiettori "morali" alla legge. Il
do parte all'attività politica sia passito".
contrasto fra la morale e la legge della
vamente che attivamente, cioè da eletUn delitto santo: per la prima
città è antichissimo ed è presente nella
tore o da eletto?”.
volta nella storia della civiltà compare
tragedia classica, sia pure in modi
La Trovato, sostenendo che
questa contraddizione enorme e che
diversi. Ne I Sette a Tebe Eschilo
la legge l'abbiamo fatta noi, perché
sarà fruttuosa nel futuro delle società
contrappone due forme di diritto, il
abbiamo scelto "chi ci comanda" e
umane. Intanto Antigone lo compie,
diritto individuale di Polinice, estroperché
possiamo sostituirlo, conclude
questo delitto santo, perché, come
messo dal governo della città, e il
che la legge va rispettata "quando
afferma davanti al tiranno, lei obbedidiritto della polis a difendersi, anche
contribuiamo a farla, perché in quel
sce alle leggi inalterabili, non scritte,
se governata da un tiranno.
caso ci appartiene".
"quelle che nessuno sa quando comAnche Antigone è uno dei
Eppure, questa conclusione
parvero" e alle quali non si può venir
personaggi più alti della letteratura
mi appare del tutto insoddisfacente.
meno per l'arroganza di un uomo. E a
mondiale, ed è un fatto originale che
La legge della maggioranza non è di
Creonte che, condannandola, sostiene
in un'epoca nella quale la donna non
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strato. La rivoluzione morale e l'era
per sé garanzia di eticità e di giustizia,
cittadino della polis, come più impormoderna nascono con il precetto eperché le maggioranze parlamentari si
tante degli uomini che la compongovangelico: Ama il prossimo tuo come
possono pronunciare contro il diritto,
no: “nella politica - confluivano tutte
te stesso, dove l'enfasi e la chiave del
contro la Costituzione e a favore degli
le attività del cittadino ateniese o
concetto sono nel come te stesso: tu,
interessi di un capo (Italia docet). Forspartano, a cui la città era più cara dei
uomo, non sei più soltanto cittadino,
se la pena di morte è ingiusta in Cina
figli medesimi e di se stesso, perché
ma sei persona, e come tale sei davveperché le leggi vi sono promulgate da
essa era la madre e l'educatrice degli
ro la misura di tutte le cose, anche del
una dittatura, ed è giusta negli Stati
uomini liberi. I giudizi di approvaziogiusto e dell'ingiusto. Nasce da qui la
Uniti perché il presidente federale, il
ne e di disapprovazione, di bontà e di
possibilità di un diritto naturale, fonparlamento ed i governatori sono libemalvagità, con cui noi indichiamo la
damento del diritto positivo o sua
ramente eletti? E, attenzione: spesso
sfera etica della nostra attività interna,
condanna, quando il diritto positivo si
la democrazia è puramente formale:
coincidevano con l'esser degni di puballontana dal primato della persona.
Hitler, che nel marzo 1932 aveva otteblico onore o disprezzo, sì che l'azioNasce cioè il primato dell'etica sulla
nuto il 37 per cento dei voti e che nelne virtuosa si distingueva dalla viziolegalità e sulla politica.
l'ottobre era sceso al 33 per cento, una
Nel Novecento, dove hanno
volta andato al potere con un
portato il culto della forza e
governo di coalizione per l'insidella Storia, dove ha portato
pienza e la complicità dei catil disprezzo della persona?
tolici e dei liberali, riesce con
Oggi il mondo occidentale si
minacce, intimidazioni e viodichiara democratico e pratilenze ad avere la maggioranza
ca in buona misura i diritti
assoluta (marzo 1933): basta
inalienabili della persona.
ciò a legittimare le leggi che ne
Ma il pessimismo odierno, il
sono seguite? Lo stesso Bush
pessimismo di tanti fra gli
jr. è stato eletto per una diffeautori di questo libro, ha
renza di circa 500 voti, contesi
almeno due cause: fuori del
e contestati, ma attribuiti a lui
mondo occidentale premono
da un giudice operante nello
masse povere, invidiose delstato governato dal fratello del
la ricchezza dei paesi inducandidato presidente.
striali, e fanatismi religiosi e
D'altra parte, la tesi
terroristici fino al sacrificio
della Trovato ricalca quella
della propria vita oltre che
dello stesso Socrate, così come
allo sterminio del nemico;
ci viene riportata da Platone
“Manca
quella
mobilitazione
delle
coscienze
che,
nel nostro mondo "demonell'Apologia di Socrate e nel
insieme
a
una
efficace
azione
istituzionale,
può
frenare
e
ricratico" serpeggia di nuovo
Critone.
Le possibilità d'in- durre il fenomeno criminoso. Non vi è solo paura, ma spesso una diversa volontà di potenterpretazione del paradosso anche omertà; non si dà solo disimpegno, ma anche collusio- za, se non altro la potenza
socratico sono varie. Intanto, il ne; non sempre si subisce una concussione, ma spesso si trova del denaro con la correlativa
lato più noto dell'etica greca, il comoda la corruzione per ottenere ciò che altrimenti non si etica del successo ad ogni
sottofondo comune al sentire di potrebbe avere. Non sempre si è vittima del sopruso del poten- costo. Legalité di fronte alla
tutti i greci antichi, "l'indisso- te o del gruppo criminale, ma spesso si cercano più il favore legge e la fraternité solidarilubile vincolo tra i concetti di che il diritto, il ‘comparaggio’ politico o criminale che il ri- stica sono messe in crisi
bellezza e di bontà, riuniti talo- spetto della legge e della propria dignità” (Educare alla legali- quotidianamente dalla nuova
lotta di classe condotta dalra esplicitamente nel termine tà, nota pastorale dei vescovi italiani, 1999).
l'alto,
che
impoverisce le classi medie
"kalokagazìa", a tradurre il quale nessa per il carattere costante di lode o di
e
toglie
sicurezze
ai pensionati e ai
suna lingua moderna è sufficiente. Lo
biasimo
che
l’accompagnagiovani .
spirito greco amava la vita, ma senza
va” (Armando Carlini, Introduzione a
E sui due mondi, sul monfoga, ritenendola dolce finché fosse
Aristotele, Etica nicomachea, Laterza,
do povero come sul ricco, sovrastano
bella: se no, meglio morire... Quella
1950).
le minacce della sovrappopolazione
bellezza era verità, se sentita come
Dunque, la caratteristica, ed
del mondo povero e dell'abuso delle
ritmo del discorso; virtù, se azione
il limite, della civiltà greca era il prerisorse nell'Occidente: due minacce
armonica in se stessa".
valere della polis sul cittadino, retagche il mondo ricco non riesce a fronSu questo sottofondo cogio del più antico prevalere della tribù
teggiare, o forse non prende nemmemune, s'innestava senza contrasti la
sui suoi componenti, come l'antropono in seria considerazione. ☺
concezione dell'uomo greco come
logia dei popoli primitivi ci ha dimo-
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Il 31 maggio la società civile è
scesa in strada a Larino, supportata da
alcune testate giornalistiche e associazioni non allineate, data l’inquietante
situazione che si è determinata alla procura della repubblica di Larino a seguito
degli sviluppi del nuovo filone dell’inchiesta denominata Black Hole, che ha
visto inquisiti, tra gli altri, un colonnello
dei carabinieri, un maresciallo di polizia
giudiziaria, il comandante dei vigili urbani di Termoli, per:
“esprimere plauso e apprezzamento per
i magistrati che stanno portando avanti
il loro lavoro d’indagine con equilibrio
e nonostante le difficili condizioni ambientali e comunque nel riconoscimento
del diritto di presunzione di innocenza
delle persone coinvolte nelle indagini
fino al definitivo grado di giudizio;
ribadire riconoscenza e sostegno alle
forze dell’ordine che con la loro opera
tutelano lo svolgimento corretto e democratico della vita istituzionale della nostra comunità e il cui fondamentale contributo non è minimamente offuscato
dagli ultimi fatti di cronaca;
testimoniare le partecipazione attiva e
consapevole della comunità molisana,
nella sua rappresentanza istituzionale
ma anche della semplice cittadinanza,
affinché l’equilibrio tra le funzioni rappresentative dello Stato rimanga rigorosamente e democraticamente nell’ambito del dettato costituzionale”.
Ce n’era bisogno? Altrochè!
Per disinnescare la miccia e
tentare di ridicolizzare l’inchiesta che ha
aspetti inquietanti, qualora i fatti risultassero acclarati, il giorno prima della manifestazione è partita una caterva di lettere, rigorosamente anonime, che ha inondato le case dei molisani. Il contenuto:
un articolo preso da Il Giornale (che tutti
sanno quanto è obiettivo! Non per niente
il padrone è Berlusconi) del 25 maggio
dal titolo: “Cupola molisana, in carcere
per 14 fotocopie” e il catenaccio:
“Dietro le pesanti accuse solo banali
contestazioni: l’uso della carta aziendale, telefonate a casa dal lavoro, visite a
siti porno col pc dell’ufficio”. Perché
qualcuno si è preso la briga di far stampare a colori in tipografia la pagina dal
formato anomalo e ha sostenuto le non
indifferenti spese di spedizione, vergo-

preoccupati e vigili
Antonio Di Lalla
gnandosi poi di spiegare
chi era e perché l’aveva
inviata?
Un altro giornale che
brilla per obiettività,
Nuovo oggi Molise (non
basta abbaiare contro il
padrone di ieri per recuperare in dignità oggi)
dell’11 giugno a p. 13
riportava l’intervento di
Oreste Campopiano, un
marziano catapultato per
sbaglio a Termoli, dove è stato presidente del consiglio comunale guarda caso
proprio quando Remo Di Giandomenico
era sindaco. Il titolo la dice lunga: “Il
corteo sulla legalità messaggio inquietante”. Si evince che il problema non è
lo scandalo, ma che qualcuno lo denunci!
Il giudice saggio
I manifestanti, dopo aver sfilato
per le strade di Larino, si sono raccolti
davanti al palazzo di giustizia e lì prima
di dare la parola ad alcuni rappresentanti
della società civile ho letto il testo riportato appresso, saccheggiando un racconto di Gibran.
C’era una volta un’isola felice
nella quale ognuno svolgeva il suo
ruolo bene e con competenza: i lavoratori lavoravano, i giudici amministravano la giustizia, i governanti governavano (nella fiaba accadeva realmente!).
Al centro dell’isola vi era un
pozzo con acqua chiara e cristallina e
da lì attingevano tutti gli abitanti, poiché non c’era ancora l’acqua imbottigliata.
Una notte, mentre tutti dormivano, una strega versò nel pozzo sette
gocce di un liquido strano dicendo:
“da questo istante chi beve di quest’acqua diventerà folle”.
Il mattino seguente i governanti e gli abitanti, tranne il giudice e
il suo collaboratore, bevvero da quel
pozzo e divennero folli, proprio come
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la strega aveva predetto.
E per tutta la giornata, nelle
viuzze e nelle piazze dell’isola la gente non fece altro che bisbigliare: il
giudice è pazzo. Il nostro giudice e il
suo collaboratore hanno smarrito la
ragione. Di certo non potremo più
essere giudicati da un giudice pazzo.
Dobbiamo cacciarlo via.
Calata la sera il giudice, sopraffatto dal vuoto che si era creato
intorno a lui, stanco delle dicerie, ordinò di riempire un bel bicchiere con
l’acqua del pozzo e come gli fu portato ne bevve avidamente e ne diede da
bere anche al suo collaboratore.
E ci fu gran festa in quell’isola il giorno dopo e i giorni a seguire
perché il giudice e il suo collaboratore
avevano riacquistato la ragione.
Noi siamo qui, con questa
manifestazione Preoccupati e vigili,
prima che scenda irrimediabilmente la
notte della ragione e della legalità,
dell’isolamento e dell’insopportabile
solitudine, anche se forse già intossicati parzialmente o totalmente da
quell’acqua malefica, per gridare al
giudice con tutta la voce che ci resta in
corpo, di uscire dalla fiaba prima che
si avveri la conclusione, di non bere la
pozione della resa ai poteri forti, della
rassegnazione, della fuga, ma di conservare la sua follia, di andare avanti
con coraggio perché la nostra isola
torni ad essere meno infelice e vi regni
un po’ di giustizia. ☺
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ridurre i costi
Mario Ialenti
Registriamo e viviamo anche
noi lo stato di disagio, non solo economico, delle famiglie italiane. S.E. Mons.
Angelo Bagnasco, presidente della CEI,
ha detto che la Chiesa italiana registra una
progressiva crescita del disagio economico sia di una larga fascia di persone sole e
pensionate, sia delle famiglie che fino a
ieri si sarebbero catalogate nel ceto medio.
L’ISTAT ha comunicato che sotto la soglia della povertà vivono in Italia oltre 2
milioni di famiglie. La situazione nella
nostra regione è ancor più preoccupante,
tenuto conto che tantissime persone devono lavorare e sono sottopagate, quindi con
un aggravio della situazione sociale ed
economica.
Governo centrale e territoriale
dovrebbero porre al centro dell’attenzione
la questione “famiglia”, con interventi
strutturali e coordinati. La Chiesa non può
fare solo enunciazioni di principio e poi
restare alla finestra. In questi giorni, come
ha ricordato “Famiglia Cristiana”, ricorrono i quarant’anni dalla morte di don Lorenzo Milani: lasciò tutti i beni per stare
dalla parte degli ultimi. Preti così ce ne
sono, ma forse non sono la maggioranza.
Assistiamo, anche nel mondo che si richiama al cattolicesimo, ad un nuovo individualismo con l’affievolirsi dei legami
umani e l’inaridirsi della solidarietà.
La politica, invece, è sempre
meno democrazia rappresentata e sempre
più espressione dell’egemonia dei poteri
forti. Il presidente del Consiglio, Romano
Prodi, ha promesso interventi a sostegno
delle famiglie, utilizzando una parte del
famoso tesoretto. L’intervento a sostegno
delle famiglie e del sociale in generale

potrebbe essere molto più consistente se,
senza più demagogie, venissero ridotti i
costi della politica o, come ha detto la
Ministra Linda Lanzillotta, i costi delle
Istituzioni che hanno portato ad allontanare sempre più i cittadini dalla azione politica.
In primo luogo va ridata moralità
all’ambiente: non è pensabile che in Parlamento vi siano rappresentanti della nazione condannati a vario titolo che restano in
carica perché le Camere non li fanno decadere. Ci sono eletti con incarichi incompatibili che riscuotono la doppia o tripla
indennità. Il popolo lamenta un eccesso di
consiglieri negli enti locali, è allibito per i
privilegi dei parlamentari, scioccato per la
sbornia di consulenze e per la pletora di
enti inutili. Siamo alla decadenza della
politica. Occorre quindi una azione di
estrema chiarezza per ridare fiducia e credibilità alle Istituzioni.
La riforma dello Statuto, a livello
regionale, può diventare lo strumento per
la modernizzazione del nostro Molise. Per
un convegno-seminario su questo tema,
da tenersi a Larino, ha dato la disponibilità anche la Ministra Linda Lanzillotta che
è quella che più di tutte sta elaborando
programmi e progetti per ridurre i costi
delle Istituzioni e ridare moralità all’ambiente.
Pongo all’attenzione dei politici
proposte operative scaturite dalla riflessione con tanti amici disposti a lavorare per
il bene comune :
1) riduzione delle indennità a qualsiasi
titolo;
2) costi dei possibili assessori esterni non
aggiuntivi al costo complessivo pari al

numero degli eletti;
3) riduzione degli enti e agenzie costituite
sul territorio;
4) possibilità di accedere ad una sola indennità di carica;
5) rivisitazione del modello organizzativo
regionale tra Comunità Montane, Unione
dei Comuni, Consorzi, Agenzie ecc.
6) riduzione del numero di consiglieri
comunali e provinciali (facendo apposita
proposta di legge a livello nazionale);
7) limitazione del ricorso a consulenze
esterne e soprattutto fissare tetto limite di
spesa;
8) limitazione al tetto delle pensioni degli
ex parlamentari, ex consiglieri regionali ed
ex di tante altre cose.
Ritengo che già con queste poche cose i costi sarebbero sensibilmente
ridotti e il Paese avrebbe meno confusione
e più sistemi efficienti.
Dai giornali abbiamo appreso
che sono state presentate due proposte di
legge per la riduzione delle indennità dei
consiglieri regionali. Vediamo se mai
arriveranno in porto. Sarebbe un bel segnale per la nostra comunità che sta pagando un dazio altissimo per le folli spese
nel settore sanitario e per la “ sbornia” di
consulenze esterne. Lo stop definitivo alla
decadenza della politica possiamo porlo
solo noi: in prima linea a rivendicare diritti
e azioni concrete per le nostre comunità.
Si sta parlando molto del futuro
programma operativo regionale 2007 –
2013 con miliardi di euro a disposizione.
Che cosa è programmato per i paesi delle
zone interne? I nostri sindaci che cosa
stanno facendo per tutelare i propri cittadini e il proprio territorio? Il sindaco di
Campolieto fa le riunioni per gli insediamenti eolici, ma non ho avuto sentore che
abbia convocato riunioni per dare contezza ai cittadini sui possibili ed auspicati
interventi strutturali per evitare la morte
delle nostre realtà. ☺

PANIFICIO
da Rosa e Marco
Via G. Marconi, 99 BONEFRO (CB)
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nel palazzo
“La stampa è
spazzatura”.
Questo giudizio,
grave,
pronunciato
senza distinguo, è del
Presidente
della Giunta.
In passato, da
solo, o in
compagnia, aveva minacciato querele
verso la libera stampa con espressioni di
fuoco e asserzioni preoccupanti. L’On.
Michele Iorio, pluri-commissario e governatore regionale, sta smarrendo il
senso della misura, non tollera critiche
al suo operato e propende per emittenti
e quotidiani che ne lisciano la figura e
ne decantano le lodi. In Molise, prima o
poi, verrà fuori il meccanismo che regola il rapporto tra politica e informazione,
gli intrecci di potere, le parentele, gli
affari e le carriere.
Come sono stati erogati i finanziamenti pubblici a giornali e televisioni? Quanti soldi sono stati dati e a
chi, e per quale comunicazione istituzionale? Ed è possibile che in campagna elettorale ci siano spot che valorizzino l’azione di chi ha governato grazie
a delibere regionali che se ne accollino
il costo? E’ normale che alcuni giornalisti-consulenti dell’On. Michele Iorio
non avvertano alcun conflitto tra l’imparzialità di una nobile professione ed il
servizio permanente effettivo a pagamento nello staff del Presidente? Si
possono svolgere ore di trasmissioni
televisive dove il tenace Assessore,
esterno, alla Programmazione, o quello,
esterno, alla Sanità o lo stesso On. Iorio,
annunciano la lieta novella ai molisani
senza un minimo di pluralismo in studio? E’ democratico accendere i fari
solo sul faccione giocondo del politico
di peso di origini morronesi più incline
all’accentramento che al gran rifiuto
dantesco?
Se in Molise c’è un tema da
aprire è quello di una legge regionale
sull’editoria e sull’informazione che
aiuti le imprese del settore, sostenga
l’emersione e la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti e dei pubblicisti,
permetta il libero dispiegarsi del con-

il burattinaio
Michele Petraroia
fronto politico senza influenze, condizionamenti o ammiccamenti interessati.
E tocca a tutti, maggioranza e opposizione, misurarsi con concretezza sul
funzionamento del sistema informativo
regionale, per sostenerlo verso una reale
autonomia e renderlo libero e plurale.
Una buona politica non teme una stampa pungente. Chi non ha scheletri nell’armadio non vede fantasmi e buchi neri
(Black Hole) ovunque. Non minaccia
querele o perde la tramontana per qualche rilievo critico. E’ chi è fragile o in
malafede che ha paura, chi non porta
risultati apprezzabili, non garantisce una
buona amministrazione, aumenta le
tasse, taglia i servizi, indebita la regione,
chi si circonda di assessori esterni che
può revocare in qualsiasi momento, chi
delibera la stabilizzazione dei medici
del 118 prima delle elezioni e la cancella dopo aver vinto.
I giornalisti che fanno il proprio dovere rappresentano il caposaldo
di una società democratica e senza di
essi siamo tutti in libertà vigilata. Non
poter esercitare il diritto di critica verso
chi governa ci sospinge nei tempi bui
del peggiore passato storico. Comprendo che il mosaico di potere costruito
con arguzia dall’On. Michele Iorio è
così pervasivo che gli permette di immaginare il superamento della maggioranza assoluta e di riflettere pure su una
minoranza di comodo. A Isernia è in
grado di varare la Giunta senza i due
principali partiti alleati, UDC e AN. E’
in grado di orientare il Consiglio Comunale con Forza Italia e le due promanazioni di Progetto Molise e Molise Civile. Ha raggiunto un tale livello di controllo sulle dinamiche elettorali che i
suoi alleati, con ritardo, stanno metabolizzando che non contano nulla. Più
assecondano il Governatore e più quello
si rafforza ai loro danni relegandoli a un
ruolo marginale del tutto ininfluente. E
ciò accade malgrado lo strenuo sostegno che UDC e AN offrono al Presidente in Regione, a volte rimediando
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figuracce incredibili. Sulla sanità si è
discusso in Consiglio per un’intera giornata senza che un solo esponente di
maggioranza avvertisse il pudore di
dare un proprio contributo. Sui fondi
europei 2007-2013 sono arrivati in audizione nelle Commissioni Assessori
che non conoscevano la delibera di
Giunta con la programmazione di 1,5
miliardi di euro per i prossimi sette anni. Tutti compatti a dare una mano al
Governatore quando nella seduta notturna del bilancio si è presentato con un
maxi-emendamento improponibile in
termini di regolamento con cui ha svincolato cinque milioni di euro della sanità per la spesa corrente. E uniti più che
mai, a partire dal Presidente del Consiglio, ad ogni occasione trasformano
l’Aula Consiliare nella sede di ratifica
delle decisioni del Governatore, impedendo il voto segreto quando previsto
per scongiurare sgradite sorprese, non
discutendo le mozioni fastidiose o gli
ordini del giorno, come quelli su Black
Hole o sulla solidarietà alla stampa,
predisposti da L’Unione. E’ evidente
che all’On. Iorio, abituato a fare da sé, a
non essere contrastato, ma a muoversi
tra osanna e salamelecchi, dà noia qualche punzecchiatura.
Ritengo che sia un obbligo
intensificare l’azione di vigilanza democratica, di controllo rigoroso sull’azione
di governo di questa destra, di richiamo
al rispetto delle regole e di ricorso a
tutte le sedi, nessuna esclusa, per evitare
che le leggi siano un orpello da tenere a
distanza di sicurezza. Ha ragione il Presidente: c’è un’emergenza in Molise,
ma non è la stampa spazzatura, è la
qualità della nostra democrazia. ☺

Leggo la fonte
perché
non cerco di essere
migliore degli altri
ma migliore di me stesso
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terzo settore

nostalgia d’altro
Leo Leone
Nelle indagini più recenti sul
rapporto che si registra tra i cittadini e
la politica si coglie un indice vertiginosamente in crescita in termini di
separazione tra i due contesti. L’Italia
sta toccando il fondo in un orizzonte
diffuso di disincanto sul tema della
partecipazione. Pur non diversificandoci tale tendenza da molti altri paesi
europei, ma non tutti, da noi siamo
arrivati a livelli storici davvero preoccupanti.
Sono sulla bocca di tutti dati
ed elencazioni sulla malapolitica contenuti in recenti pubblicazioni e ricerche (vedi il dilagante saggio “La Casta” e i dibattiti e servizi di canali televisivi non assoggettati in maniera
invasiva dalla politica). Si direbbe che
sembra di essere giunti al fondo del
degrado. E la gente continua a prendere le distanze dall’impegno politico.
Ma non ci si può rassegnare ad un
atteggiamento che finisce per legittimare ancor più la riduzione della politica ad affare di pochi, con tutto ciò
che ne consegue, in termini di degrado dello stato sociale, della carenza di
equa legislazione, di rilancio di una
cultura e di uno stato garante dei diritti dei cittadini, a partire dai più deboli.
Ed ecco, molto a proposito, venirci
incontro su tale terreno una riflessione
di Gandhi: “La vera fonte dei diritti è
il dovere. Se adempiamo ai nostri
doveri, non dovremo andare lontano
a cercare i diritti”. Come a dire: chi
si limita a rivendicare diritti ma non si
adopera, non si fa carico dei doveri e
delle responsabilità che gli apparten-
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gono, non si illuda di trovare qualcuno che gli garantisca i diritti. Se di
diritti si parla e non di favori.
E siamo al tema della responsabilità sociale che è divenuto uno dei
cardini di alcuni recenti filoni delle
dottrine economiche che si vanno
affermando e il cui perno di riferimento non è solo ed esclusivamente il
profitto a qualsiasi prezzo ma la quali-

tà della vita e, nello specifico del contesto lavorativo, il senso comunitario
e la qualità dei rapporti che si vanno a
creare all’interno dell’azienda. Questa
società, di cui tutti siamo parte, ha
favorito ed alimentato uno scarico
diffuso delle responsabilità da parte di
individui e gruppi ai quali pure sembrerebbe, con sovrabbondanza di parole, stare a cuore il destino comune.
Perché, ad esempio, si continua a tollerare che le prebende dei signori della politica siano semplicemente scandalose, sia a livello locale che nazionale, rispetto agli indici medi di stipendio del lavoratore di qualunque
settore? Ed ecco piovere finalmente
su tutti i video e sulle pagine dei gior-
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nali i dati che portano a registrare che
il numero dei ministeri in Italia sono
quasi raddoppiati rispetto alla media
dei paesi europei. E con i ministri
crescono i sottosegretari e gli staff che
affiancano e affollano le stanze del
potere.
E ancora. Perché si tarda così
tanto a legiferare su questioni riguardanti la tutela della legalità? Perché si
indugia ad approvare in parlamento
una legge che garantisca una rappresentanza “legale” dei cittadini, in termini di divieto di eleggibilità per
quanti hanno subito condanne? Pare
che siano intorno agli 80 i rappresentanti dei cittadini, tra camera e senato,
che presentano tali “macchie” nel loro
curricolo. Come ci giustifichiamo noi,
società adulta, di fronte ai nostri figli?
E avanti ancora in questioni relative a
consulenze lucrosissime assegnate ad
amici, a candidati non appagati da
buoni risultati elettorali, parenti …
E, da ultimo: quando si porrà
fine alla legge elettorale che ha spossessato i cittadini del potere elettivo
loro assegnato dalla costituzione (art.
48) per riversarlo ai partiti che hanno
ormai il potere esclusivo di formulare
l’elenco delle candidature, di stabilire
il candidato presidente al quale, per di
più, assegnare ampio spazio discrezionale nella scelta dei propri affiancatori e collaboratori (il famigerato
“listino”) senza invece rifarsi alla normativa che stabilisce criteri e regole
per l’assunzione nei ruoli a qualsiasi
livello? E se queste norme non ci sono dovranno pur essere i cittadini a
vigilare perché questo avvenga. E
questo lo si fa in nome dei criteri ispirati al cosiddetto modello presidenziale: “Fin che ci sono io faccio come
credo… poi si vedrà”. Il che è legalizzare l’illegalità.

terzo settore

Per chiudere un discorso…
lacrimogeno: i partiti sono degenerati
in lobby ristrette di potere, tradendo lo
spirito e la lettera della costituzione
che li disegna come libere associazioni di cittadini. I cittadini si sono defilati; i partiti si sono consolidati.
Ma, a proposito di cittadini,
le loro responsabilità, le nostre responsabilità se le sono, ce le siamo
assunte?
C’è una fascia di società che
si va adoperando per ricreare e rilanciare il senso della “comunità” e della
relazione di qualità tra singoli e gruppi. Anche se con fatica. Si tratta di
quel mondo che ancora regge alla
sfida defaticante dell’individualismo
pervasivo che non lascia scampo e
che mette a dura prova tutti, soprattutto i più deboli, i più poveri, i più giovani.
L’universo di terzo settore va
crescendo in voglia di partecipazione
e di dignitoso rapporto con le istituzioni, geloso della propria autonomia,
garante di una distanza dai partiti come singole identità ideologiche e programmatiche, per favorire la tessitura
di un modello di società più relazionale, più comunitaria appunto.
In Molise si sta percorrendo
questa strada nel ritrovarci, in forma
di delegazione, ai tavoli istituzionali,
per confrontarci in termini propositivi
e, all’occorrenza, presentando le nostre posizioni dignitosamente critiche.
Lo abbiamo fatto in occasione della
convention sul bilancio nella sede del
consiglio regionale e aperta anche
all’associazionismo di impronta sociale. Lo abbiamo fatto e lo faremo
ancora quando sarà necessario. Ma,
soprattutto, saremo propositivi e proseguiremo nel sollecitare il dialogo e

Per la pubblicità su
queste pagine
contattare il tel.

347 6930475

la fonte

nel formulare proposte.
gio va riproposto ai giovani di oggi in
Al nostro mondo e ai cittaditermini di testimonianza e non di
ni singoli e associati torniamo a ripechiacchiere. Anche per invitarli a dare
tere che è di comodo scaricare sulla
il loro contributo perché si cambi stra“politica” le responsabilità sul malesda e perché non si accomodino all’esere diffuso che dilaga in Italia su
sistente. Antonino Caponnetto, maegiustizia, legalità, e disagio economistro e “padre” di Giovanni Falcone e
co e sociale. Noi ne siamo corresponPaolo Borsellino, così si esprimeva
sabili. Non fosse altro perché non
con i giovani di un istituto commersiamo presenti nei luoghi deputati per
ciale del Friuli: “Non chiedete mai
testimoniare l’adempimento di nostri
come elemosina quello che le leggi vi
doveri, prima di rivendicare diritti.
accordano come diritti. Chiedeteli,
Nel rileggere il Manifesto del
esigeteli con fermezza, con dignità,
Forum del Terzo Settore del Molise
senza piegare la schiena, senza abnon può non sorprendere il senso pobassarvi al più forte, al più potente, al
sitivo, il cogliere tra i primi due passi
politico di turno. Dovete esigerli!
del testo i seguenti che ci riportano ad
Questo è un imperativo che deve soruna storia della nostra costituzione
reggere la vostra vita”. Da un maeche sembra divenuta remota e che
stro e un testimone come lui possono i
invece va recuperata con forza e con
giovani e possiamo apprendere tutti.
deciso senso di responsabilità. Dopo
Il mondo del terzo settore
aver affermato che il terzo settore è
può proseguire a dare il suo solido
nato per merito dell’iniziativa dei citcontributo, come lo si riscontra nella
tadini e che fonda le sue radici nella
storia che vide nascere la cooperazioCostituzione Italiana, nel tracciare i
ne, la solidarietà e la mutualità quansuoi obiettivi così procede:
do sorsero i monti di pietà, le misericordie e altre, tante forme associative
“Superare la separazione fra i vertici
promosse dal mondo cattolico e laico
e la base della politica e tra gli stessi
che disseminarono sul territorio il
cittadini;
senso della compartecipazione e della
Promuovere la coscienza civile e la
condivisione. A beneficio di tutti.
partecipazione attiva, riducendo il
E il tempo è tornato. Purché
fenomeno dell’astensionismo…”.
ci decidiamo ad esserci. ☺
E’ questa la strada che va
percorsa per ritrovare
le radici valoriali e
storiche su cui si fonda la nostra repubblica. Compiere lo sforzo di sottrarsi alla
diffusa tendenza a
ripiegarsi nel proprio
orto, singolo o di
gruppo; tendere a ricostruire quei sistemi
di rete, di rapporti che
portarono il paese a
liberarsi da modelli
autoritari e liberticidi
e che favorirono la
crescita di una cultura
democratica, partecipativa e della solidarietà sociale di cui
Elio Benedetto, parroco a Palata (CB)
non basta più avere si ispira a testi di madre Teresa di Calcutta per far cansolo nostalgia.
tare il suo cuore.
E questo messag- Il CD può essere richiesto all’autore, è disponibile a fare concerti.
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elogio di vino
Luciana Zingaro
Ridiculum acri fortius et melius
magnas plerumque secat res: il ridicolo
con maggior forza e meglio di un tono
severo tronca nel più dei casi le questioni
importanti.
Orazio e del potere corrosivo
del riso.
Mi piacciono il riso e il sorriso,
nella vita e in letteratura, ma - nella scrittura, nella vita manco a dirlo - tendo a
trascurare la virtù della levità ilare: chissà
come, sarà che costa atti impegnativi di
intelligenza e volontà. Così, quando
qualcuno di voi mi ha rimproverato l’insistita coloritura grigio-esistenziale dei
miei articoli, che indulge ad una malinconia ripiegata e in tanto viziosa, col
motto di Orazio ho dovuto far di conto,
scrupolosamente.
Ringrazio il lettore obiettivo o
quantomeno sincero e opportunamente
ammonita passo al dunque.
Non è esattamente una lettura
comica o umoristica quella che oggi vi
propongo, piuttosto, per qualità del contenuto e per organizzazione formale del
testo, in senso lato un divertissement: un
florilegio delle presenze dell’alcol in
letteratura, al cui interno sono raccolti
estratti di racconti, aforismi, parodie,
vere e false citazioni legate al bere, quando il bere non è negligenza di sé e del
mondo o risposta supina ad un istinto
autodistruttivo, ma comportamento culturale, dettato da un atteggiamento lezioso e vezzoso, eppure contenuto e autocritico, appassionato e ironico insieme, che
è poi quello del bevitore buongustaio e
consapevole.
Non a caso, Elogio della sbronza consapevole è il titolo di questa curiosa antologia edita per Marsilio da Enrico
Remmert e Luca Ragagnini, risultato
superlativo di letture (e bevute, come
ben precisa nella sua prefazione al testo
Bruno Gambarotta) sterminate, composto agendo su coordinate spaziotemporali amplissime, dall’Italia al Nord
America alla Grande madre Russia (!),
dalla Bibbia a Virgilio a Ernest Hemin-
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gway e Raymond Carver, of course,
passando per Martin Lutero, Vittorio
Alfieri, Groucho Marx, Homer Simpson, solo per esemplificare.
E, a proposito delle questioni
importanti che a sentire Orazio il riso
provvede a troncare, a parere di una qua-

Attingo a la fonte
perché
tramuta l’acqua in vino
si astemia, il libro di Remmert e Ragagnini tronca decisa quella attualissima
dell’abuso di alcolici: l’intelligenza dello
spirito che sovrintende l’opera e il tono
leggiadro e scanzonato che la pervadono
suggeriscono di contenere il quantitativo
di alcol consentito entro il medesimo
perimetro di garbo ed eleganza vagamente eccentrici.
Gustosissimi i racconti parodistici che introducono ognuna delle sezioni in cui è suddiviso il testo, spassoso il
“delirio filologico”- cito Gambarotta - da
far impallidire Gianfranco Contini, là
dove gli autori aggiungono un prudente
forse quando non sono certi dell’attribu-

fonte
febbraio
gennaio
20052007
lala
fonte
luglio-agosto
la
lafonte
fonte
gennaio
marzo 2005

zione di un brano, divertenti le citazioni
che servono a demonizzare l’uso dell’acqua, fin dalla pagina di guardia (L’acqua
santa non ha mai salvato nessuno, firmato Gli autori, forse), acrobatico il gioco degli accostamenti, per cui gli ignoti
Angiolo Poliziano, William Shakespeare, Vittorio Alfieri si trovano iscritti su
una medesima pagina col famoso Piero
Solvetti, quello di Empi quel citolon che
con due mani, mentre si bee, pe’ i manichi si piglia, arguto il P.R.O.S.I.T finale,
così siglato e maiuscolo quasi un’etichetta D.O.C., che racchiude il catalogo di
una trentina di memoranda guadagnati
per via di esperienza e dai quali è facile
indurre altrettante buone ragioni a sostegno del bere, della bibita, della bevuta
(Abbiamo visto uno svizzero magnificare
Wilhelm Tell e maledire il proprio paese
per non aver inventato il sidro, un esempio fra i possibili).
Dice bene Gambarotta che
l’ombra di Derrida, minacciosa e paterna
insieme, si proietta su queste pagine, e
ancora Gambarotta individua con precisione la poesia che fa a questa antologia:
è una poesia di Raymond Carter, si intitola Domenica sera, si apre con l’invito
bonario ma deciso di un “Metti a frutto
le cose che ti circondano”, enumera tra
queste cose la pioggerellina, la sigaretta,
il suono del rock and roll, la Ferrari rossa, la donna ubriaca, e, concluso il giro
epico, ribadisce gli esordi con un
“mettici dentro tutto, mettilo a frutto”.
E il frutto di questo libro è davvero saporito.
Una sola chicca, tra le molte;
non so, mi ha illuminato.
Si tratta dell’introduzione alla
sezione Mondo shakerato parte prima,
sottotitolo I moderati, così recita:
Abbiamo visto quattro scrittori
a una kermesse di provincia ordinare
Barolo a spese del Comune, nel miglior
ristorante disponibile.
Abbiamo visto uno dei quattro
scrittori, quello con il tailleur verde,
dosare preoccupato la bottiglia nei quattro bicchieri, come un droghiere in fallimento. E abbiamo visto gli altri sei occhi
guardarsi storditi e guardarlo divertiti.
Perché meschino è il mestiere
di scrittore.
A presto. ☺

cultura

Oggi più che mai vivere significa viaggiare e viaggiare è una
situazione concreta per masse sempre
più vaste di persone. Ma nelle vertiginose trasformazioni del vivere il ritorno a se stessi appare sempre più incerto (Claudio Magris).
Partire, andar via, lasciare un
luogo porta sempre con sé una carica
di sfida. Lo documenta anche l’etimologia che accomuna i vocaboli percorso ed esperienza; la radice *Per è
in entrambi, interpretata come
"tentare", "mettere alla prova",
"rischiare". I significati secondari si
riferiscono al moto: "attraversare uno
spazio", "raggiungere una meta",
"andare fuori". Il termine
experientia, scomponibile
nel concetto "provenire da e
andare attraverso" coincide
con percorso e con esso si
identifica.
Nell'antichità
il
viaggio era lo spostamento
dell'eroe, costretto dal Fato a
cimenti e prove. Viaggio
significava, per l'uomo antico, fatica, sacrificio, patimento, una serie di insidie e
pericoli imposti da forze
superiori; grazie ad essi egli
conquistava la possibilità di
estendere il proprio io oltre la morte,
poiché le sofferenze generavano l'eroe
e rendevano le sue azioni esemplari
agli occhi della comunità, garantendogli fama, gloria e rafforzamento della
posizione sociale. Nel suo percorso,
tuttavia, il protagonista subiva un effetto di riduzione di se stesso: spogliandosi di tutti gli appetiti superflui,
delle ambizioni vane, consumando le
energie in lotte impari, perdendo i
compagni, egli scopriva la sua reale
identità e poteva far ritorno in patria
dopo avere conquistato la saggezza,
ossia l'esperienza. Al logoramento
fisico non corrispondeva, quindi, il
logoramento mentale, anzi l'identità
del viaggiatore si impoveriva dei suoi
tratti essenziali per rinascere più forte,
più valoroso e più astuto dei comuni
mortali che lo sfidavano. Ulisse/
Odisseo è il rappresentante letterario
per antonomasia di questa categoria di

viaggiare
Annamaria Mastropietro
viaggiatori. Il suo "è un lungo viaggio
verso casa”. Si, perché oltre che cimento e necessità, il viaggio nell’antichità era anche e soprattutto nostos,
ritorno. Sembrava compiersi cioè su
una linea circolare in cui punto di
partenza e punto di ritorno coincidevano. Se durante il percorso l’identità
dell’eroe si rafforzava e si creava,
arricchendosi nel senso della saggezza, della fama, della gloria, tuttavia

egli sembrava desiderare solo il ritorno a casa.
Rispetto all'eroe antico, il
viaggiatore moderno non intraprende
un viaggio per sottoporsi al volere di
forze ingovernabili, ma soprattutto
per distogliersi dai condizionamenti
del suo ambiente; non parte più solo
alla ricerca della propria identità e
dell'esperienza autentica, ma soprattutto e anche per rompere con la quotidianità. Così dei viaggi odierni Umberto Galimberti: "Quegli spostamenti
estivi che impropriamente chiamiamo
viaggi ma che non hanno nulla del
viaggio, perché non ci offrono davvero l'esperienza dello spaesamento che,
facendoci uscire dall'abituale, e quindi
dalle nostre abitudini, ci espongono
all'insolito, dove è possibile scoprire
come un diverso cielo si stende sulla
terra, come la notte dispiega nel cielo
costellazioni ignote, come una diversa
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religione ordina le speranze, come
un'altra tradizione rispetto alla nostra
fa popolo, come la solitudine fa deserto, l'iscrizione fa storia, il fiume fa
ansa, la terra fa solco, e i nostri bagagli fanno ancora Occidente".
Eppure qualsiasi turista affermerebbe che viaggia per fare un'esperienza "di differenza, e di novità perché le gioie di ciò che è familiare si
logorano e cessano di attrarre. I turisti
vogliono immergersi nell'elemento strano e bizzarro…
alla condizione, però, che non
si applichi e che possa essere
scrollato via non appena lo si
desideri" (Zygmunt Bauman).
Auguriamoci allora che anche il più banale dei viaggi
possa riorientare profondamente l'esperienza personale,
decongelare l'identità, renderla mobile, itinerante, problematica.
Per predisporci ad accogliere
le novità, le cose sconosciute,
inattese, quelle a cui non siamo abituati, nella convinzione che le
nostre abitudini si nutrono dell’influenza che ricevono dalle altre, così
come la nostra cultura dipende dal
contatto e dal sistematico confronto
con le altre culture. ☺
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emarginazione

processo educativo
Antonio De Lellis
Quando avviammo la redazione
del progetto di prevenzione primaria,
“Mosaico 2003”, avevamo in mente i risultati discreti della precedente versione
“Mosaico 2000”, frutto di un intervento
complesso rivolto ai docenti, ai genitori ed
ai ragazzi nelle scuole e nei centri di aggregazione, con più di mille giovani incontrati.
Alcune lacune però si ravvisavano nella
difficoltà di contattare i giovani nei loro
luoghi di aggregazione e nell’apertura interiore degli studenti. Impiegammo per il
secondo progetto, questa volta triennale
(2004/2006), i ragazzi della comunità per
soggetti dipendenti “il noce” di Termoli, in
qualità di peer educators. L’idea era di
stimolare nei giovani studenti di Termoli
una risposta ed un coinvolgimento maggiore, uscendo dalle secche della informazione
scientifica o semplicemente informale. In
questi tre anni abbiamo incontrato oltre
seicento giovani delle scuole superiori ed
elaborato i questionari di quasi trecento di
essi. E’ stata un’esperienza molto coinvolgente.
In classe si respirava un desiderio
di autenticità che ha permesso uno scambio
proficuo. Si esordiva con una scenografia
preparata dai ragazzi della comunità e tratta
dall’esperienza del teatro del corpo: la piramide delle dipendenze. Al termine di tale
rappresentazione, della durata di circa dieci
minuti, si apriva il confronto con gli studenti, le loro paure, le loro difficoltà, il loro
disorientamento, uno scambio di esperienze anche rispetto allo stile di vita della comunità: sobrio, fortemente relazionale e
critico, rispetto ad un consumismo sfrenato,
ed infine la somministrazione del questionario sulle abitudini di vita, gli interessi e
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gli stili di consumo di sostanze quali l’alcol
e le droghe in genere. Se questo è in sintesi
l’ossatura del progetto di prevenzione, il
cuore è rappresentato dai volti, dagli sguardi, dei giovani che, laddove sembravano
meno strutturati ed indifesi tiravano fuori
una umanità sorprendente ed una vitalità
inespressa.
Con noi erano educati, ma con le
insegnanti no e spesso non le volevano
coinvolgere. Perché tale atteggiamento?
Perché questa dicotomia di rapporti? Una
delle risposte è nella autorevolezza e credibilità che gli operatori ed i ragazzi della
comunità esprimevano ai loro occhi? Il
mondo degli adulti viene spesso messo alla
prova dai giovani con provocazioni, strumentalizzazioni ed è perdente quando è
povero di contenuti ed esempi. La comunità di provenienza dei giovani studenti, ovvero la famiglia o le famiglie di provenienza ed il contesto sociale ha loro permesso
di più, ma anche tolto di più in termini di
chiarezza, trasparenza, progettualità e significati. La precarietà affettiva, lavorativa e
sociale degli adulti si trasforma in precarietà educativa o a corto raggio. Se i docenti e
genitori o facenti funzioni non interpretano
il ruolo degli adulti in cammino, ovvero
con le loro fragilità, ma anche con il loro
sistema valoriale, e con la loro serietà,
competenza e forma di vita credibile, allora
si può dialogare, ma non accompagnare, si
può donare, ma non trasmettere. Se i messaggi che la famiglia, la scuola, i media e la
società in genere sono l’obbligo di competere, il rischio, la flessibilità, il primato dell’interesse individuale su quello collettivo,
una vita assuefatta al pensiero unico contraddistinto da un mercato totalitario, una
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comunicazione manipolativa per consumatori e quasi mai per i cittadini, allora non
dobbiamo rimanere sorpresi se le indubbie
responsabilità personali dei giovani consumatori di sostanze psicotrope si accompagnano ad una altrettanto indubbia responsabilità degli adulti. Se la famiglia non è una
comunità di relazioni in cui siano privilegiati spazi di confronto e scambio, in cui
gestire anche conflitti, insegnare che la vita
va vissuta fino in fondo, affrontata ed interpretata con originalità, passione e responsabilità personale e civile, allora dobbiamo
cambiare rotta. Ma accanto a questo scenario non privo di elementi negativi, ve n’è
un altro costituito da ambienti sani scolastici e familiari ove si resiste e si traghetta il
futuro. Tali ambienti sono caratterizzati da
insegnanti, genitori e adulti che seguono i
giovani e dedicano loro tempo per ascoltarli, indirizzarli, rimproverarli, stimolarli e
spingerli ad una progettualità.
Ricostruire è possibile, ma non sulle rovine
del passato. Ci sentiamo di fare alcune
proposte che vanno nella direzione di una
scuola che investa in figure stabili e capaci
di accompagnamento non solo di studenti,
ma anche di genitori ed insegnanti. Si otterranno in tal modo maggiori risultati scolastici e umani e si contribuirà a costruire
una società alternativa all’Homo Consumens, prototipo di una sconfitta del processo educativo che va, quest’ultimo, rilanciato con modalità serie ed impegnative. ☺

nonviolenza

Se questo nostro giornale, come credo, è una fonte di speranza in un
mondo inquinato che vogliamo tentare
di risanare, occorre ricercare e comunicarci messaggi positivi. Che può fare
ciascuno di noi, qui ed ora, per il Molise e per il resto dell’umanità e del pianeta?
Le risposte della nonviolenza
sono molteplici e differenziate per difficoltà ed impegno a seconda della gravità dei conflitti e del grado di preparazione e di forza partecipativa del gruppo, comunità, popolazione. Gli esperti
ne hanno contate e classificate 198.
Non vi spaventate: dirò solo alcune di
quelle praticabili subito nella nostra
realtà regionale, e che del resto in parte
già pratichiamo.
Un esercizio facile per tutti è
fare pressione sui deputati e senatori
che conosciamo per far cambiare politica estera e militare ai governi di centro
sinistra e (perché no, non si sa mai) di
centro destra: scrivere e-mail, o anche
lettere tradizionali, o interloquire a voce
se li incontriamo, protestando, garbatamente ma decisamente, e spiegando le
mille ragioni valide per non continuare
ad assecondare un Bush che, non io, ma
autorevoli esponenti politici non italiani
definiscono un nuovo Hitler. Non abbiate timore di non essere all’altezza, i
fatti sono sotto gli occhi di tutti: le contraddizioni sono le loro, non le nostre.
Invitiamoli a riferire a Prodi, Parisi,
D’Alema e ai tanti favorevoli alla guerra, che una larga base di elettori a ragione reclama una politica di effettiva sicurezza, che si realizza senza armi; una
politica di pace e di vera difesa dal presunto terrorismo non si fa aumentando
le spese militari e fabbricando nuove
armi, come sta facendo Prodi.
Io l’ho già provato più volte,
come altri miei corrispondenti di
internet, e almeno in un caso hanno
risposto, in modo deludente ma comun-

Attingo a la fonte
perché
se l’acqua scarseggia
la papera non galleggia

messaggi positivi
Piergiorgio Acquistapace
que segno che lo staff di Prodi sta attento a quello che scriviamo. Se gli scriviamo in migliaia, perché non sperare
che qualcosa cambi, se non altro per la
loro paura di perdere le prossime elezioni.
E’ anche necessaria e possibile
una controinformazione degli elettori
molisani, soprattutto quelli che leggono
poco ma forse ci ascoltano a voce. Diffondendo la fonte, è ovvio, e le poche
altre fonti di informazione indipendenti
presenti nella nostra regione. Partecipando ai dibattiti estivi.
Si può iniziare un boicottaggio
spontaneo, ma che può diventare sistematico e organizzato, dei prodotti, delle
televisioni, dei clienti degli oppressori
locali, nazionali e internazionali, dei
loro complici grandi e piccoli Non
compriamo prodotti americani. Smettiamo di comprare l’acqua minerale
delle multinazionali, beviamo quella di
S. Rubinetto. Basta con le tv di Piergior
e con il Milan di Berlusconi, con i giornali locali amici di Iorio e dei suoi amici, con i prodotti pubblicizzati su quei
mass media. Organizziamo gruppi di
acquisto (più famiglie che si mettono
d’accordo per acquistare insieme) di
prodotti locali, biologici, equosolidali.
Tra le emergenze della nostra
regione vi sono quella dell’acqua e
quella dei rifiuti, con i progetti sempre
incombenti di inceneritori o termovalorizzatori che inevitabilmente potrebbero ricevere i rifiuti campani. Sono emergenze collegate sempre al consumismo, e dunque al supermercato degli
oppressori del punto precedente. Proviamo allora a
cambiare gradualmente (ma anche
un po’ in fretta) gli
stili di vita, a produrre meno rifiuti,
a separarli e a riusare e riciclare tutto
quello che è possibile. Se il nostro
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comune non collabora rivolgiamoci al
sindaco e chiediamo fermamente una
svolta decisa verso la differenziata spinta e la raccolta porta a porta per poter
poi applicare la tariffa personalizzata:
chi più ricicla paga meno, chi non differenzia paga di più. Diciamo alle amministrazioni che siamo stanchi di pagare
la tassa per un servizio inefficiente e
inquinante. In seguito, se continua così,
potremmo inventarci lotte più dure,
come il trattenere le tasse per i rifiuti al
fine di utilizzare i fondi in modo più
corretto. In questo modo saremo più
coerenti in un’eventuale futura contestazione di inutili megaimpianti.
Proviamo ad addestrarci a
forme di lotta nonviolenta locali. Ho in
mente per i prossimi mesi e per il prossimo anno sociale di organizzare veri e
propri training nel Molise, con esperti
nonviolenti e formatori di volontari per
il servizio civile, e la conoscenza dell’attività dei Corpi Civili di Pace. Inoltre
si possono pensare progetti di servizio
civile volontario finalizzati all’eliminazione delle violenze locali, nazionali e
internazionali e al risanamento del territorio molisano, con le nostre associazioni private o proponendo tali progetti
ai nostri enti locali.
Infine non è mai troppo lo
studio di queste tematiche, con il materiale che ho già disponibile e che potete
richiedermi: filmati, libri, opuscoli,
riviste su nonviolenza, guerre e temi
simili. Incontriamoci e discutiamo, anche in piccoli gruppi.
Buona estate a tutti. ☺

CAMPOBASSO
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spazio aperto

madri e figli che vivono di autorità,
travedere un futuro eterno fa paura,
amorevolezza, obbedienza, rispetto,
quando non si conosce almeno un attifiducia reciproca, oltre che di fiducia
mo di felicità, di gioia pura, semplice, di
nell’attivazione di strutture sociali che
pace interiore, di serenità, che una famiPreferisco
chiamarlo
il
aiutano ad affrontare le difficoltà, a gaglia può dare, pur nelle difficoltà quoti“Giorno della famiglia”, la manifestarantire il minimo di sussistenza educandiane del vivere.
zione del 12 maggio! Definito dalla
do alla sobrietà e non allo spreco delle
Questa è la famiglia in cui cremaggior parte dei giornalisti: una granpubblicità televisive, che orientano verdo, attenta non solo al bene dei suoi
de festa in Piazza San Giovanni!
so beni di consumo su bisogni indotti.
membri, ma all’ascolto e alla comprenMi piace ricordarlo così, con
La felicità non è il telefonino
sione delle problematiche di chi ha un’contenuti ricchi di speranza, pur nelle
all’ultimo grido regalato per la “prima
altra visione della vita, delle relazioni
difficoltà del vivere quotidiano, con la
comunione”, ma avere una famiglia che
interpersonali, dialogando con chi ha
presenza di chi non ama mettersi in
educa ai valori primi: alla vita in ogni
avuto percorsi di vita accidentati con
mostra, ma ama testimoniare con coragsua manifestazione materiale e spirituavariabili imprevedibili, che lo hanno
gio che “famiglia è bello…!”.
le.
portato a comportamenti non condivisi.
Oltre alla Sacra Scrittura, molti
Nella famiglia cristiana la riAngela Mastroianni Manna
documenti del Magistero e della Dottrinuncia, la sofferenza acquistano senso,
na Sociale della Chiesa parlano della
si viene educati a comprendere e a trofamiglia da sempre, della sua importanvare il modo di superare le difficoltà,
za, della sua ricchezza e delle sue diffianche con l’apporto sussidiario della
coltà nel mondo contemporaneo.
società civile, oltre che della comunità
Non sono stati i PACS o i
cristiana.
DICO a dare l’imput a queste precisaLa sofferenza, peculiarità imzioni, è stata solo colta una occasione
prescindibile della nostra umanità, è un
per manifestarle, forse nel momento
valore di cui nessuno parla, viene mensbagliato, dando adito a contrapposiziozionata solo nelle omelie, spesso inani spiacevoli.
scoltate o dimenticate, oppure ne parlaMi chiedo: se avessimo testino i filosofi, spinti dalla curiosità cultumoniato con maggior coraggio e vigore
rale di conoscere i meandri dell’anima.
l’amore di Dio, misericordia assoluta
Così come è considerato un
per tutti gli uomini indistintamente e
concetto astratto,
carica d’amore trasmessa attraverso le
irreale il “per semrelazioni umane, forse non ci sarebbe
pre”, che rimanda
stata nessuna accusa di moralismo alla
all’infinito, all’e- Cuore di mamma, il piccolino è grande
Chiesa.
ternità; sta passan- ma la ninna nanna ancora tu gli canti.
Sento il rammarico di ciò che
do l’idea, a volte È rientrato tardi, di svago sarà stanco.
la Chiesa, “casta meretrix”, insegna ma
anche tra i cristia- Piano parli, piano, la mattina lui deve riposare,
non sempre incarna; questo non vuol
ni, che tutto fini- non è colpa sua lo scarso rendimento a scuola
essere un giudizio, ma la constatazione
sce, o per lo meno, ce l’hanno con lui, bastardi professori!
della sua stessa essenza, ciò che la consi vive come se Quante domande ha inoltrato, né risposte né chiamate.
nota: umana e divina al tempo stesso, e
tutto finisse irrime- Cuore di mamma, il figlio è sfortunato;
non vuole neanche essere una giustificadiabilmente. Nella solo perché il far niente non ha mai pagato.
zione, perché è una verità difficile da
famiglia cristiana Non sopporta chi comanda né i lavori usuranti,
trasmettere a chi non la vive.
si educa ad andare troppo in giù stanno i mestieri che piegano la schiena
Sono convinta che prima o poi
oltre
l’umano, e poi più di lui tu hai sbagliato,
la famiglia vincerà, apportando i valori
l’immanente, in- quando lo schiaffo non gli hai dato.
di giustizia e pace incarnati in padri,
Né principi, né valori nel prezzo alto dei suoi giochi.
Cuore, dici cuore.
Anche troppo amore è violenza sui minori.
“Basta mamma, mi hai stufato, basta basta ninna nanna,
voglio il cuore cara mamma”.
di Salvatore Angela
Sei scappato stralunato, il cuore adesso hai fra le mani,
tel. 0874 732384
sei caduto e cerchi aiuto,
grida il cuore di mamma per te ancora disperato:
Via XX settembre 185
“dove figlio, dove ti sei fatto male?”.

la famiglia vincerà

cuore di mamma

Ferramenta casalinghi
BONEFRO
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Giulia Baccari Montagano
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lavoro

Il Trattamento di Fine Rapporto, nell’ultima riforma, diventa la risorsa
maggiore con la quale incrementare la
pensione.
Già nel 1993 il legislatore aveva previsto la possibilità, per le forme di
previdenza complementare e per i rapporti di lavoro istituiti dopo l’entrata in
vigore della relativa disciplina legale
(d.Lgs. 124/93), del versamento dell’intero TFR, ma solo con la normativa
attuale il suo conferimento può assumere dimensioni rilevanti e contribuire
effettivamente al risparmio previdenziale dei lavoratori.
La nuova normativa introduce
infatti la regola del c.d. silenzio assenso:
entro il 30 giugno 2007 o comunque
entro 6 mesi dalla data della prima assunzione del lavoratore, questi deve
scegliere se mantenere il TFR o se destinarlo ad un fondo pensione di sua scelta.
Se non lo fa, il TFR accantonato dal datore di lavoro viene automaticamente ed interamente destinato alla previdenza complementare. In questo modo tutti i lavoratori sono vincolati a prender una decisione in proposito e a questo
fine è previsto che il datore di lavoro
fornisca adeguata informazione sulle
diverse opzioni possibili.
E’ questo, a parere di chi scrive, uno dei punti più delicati e problematici della nuova normativa: non è
seriamente credibile che il datore di lavoro possa fornire tutte le informazioni
che sono necessarie per operare una
scelta delicata come quella di individuare il soggetto a cui affidare i propri risparmi, quelli di un’intera vita, quelli per
la vecchiaia.
La legge, tra l’altro, non assicura e non garantisce il mantenimento del
capitale versato e tanto meno un rendimento minimo dello stesso. La tutela del
risparmio previdenziale è infatti assicurata solo indirettamente attraverso la
vigilanza che la Covip (Commissione di
Vigilanza Fondi Pensione) esercita sul
corretto operato dei fondi pensione e
non è piena, nel senso che nonostante il
corretto operare sul mercato dei soggetti
gestori, i capitali da questi investiti restano comunque esposti al rischio di shock
dei mercati finanziari. E’ questa una

tfr. che fare?
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
delle ragioni per cui qualcuno ha parlato
di “scippo” del TFR.
Ma torniamo al tema caldo. Il
lavoratore come detto, ha tempo 6 mesi
per effettuare la propria scelta. Sei mesi
decorrono dall’inizio del rapporto di
lavoro e, per chi è attualmente occupato,
scadono il 30 giugno 2007. La scelta è
praticamente definitiva se si opta per
l’adesione ad un fondo pensione. Il lavoratore potrà recedere solo in particolarissime circostanze e la scelta a favore della previdenza complementare segue il
lavoratore anche quando cambia lavoro
e instaura un nuovo rapporto; anche in
caso di conferimento tacito del TFR,
ossia nel caso in cui il dipendente non
manifesti alcuna volontà e si proceda
quindi all’iscrizione automatica, la scelta
è vincolante per il futuro; viceversa, se
decide di mantenere il TFR in azienda,
ha sempre la possibilità di cambiare idea
e di iscriversi ad un fondo di previdenza
complementare.
Se il lavoratore sceglie di mantenere il TFR e di non aderire a nessun
fondo di previdenza complementare, lo
deve dichiarare espressamente, entro il
30 giugno 2007 o entro lo scadere dei 6
mesi dall’inizio del rapporto. In tal caso
per lui non cambia nulla rispetto alla
disciplina attuale: egli percepirà il TFR
alla cessazione del rapporto e potrà richiederne eventualmente un’anticipazione secondo la normativa precedente.
La Legge finanziaria (art. 1,
commi 755 e s.s.) ha introdotto una significativa novità: nelle imprese con
almeno 50 addetti le quote di TFR che
vengono via via maturate, in caso di
mancata scelta di tipo diverso, sono invece versate ad un apposito fondo istituito presso l’INPS, denominato “Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’art. 2120 del codice
civile”.
Comunque in ordine all’imminente scelta da fare circa il proprio TFR
in ordine alla destinazione nei fondi
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pensione, bisogna dire che vi è stata
un’equiparazione tra i fondi istituiti dalla
contrattazione collettiva (c.d. fondi chiusi) e quelli c.d. aperti gestiti anche da
società di assicurazione e istituti di credito.
La nostra indicazione, naturalmente, non può che essere di parte,
quindi si consiglia ai lavoratori di optare
per i fondi chiusi c.d. collettivi (quelli
sindacali per intenderci), in primo luogo
perchè i fondi di origine collettiva e
quelli c.d. aperti mantengono tuttora un
trattamento giuridico differenziato non
solo per quanto attiene alle modalità di
costituzione, alla forma giuridica e alla
disciplina finanziaria, ma anche per
quanto attiene alla definizione della possibilità di conferimento del contributo
del datore di lavoro (contributo che deve
essere versato dall’imprenditore nella
misura stabilita dalla disciplina collettiva
medesima).
In secondo luogo - tra le altre
importanti ragioni che inducono a ritenere che la tutela possa essere realizzata
meglio dai c.d. fondi chiusi - per il carattere paritetico di questi: nelle forme istituite e regolamentate dalla contrattazione collettiva gli organi di amministrazione e di controllo sono composti in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, e ciò garantisce un maggiore controllo sulla gestione
dei fondi stessi. ☺
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scienza

che ore sono?
Domenico Di Cienzo
La risposta a questa domanda è
apparentemente semplice e scontata, abituati come siamo a guardare il nostro orologio e a trovarvi la soluzione. Prestando,
però, una maggiore attenzione possiamo
scoprire che tale risposta presuppone e
coinvolge numerose considerazioni di
ordine astronomico, fisico, matematico,
geografico e normativo.
Per secoli le nostre ore sono state
scandite dal movimento apparente del
Sole intorno alla Terra. Si parlava di ora
solare vera locale, cioè determinata dalla
effettiva posizione del Sole e relativa ad
un posto (un meridiano) ben preciso. Può
essere utile ricordare, a tal proposito, che il
mezzogiorno vero è definito come l’istante in cui il Sole vero transita sul meridiano
locale, e che quest’ultimo è il semicerchio
che congiunge il punto cardinale nord con
quello sud, passando per lo zenit del luogo. Ma l’ora solare media, su cui sono
regolati i nostri orologi, differisce dall’ora
solare vera locale, per tre ordini di motivi:
l’equazione del tempo, i fusi orari e l’ora
estiva.
Per quanto riguarda il primo
motivo di differenza, bisogna notare che
esiste uno scarto tra ora solare media e ora
solare vera, e tale scarto è dovuto a due
ragioni. La prima ragione è legata al fatto
che l’orbita terrestre intorno al Sole non è
circolare ma ellittica, quindi la velocità di
percorrenza della Terra non è costante nel
corso dell’anno. La seconda discende
dalla inclinazione dell’eclittica (l’orbita
apparente descritta dal Sole) rispetto all’equatore celeste. Questi due fenomeni astronomici determinano una durata variabile del giorno solare vero. Per gli usi civi-
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li, quindi, viene introdotto un giorno solare
medio, di durata costante. In altre parole, si
utilizza un Sole ipotetico, che si discosta
un po’ da quello reale, ma senza che lo
scarto diventi mai eccessivo (nell’ordine
dei 15 minuti in più o in meno). La differenza tra tempo solare “vero” e tempo
solare “medio” viene detta “equazione del
tempo”.
Venendo al secondo motivo di
scostamento, bisognerà ricordare che alla
fine del 1800 venne introdotto il Tempo
Universale, una scala dei tempi basata
sulla rotazione della Terra (e calcolata in
base alle osservazioni del movimento
giornaliero dei corpi celesti) e la cui più
grande novità è costituita dall’utilizzo dei
fusi orari. Esso è legato al Greenwich Mean Time (GMT), cioè all’ora solare media
sopra il meridiano di Greenwich, considerato per convenzione il meridiano di riferimento. Le altre zone della Terra regolano
la propria ora secondo un preciso “scarto
orario” rispetto all’ora di Greenwich.
In realtà, negli ultimi anni il
GMT è stato sostituito e lo standard attualmente accettato nel mondo come base
temporale civile è il cosiddetto Tempo
Universale Coordinato (UTC), a sua volta
legato al Tempo Atomico Internazionale
(TAI), una scala di tempo uniforme, stabile e accurata, misurata da orologi atomici
al cesio. L’UTC è una scala dei tempi
ibrida: esso è riconducibile alla scala uniforme data dal TAI e subisce lievi correzioni per mantenere la corrispondenza e la
sincronizzazione con la rotazione terrestre
(e quindi con il Tempo Universale).
Ad ogni modo, i fusi orari sono
fasce temporali, “spicchi” della Terra, di
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circa 15 gradi di longitudine. Le zone geografiche interessate dai fusi, però, non
sono perfettamente corrispondenti alle
fasce individuate dai meridiani, per tener
conto dei confini degli Stati e di altre considerazioni economiche e politiche. Tutti
gli orologi delle località che cadono all’interno di un fuso segnano per legge la stessa ora, corrispondente al passaggio del
Sole medio per il meridiano centrale del
fuso. L’Italia appartiene al fuso orario
Central European Time / Central European Summer Time (CET/CEST), individuato numericamente come GMT+1/
GMT+2 (UTC+1/UTC+2) e chiamato
comunemente fuso di Roma o fuso di
Berlino (il meridiano di riferimento per il
nostro fuso orario è il meridiano di 15
gradi longitudine est, passante per Termoli
- Etna).
Nelle località appartenenti allo
stesso fuso orario, ma con longitudine
diversa da quella del meridiano centrale
del fuso, l’ora solare locale sarà diversa
dall’ora civile; questa differenza è detta
“costante locale”.
Infine, si noti che nel linguaggio
comune si usa parlare di “ora solare” e
“ora legale”, ma i termini più corretti sono
quelli di “ora invernale” e “ora estiva”.
Questo perché, come abbiamo visto sopra,
l’ora segnata dai nostri orologi è sempre
“legale”, cioè fissata dalle norme di legge
e dalle convenzioni internazionali, anche
in inverno e non soltanto in estate, quando
viene aggiunta 1 ora per ragioni economiche; l’ora solare propriamente detta è,
invece, diversa da un luogo all’altro, perché è determinata sul meridiano locale.
La domanda posta nel titolo ha
portato, come si è visto, a complesse argomentazioni, a cui abbiamo inteso dedicare
questi brevi cenni, nella speranza di suscitare nel lettore una sincera curiosità scientifica e quindi l’interesse all’approfondimento di tali tematiche. ☺

realtà locali

don miché

Don Miché, il sindaco di Ripabottoni, non finirà mai di stupire! E a
noi non pare vero di poter narrare le sue
gesta.
Con delibera dell’8 maggio,
per festeggiare il suo onomastico, e si sa
quanto sia importante che i sudditi partecipino alle gioie del signorotto, concede alla locale pro loco un contributo di
2500 euro “per alleviare le spese sostenute per la costituzione e le prime spese
per la logistica delle manifestazioni
estive”. Stabilisce altresì che “il presente contributo è da considerarsi anticipazione di eventuali ulteriori contributi” se faranno i bravi e si atterranno ai
desiderata del podestà.
Il gruppo consiliare di minoranza, in un manifesto pubblico, oltre a
denunciare questa scandalosa presa per
i fondelli, offre anche una soluzione, se
le casse comunali dovessero piangere:
“approntare un regolamento per far
pagare una tassa a coloro che vanno per
asparagi, cicorie e quant’altro sul suolo
comunale”, alias feudo di don Miché.
Si diletta in elargizioni l’amato
sindaco per distrarre i cittadini dal fatto
che se gli altri comuni del cratere hanno
avuto un po’ di briciole per partire con
la ricostruzione pesante, al suo comune
non sono toccate nemmeno quelle.
I progetti stentano a vedere la
luce! Non sarà perché la levatrice è un
solo studio tecnico che deve provvedere
a tutto il paese? Se già durante l’emergenza, anziché circondarsi di addetti
stampa, che continuano a pontificare
sulla riconciliazione del paese invece di
denunciare le fin troppo palesi ingiustizie che compie ad ogni piè sospinto, si
fosse servito di tecnici, forse oggi il
comune non sarebbe più disastrato di
quanto l’ha reso il terremoto. Ma si sa,
lui abita in città e il guaio è di chi l’ha
avuto.
Non dirà mica ai suoi cittadini
che la soluzione dei loro problemi ci
sarà quando lui diventerà vice commissario intascando oltre 4000 euro al mese? In fondo quando il padrone sta meglio, la servitù sta meno peggio! ***

20 € all’ora
Domenico Piedimonte
Ci risiamo. Il gruppo di maggioranza dell’attuale amministrazione
comunale di Ripabottoni non ha perso
tempo e con un acuto dei suoi è riuscito,
ancora una volta, a dividere il paese e a
far sentire buona parte dei ripabottonesi
cittadini di serie B.
Infatti con una D.G. del 8 maggio 2007 il sindaco con mezza giunta,
l’altra metà assente, ha concesso un
contributo alla neonata Pro Loco Ripabottoni di euro 2.500 solo a titolo di
anticipo per alleviare il carico delle prime spese sostenute, altri e tanti altri verranno elargiti man mano che se ne presenterà la necessità.
Tutto ciò non provocherebbe
scandalo in una situazione normale ma
nel nostro paese vi è anche un’altra Associazione che non gode delle stesse
attenzioni.
A Ripabottoni, infatti, oltre la
Pro Loco, sempre scrupolosamente assistita dall’amministrazione Frenza, opera
l’ Associazione Socio-Culturale “Tito
Barbieri” che al contrario viene poco o
per nulla considerata benché si occupi
ormai da tre anni di tenere desta l’attenzione dei cittadini rispetto alle problematiche di carattere sociale maggiormente avvertite nell’area del cratere.
Tali mie affermazioni vengono
avvalorate da episodi e scelte amministrative che comportano in concreto la
totale assenza di fondi per la Tito Barbieri.
Alla stessa è assolutamente
vietato l’accesso, e quindi l’uso, della
biblioteca comunale che dovrebbe essere aperta a tutti come avviene in ogni
paese civile; il fatto
che l’edificio comunale adibito a biblioteca sia al contempo sede sociale
della Pro Loco non
autorizza gli amministratori a precludere ad altre asso-
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ciazioni di ripabottonesi la possibilità di
usufruirne per la loro attività culturale. Il
medesimo discorso vale per l’utilizzo
della Tensostruttura situata in Viale
Lombardia: ovviamente la Pro Loco
gode della facoltà di accedervi gratuitamente, per la Tito Barbieri lo scotto da
pagare per espiare la colpa di occuparsi
dei problemi sociali del paese è di € 20
l’ora. Dubito che il fine perseguito dal
generoso donatore della struttura fosse
quello di rimpinguare le casse comunali
a discapito di alcuni “malcapitati” cittadini.
Un atteggiamento incomprensibile che si commenta da solo.
Questo è ciò che succede nel
nostro paese dopo che l’attuale maggioranza in Consiglio ha approvato il regolamento per l’uso dei locali comunali,
un regolamento assolutamente antidemocratico che il sig. sindaco ci aveva
promesso di modificare, ma dopo mesi
ancora non abbiamo avuto nessun segnale in questa direzione.
Chi amministra deve in primo
luogo tener conto delle esigenze di tutta
la comunità e non fare preferenze.
Questo è il paese che a dire di
alcuni starebbe rifiorendo; non è togliendo l'impalcatura alla Chiesa che si
risolvono i problemi della gente di Ripabottoni se poi le iniziative di persone
che hanno una diversa visione politica, e
sol per questo, vengono pregiudizialmente soffocate senza il minimo sforzo
di cercare punti d’incontro.
Il mondo è bello perchè vario,
solo che questo a qualcuno brucia! ☺
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notte addio
Angela Damiano
“C’è nell’alto dei cieli una
strada che si può scorgere nelle notti
serene e che si chiama Via Lattea, perché si distingue per il suo candore;
questa è la strada che percorrono gli
dei” descrive così Ovidio, nel Libro
Primo de “Le Metamorfosi”, la nostra
“Casa nell’Universo” senza immaginare che sarebbe arrivato un giorno in cui
un quinto della popolazione mondiale,
due terzi di quella americana e metà di
quella Europea avrebbe perso la possibilità di vederla ad occhio nudo anche
nelle notti più serene. Per l’uomo moderno, che raramente alza gli occhi al
cielo stellato, la Via Lattea non è altro
che una “banale distesa di stelle” e
quindi la sua perdita “visiva” viene
considerata di poco conto e passa quasi
inosservata. Questo è molto grave perché la Via Lattea è la nostra Casa nell’Universo, fa parte della galassia in cui
abitiamo, di cui facciamo parte, e la sua
futura invisibilità non solo può cambiare la nostra percezione di ciò che è intorno a noi, ma causerebbe anche un
danno culturale incalcolabile.
L’UNESCO nel 1992 ha dichiarato che “il cielo notturno, con le
sue bellissime stelle ed il messaggio sul
nostro posto nell’universo, è un prezioso tesoro dell’intera umanità” e persino nella dichiarazione dei diritti delle
giovani generazioni è stato incluso il
diritto ad un cielo pulito. Fin dal Paleolitico, infatti, il cielo stellato è riuscito a
destare meraviglia e stupore nell’uomo
che ne fece sia oggetto di ispirazione
artistica e culturale che una vera e propria scienza, l’Astronomia, nata dall’osservazione del cielo come un utile
strumento per guidare gli atti quotidiani
della vita sia civile che politica. Un
legame molto reale con le civiltà di un
tempo che non solo affidavano agli
astri la semina e la raccolta, la navigazione e l’orientamento delle proprie
costruzioni ma anche il governo del
proprio popolo ed il calcolo matematico del tempo e delle stagioni. Se pen-
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siamo ai primi dipinti, risalenti al Paleolitico superiore e trovati nella grotta di
Lescaux, che raffigurano una regione
del cielo nella zona della costellazione
del Toro e delle Pleiadi, è facile rendersi conto che il cielo stellato ci accomuna tutti e costituisce una sorta di eredità
ed un forte legame anche con le civiltà
più antiche ogni volta che lo guardiamo.
A causa dell’inquinamento
luminoso, provocato dall’immissione
di luce artificiale nell’ambiente notturno (illuminazioni stradali, insegne luminose di attività commerciali, fari
privati, ecc.), la metà della popolazione
italiana ha perso la possibilità di vedere
la Via Lattea dal luogo dove vive mentre su ¾ non scende nemmeno una vera
e propria notte! In regioni a noi limitrofe come la Campania e il Lazio ben ¾
della popolazione non riesce a vedere
la Via Lattea mentre le regioni italiane
più fortunate sono la Basilicata, il Trentino Alto-Adige e la Valle d’Aosta dove è visibile da quasi tutti gli abitanti. Il
Molise si colloca abbastanza bene, infatti solo per 1/10 della popolazione
non è visibile la Via Lattea, ma se prendiamo in considerazione quanti italiani
riescono a farlo in modo accettabile e
facilmente (cioè senza spostarsi troppo
dal luogo in cui vivono) i fortunati diventano molto pochi. Una fortuna momentanea dato che, con l’attuale crescita dell’inquinamento luminoso (circa
10% annuo in Italia), in meno di 20
anni, la Via Lattea sarà del tutto invisibile da qualunque punto del territorio
italiano a livello del mare e poco visibile dalle zone più interne che verranno
influenzate dalle emissioni luminose
(www.inquinamentoluminoso.it). Ma è
solo un problema di perdita culturale?
L’inquinamento luminoso, oltre ad
essere un inutile spreco energetico e di
risorse, ha anche effetti negativi sull’ambiente e sulla salute degli esseri viventi. Alcuni effetti della luce artificiale
sono le alterazioni delle abitudini di
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vita, i disturbi nella riproduzione e delle migrazioni, l’alterazione dei processi
fotosintetici delle piante mentre per
l’uomo sono stati documentati soprattutto alterazioni ormonali, miopia e
abbagliamento.
L’ONU nel 1999 ha raccomandato agli Stati membri di “agire in
modo da controllare l’inquinamento
del cielo da luce ed altre cause, a vantaggio del risparmio energetico, dell’ambiente naturale, della sicurezza e
del confort notturno, dell’economia
nazionale così come della scienza”.
Per indirizzare l’illuminazione notturna
in una direzione più virtuosa non è necessario spegnere tutte le luci ma solo
porre un tetto al loro tasso di crescita in
modo da favorirne un uso più oculato,
attento e razionale e consentendo solo
installazioni che impediscano che il
flusso di luce sia disperso verso l’alto o
che sia eccessivo (vedere Legge Regione Lombardia n. 17/2000 e
www.cielobuio.org). Ovidio secoli fa,
ne “Le Metamorfosi” descriveva la
nascita del cielo stellato con questi versi “Il dio aveva appena finito di separare ogni elemento, racchiudendolo
entro limiti ben definiti, quando le stelle, che erano rimaste a lungo soffocate
in un’oscurità nebbiosa, cominciarono
a risplendere in tutto il cielo”, ma se
non interveniamo oggi ponendo un
freno all’illuminazione pubblica e privata non ecocompatibile qualcuno tra
20 anni potrebbe descrivere così la sua
morte “l’uomo arrivò ad illuminare gli
angoli più bui della terra, per paura
delle belve invisibili, e le stelle vennero
soffocate da tanta luce e non furono
più visibili ad occhio vivente. Così il
sonno e la vita degli altri animali del
creato vennero soffocate da una luminosità accecante ed i fiori non videro
più la notte”.
Per “riscoprire” il cielo stellato
e scrutarlo più da vicino con telescopi,
cannocchiali e binocoli partecipate
all’Evento “La Notte delle Stelle” che
si terrà il 10 agosto alle ore 21.30 presso l’Oasi LIPU di Casacalenda grazie
anche alla collaborazione dell’esperto
Luca De Cesare - Unione Astrofili Italiani (per informazioni 347-62.55.345 e
www.lipumolise.altervista.org). ☺.

la nostra fauna

creature

“Ho la stessa età dell’antica
quercia le cui radici si estendono apertamente laggiù nel muschio, molte razze
sono passate prima di me, e ancora
sono il gufo solitario di Srona”, sono
alcuni dei versi del poema di D. Mac
Fhionnlaidh tratto dalla raccolta “Gaelic
Bards from 1411 to 1715” di Maclean
Sinclair. L’idea che un gufo abbia molti
secoli di età non la troviamo solo in
Scozia ma è comune a molte culture
come in quella gallese. Nei racconti che
parlano di Re Artù e dei suoi cavalieri,
infatti, troviamo scritto: “Gwrhyr parla
al gufo dicendogli: Siamo i messaggeri
di Re Artù. Siamo venuti da te perché
sappiamo che non c’è nessuno più anziano”. La realtà, invece, è ben diversa.
Per raggiungere un solo secolo è necessario sommare l’età di minimo 4 a mediamente 16 gufi a seconda della specie
presa in considerazione. Il più vetusto
tra i rapaci notturni che vivono in Italia
è il Gufo reale (Bubo bubo) che in natura riesce a raggiungere circa i 30 anni
e massimo 60 in cattività. Oltre ad essere quello con maggiore speranza di vita
è anche il più grande, con i suoi 70 centimetri di altezza che lo pongono all’apice della catena alimentare. Queste
caratteristiche lo hanno però posto tra i
rapaci più rari ed in costante decremento (si stima che in Italia nidifichino massimo 200 coppie) sia in quanto
“appetibile” ai collezionisti senza scrupoli, che hanno provocato e provocano
ancora catture ed uccisioni illegali di
adulti e piccoli, ma anche per il disturbo
antropico nei luoghi di nidificazione
(escursionisti, scalatori, curiosi, ecc.).
Tutte minacce che lo accomunano agli
altri rapaci e che comprendono anche
l’avvelenamento causato dai bocconi
avvelenati (pratica illegale), topicidi e
pesticidi, la trasformazione e frammen-

della notte

Angela Damiano

tazione degli habitat naturali e l’impatto
con elettrodotti, autoveicoli e vetrate.
Grazie alle circa 6.000-12.000 coppie
nidificanti stimate in Italia invece, il
Gufo comune (Asio otus) è una specie
a basso rischio di estinzione ma che
raggiunge massimo i 10 anni di età ed i
37 centimetri di altezza. Questa specie
vive in ambienti boschivi circondati da
aree aperte che utilizza per cacciare le
sue prede preferite: topi e arvicole per
almeno il 94% della sua dieta. Entrambe le specie sono monogame e possiedono sul capo dei vistosi e lunghi
“ciuffi auricolari” che possono essere
appiattiti, e quindi resi invisibili, a seconda dello stato d’animo dell’individuo, ma che non hanno nulla a che fare
con le vere orecchie.
Una specie priva di “ciuffi
auricolari”, leggermente più grande
(con i suoi 38 centimetri di altezza) e
con una corporatura più tozza, la testa
più tondeggiante e le ali più corte e larghe è l’Allocco (Strix aluco). Questa
specie vive nei boschi con alta densità
di alberi prediligendo quelli con la presenza di esemplari maturi dove forma
coppie tipicamente monogame e permanenti nel tempo. In Italia sono stimate circa 30.000-50.000 coppie nidificanti. Un’altra caratteristica tipica di questo
rapace è quella di avere grossi occhi
tondeggianti e neri che durante il riposo
diurno gli danno un’aria da
“addormentato” e che lo hanno reso
protagonista del detto “stupido come un
allocco”. Questa specie invece di notte
si trasforma in un abile predatore notturno che riesce a catturare anche prede
della sua stessa dimensione grazie alle
sue potenti zampe dotate di robusti artigli. La vita notturna, incomprensibile
all’uomo di un tempo, è stata la fonte di
ispirazione per diverse credenze e leggende che hanno come protagonisti
gufi, civette e altre specie di rapaci notturni tanto che spesso in alcuni testi e
traduzioni sono state confuse tra loro.
Simbolo di saggezza per molti popoli, il
gufo nella tradizione britannica è uno
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dei cinque animali totemici centrali ed è
considerato un animale sacro. Fu a causa del tentativo della Chiesa di strappare
le genti alle loro credenze tradizionali e
pagane che i simboli sacri furono denigrati ed il gufo venne gradualmente
trasformato in portatore di cattivi presagi. Ma la “demonizzazione” di ciò che
proveniva da culture diverse è stata usata in tutti i tempi per giustificare azioni
di repressione o di guerra (tattica tuttora
in uso). Persino i Romani quando
“presero in prestito” la dea Atena dai
Greci per trasformarla in Minerva alterarono anche il simbolismo dei rapaci
notturni che divennero sinonimo di cattive notizie e funesti presagi soprattutto
se uno di questi entrava per caso nel
Campidoglio.
In alcune parti del mondo i
rapaci notturni hanno conservato la loro
valenza positiva. Un antico proverbio
del Sussex dice “Quando i gufi urlano
di notte, aspettati un bel mattino” e diversi popoli credono che, dopo la morte,
l’anima dei propri cari si congiunga ad
un gufo e dato che non è possibile sapere a quale di questi tutti i gufi sono protetti. Forse per questa credenza, ancora
diffusa nel Sud dell’Australia, in Gran
Bretagna nel 1895 F.T. Elworthy scrisse “E’ di cattivo augurio sparare ad un
gufo”.
I rapaci notturni oltre ad essere
molto affascinanti hanno anche un ruolo ecologico fondamentale come controllori dei roditori tanto che nel Regno
Unito, per impedire che si continuasse
ad uccidere illegalmente questi animali,
fu preparato un manifesto con un individuo accucciato su un ratto e con la scritta “Occupazione: distruttore di roditori.
Compenso per la sua vita risparmiata:
più cibo per gli uomini!”.
Per conoscere ed ascoltare la
straordinaria vita notturna del bosco
partecipate anche voi a “Le Creature
della Notte” che si terrà Sabato 7 Luglio
alle ore 21.30 presso l’Oasi LIPU di
Casacalenda (cell. 347/6255345 www.lipumolise.altervista.org).. ☺
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la scomparsa dei

tratturi

Piergiorgio Acquistapace

Sono un confinante del tratturo
Castel di Sangro-Lucera in agro di Castropignano, credo uno dei pochissimi (fessi?)
che non ha recintato la propria area in
concessione antistante l’abitazione principale, nel pieno rispetto delle autorizzazioni. Ho sempre permesso alle mandrie e
alle greggi in transito di calpestare il giardino che ho ricavato come accesso a casa,
ho potuto anche scambiare con i transumanti assistenza per la notte in cambio di
gustosissimi prodotti caseari. Ho cercato
di investire in un’abitazione il più possibile
ecologica.
Leggo che anche per il demanio
dei tratturi, come per quello delle dune di
Campomarino, è prevalsa la logica della
legalizzazione degli abusi: prima speculiamo e deturpiamo, e nessuno interviene,
anzi a volte si autorizza, poi sdemanializziamo le aree compromesse; aprendo la
corsa a nuovi abusi. Purtroppo una legge
regionale contraddittoria lo consente: dice
di voler salvaguardare ma consente l’alienazione delle zone compromesse, a prezzi
tra l’altro irrisori, Con buona pace dei progetti di valorizzazione turistica, del parco
dei tratturi che doveva collegare il Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise al
costituendo (costituito) Parco del Gargano,
della salvaguardia di un patrimonio storico
e ambientale millenario e irripetibile. Con
il silenzio della Sovrintendenza ai
B.A.A.S, l’evidente impotenza della Forestale e l’approvazione non solo di quanti si
sono occupati di ambiente da 20 anni a
questa parte (quasi tutti di centro destra
anche quando stavano nel centro sinistra)
ma anche del direttore regionale dei beni
culturali e di molti sindaci a quanto pare
insensibili e con un concetto di investimento un po’ troppo ristretto. Ci sono
anche investitori che “si ostinano” ad allevare greggi di pecore e mandrie di mucche, alcuni ancora fanno la transumanza
incontrando non pochi ostacoli e difficoltà
grazie ad un concetto di sviluppo distorto,
contraddittorio e a senso unico: contano i
traffici di autoveicoli, le strade e le superstrade per consumare sempre più petrolio
e più cemento, non conta chi si sforza di
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mantenere un’economia modernizzata sì,
ma che conserva il giusto e salutare rapporto con un ambiente pulito, per prodotti
alimentari di alta qualità e valore nutritivo.
Purtroppo, questi investitori trovano tratturi sempre meno praticabili per gli animali
a causa delle piante infestanti, i rifiuti abbandonati, gli sconfinamenti con piantagioni arboree (proibite dalle leggi) e meno
percorribili, per l’incuria delle amministrazioni pubbliche di ogni colore politico. La
grande “valorizzazione turistica” finora
effettuata che io ricordi è opera di due
giunte provinciali ex di centro sinistra, di
cui una (quella di Chieffo) passata al centro destra, e dell’ex assessore all’agricoltura Di Bartolomeo, anch’egli transumante
pendolare, attualmente a destra: 9 miliardi
delle vecchie lire per una grande collezione di cartelli indicatori di tratturi i cui confini non si riconoscono più; il restauro di
qualche casolare diroccato lungo il percorso, poi di nuovo abbandonato e quindi già
in decadenza; i “sentieri” (come li chiama
un giornalista poco informato: i tratturi
erano fasce di terreno erboso larghi 111
metri; sentieri e strade sono stati fatti dopo), i sentieri sono ora percorsi, manco a
dirlo, non solo dai frontisti, che ne avrebbero il sacrosanto diritto purché rispettino
le regole, ma da dannosissime corse di
fuoristrada e moto da cross. Qualche volta
anche da appassionati di trekking, per lo
più di altre regioni.
Eppure una scelta coraggiosa
sarebbe possibile; andate a vedere la meritoria opera della Comunità Montana dell’Alto Tammaro appena al di là del confine
con la provincia di Benevento: quelli sì
che dimostrano di sentirsi Sanniti! E i sanniti molisani esistono ancora? O sono
capaci solo di belle e inutili parole? E i
tanti progetti di educazione ambientale,
sempre diretti alle scuole, non sarebbe
meglio applicarli agli amministratori?
Come credete che reagiscano i ragazzi che
vedono solo incoerenza tra le teorie e la
pratica?
Ambientalisti, se ci siete, uscite
fuori. Non posso comprarmi tutto il tratturo per salvaguardarlo. ☺
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Il rovo, un arbusto appartenente alla famiglia delle Rosacee, è la
specie di piccoli frutti più diffusa al
mondo allo stato spontaneo. Semi di
questi frutti sono stati rinvenuti nelle
località di origine lacustre del neolitico, a testimonianza dell’esistenza della pianta e del consumo del frutto più
di 10.000 anni fa. La sua diffusione,
anche ad altitudini elevate e con le
condizioni di terreno e di clima più
disparate, evidenzia l’estrema resistenza del rovo.
Il nome scientifico è Rubus
ulmifolius Schott. Rubus è il nome che
i latini hanno dato ai Rovi e alle Rose;
ulmifolius perché le sue foglie assomigliano a quelle dell’olmo. Ma il
rovo si presenta sotto molteplici forme botaniche e soltanto gli specialisti
sono in grado di distinguerle l’una
dall’altra; a volte, la differenza morfologica è una sottigliezza. Esistono più
di 1000 specie per cui la possibilità di
differenziazione è molto ardua. Senza
considerare poi che queste forme intermedie mutano da località a località.
Nella cultura biblica, al rovo
è legato un simbolismo negativo: in
un cespuglio di rovi si sarebbe impigliato con le corna l’ariete che Abramo sacrificò al posto del figlio Isacco
e in cui gli antichi teologi scorsero un
simbolo di Gesù coronato di spine; e
proprio con rami di rovo sarebbe stata

le nostre erbe

il rovo
Gildo Giannotti

intrecciata la corona di spine di Gesù.
Anche nella tradizione popolare il
rovo evoca immagini negative, se non
addirittura sinistre: dalla raffigurazione dell’Ingiuria come una donna orribile con un mazzo di rovi in mano, al
linguaggio dei fiori, in cui il rovo è
simbolo dell’invidia, al mondo delle
fiabe dove i rovi, formando una cortina alta e impenetrabile, impediscono
il passaggio ai príncipi che cercano di
raggiungere la dimora della bella addormentata.
Il rovo si presenta infatti molto aggrovigliato per i numerosi fusti
che, sviluppandosi, si intrecciano fra
di loro e ai quali vanno ad aggiungersi
nuovi getti per la sua grande capacità
di emettere sempre nuovi polloni.
Inizialmente i tralci evidenziano un
portamento eretto e poi, raggiunta
l’altezza di 80-100 cm, si curvano
verso terra assumendo un andamento
strisciante. Quando la punta del tralcio
raggiunge il terreno può emettere radici e dare origine ad una nuova piantina (nella tarda estate o nei primi mesi autunnali). Questa caratteristica
botanica trova riscontro in una leggenda che mi raccontava mio padre:
un giorno alcuni contadini portarono
in dono a Gesù dei grappoli di uva.
Dopo averli assaggiati, Gesù chiese
loro quale fosse la pianta che li produceva ed essi, preoccupati che non fossero stati di suo gradimento, risposero, mentendo, che la pianta era il rovo
e non la vite. Allora Gesù disse:
«Pòzze crésce ’n gape e ’n bede»,
tipica espressione locale usata per
augurare un rigoglioso sviluppo. Da
quel giorno il rovo, come ricordato
sopra, ha la capacità di radicare anche
all’estremità del ramo appena questa
viene a contatto col terreno. Spesso
l’estremità del tralcio si ramifica in
tanti piccoli ramoscelli, proprio come
il delta di un fiume e ognuno di questi
emette delle radici, le quali, conficcandosi nel terreno, danno origine ad
altrettante nuove piantine che presto si

affrancano dalla pianta madre. Il fenomeno, noto in botanica con il termine
“capogatto”, è una delle cause della
crescita sempre più fitta dei rovi, spesso fino a costituire delle siepi impenetrabili.
Nonostante lo sviluppo eccessivamente folto e la presenza di
spine pungenti in tutte le sue parti, il
rovo spontaneo era conosciuto e apprezzato già nell’antichità, in particolare per i suoi frutti. Secondo Plinio,
per esempio, fra le tante virtù delle
more vi era quella di guarire dal veleno dei serpenti e degli scorpioni. Oltre
ai frutti, del rovo si possono utilizzare
anche i germogli e le foglie. I germogli si raccolgono in marzo-aprile e
contengono acidi organici, vitamine e
tannino. Vengono impiegati per preparare insalate crude miste, frittate e
minestre. Ma si possono preparare
anche delle tagliatelle ai germogli di
rovo oppure dello sformato di carne.
Dalle foglie, raccolte in maggiogiugno e mescolate con quelle di lampone, si ottiene un tè molto aromatico.
Il decotto è un efficace astringente che
si può usare come lozione per il viso
oppure per effettuare gargarismi contro le affezioni della bocca. (Tutte le
preparazioni devono essere accuratamente filtrate). Anche in cosmesi le
foglie vengono usate in preparazioni
per pelli grasse.
I frutti, che botanicamente
sono falsi frutti, più precisamente sorosi o more (’i m’riqu’le), contengono
vitamine B e C, acido salicilico, pectina e zuccheri semplici. Sono dissetanti e diuretici e si
possono consumare al naturale oppure in preparazioni di succhi, sciroppi,
gelatine,
marmellate, bevande fermentate e per
guarnire torte e
paste.
Per effetto
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della legge regionale 23 febbraio 1999, n.
9, art. 3 la quantità massima di frutta
raccolta non può superare 1 Kg a persona.
Marmellata di more di rovo
Ingredienti:
1 Kg di more; 800 g di zucchero; una
bustina di vaniglia.
Preparazione:
Mondare le more togliendo il picciolo, lavarle e lasciarle sgocciolare, poi
metterle in una casseruola e farle cuocere a fuoco moderato per dieci minuti. Spegnere il fuoco e passare al setaccio. Riporre il passato in un recipiente di acciaio, aggiungere lo zucchero, la bustina di vaniglia e lasciare
cuocere lentamente mescolando di
tanto in tanto con un cucchiaio di legno e schiumando, per circa mezz’ora. Controllare la cottura versando
alcune gocce di marmellata su un
piatto: se risulterà addensata e non
scorrerà sarà pronta. Invasare, chiudere ermeticamente e conservare i vasi
in luogo fresco e asciutto.
Sciroppo di more di rovo
Ingredienti:
1 kg di more fresche e mature; zucchero q.b.
Preparazione:
Lavare e asciugare le more, metterle
in una terrina e schiacciarle; coprire e
lasciare riposare per 12 ore in luogo
fresco. Passare le more al setaccio,
pesare il succo e aggiungere 350 g di
zucchero ogni 600 g di liquido. Fare
cuocere a bagnomaria fino a quando
lo zucchero non sarà sciolto. Lasciare
raffreddare, filtrare e imbottigliare,
poi sterilizzare per 20 minuti. Quando
le bottiglie saranno completamente
raffreddate, sigillare il tappo con paraffina sciolta. Conservare in luogo
fresco e asciutto. ☺
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profeti del xx secolo

l’uomo planetario
Antonio Di Lalla
Ernesto Balducci nasce nel
1922 a Santa Fiora, un paese di minatori arroccato sulle pendici dell’Amiata, in provincia di Grosseto.
A dodici anni la famiglia lo
manda ad imparare il mestiere da un
fabbroferraio, anarchico, anticlericale
ed esperto in bestemmie toscane.
Quando, dopo qualche tempo, il ragazzo gli comunica che sarebbe entrato in seminario, nell’ordine degli scolopi, il fabbroferraio lo apostrofa bruscamente: “Non lasciarti imbrogliare
dai preti”. Anni dopo, Balducci, ormai famoso, viene condannato in tribunale per aver difeso l’obiezione di
coscienza al servizio militare. Il vecchio fabbro lo incontra nel paese natale, dove torna per non dimenticare le
radici, lo avvicina e gli dice:
“Ernesto, non ci sono riusciti!”.
Negli anni cinquanta a Firenze per padre Balducci resta fondamentale l’incontro con Giorgio La
Pira. Con lui condivide la difesa degli
emarginati, dei senza casa, dei disoccupati.
Dal 1959 al ’65, per difficoltà
d’intesa con il vescovo Florit, l’ordine
religioso lo chiama a Roma. Sono gli
anni difficili della emarginazione, ma
anche provvidenziali perché vive la
stagione conciliare avendo modo di
incontrare non pochi protagonisti di
questa primavera della Chiesa.
Dal ’65 torna a Firenze alla
Badia Fiesolana fino alla tragica morte sopraggiunta in seguito a un incidente stradale nell’aprile del ’92.

Ben presto emerge come oratore, per vivezza di intelligenza e straordinaria comunicativa. Ha il genio
dell’invenzione verbale. Scrive molto.
Fonda la rivista “Testimonianze” e
oltre ad articoli e commenti radiofonici e televisivi si annoverano più di 50
libri usciti dalla sua penna.
Uomo di frontiera, ci insegna
a non aver paura del nuovo. E’ sempre presente nelle vicende della nostra
storia, teso a leggere la storia alla luce
della Parola e a comprendere la Parola
secondo le continue provocazioni
della storia. Insomma fede e impegno
socio-politico non sono mai disgiunti.
La politica per lui è organizzazione
della speranza. Neppure amarezze e
sconforti, isolamento e contrasti riusciranno mai ad intaccarne la speranza. E’ apprezzato forse più dai non
credenti che all’interno della chiesa.
Con la gerarchia ha sempre rapporti
difficili, mai di rottura completa. Mai
una volta è stato titubante o incerto
sulla scelta di restare dov’era, dentro
la Chiesa, prete per e non prete contro. Spesso dissenziente, indignato,
ma sempre e solo sul come, data la
nostalgia per una Chiesa altra.
Ha costantemente cercato il
ruolo di ponte, un ponte gettato arditamente al di là delle convenzioni che
dividono, degli schemi che ingabbiano. Guarda oltre il qui e l’oggi:
“Uomo planetario” non è solo uno dei
suoi libri che gli sta più a cuore, è
anche la definizione che forse meglio
lo caratterizza, ammesso che il vento

Tel/fax 0874-493629
Cell. 339-1966565
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possa essere imbrigliato o la corrente
fermata. Nella sua stanza, accanto al
crocifisso, tiene appeso un mappamondo “Così, soleva ripetere, svegliandomi prendo le misure dell’orizzonte del mio impegno”. Ciò lo fa
approdare a una sorta di impegno totale per la pacificazione del globo e
contro il dissesto ecologico del pianeta.
Punto di riferimento per il
movimento della pace, dalla difesa
dell’obiezione di coscienza alla contestazione di tutte le guerre, spende la
sua vita per costruire un mondo nonviolento dove gli ultimi non siano
considerati più tali. Diventa la voce,
lui che ha una parola feconda, magistrale e coinvolgente, di coloro che
non hanno voce, per la realizzazione
della comunione creaturale.
“Quando Dio manda uomini
come papa Giovanni non è certo perché si scrivano libri su di lui, ma perché ci sia impossibile continuare a
vivere e a pensare come se egli non
fosse mai venuto fra noi”. Questa
frase di padre Balducci può essere in
qualche misura un autoritratto. Da
uomo libero, da maestro amato oltre
che ammirato, ha seminato a piene
mani. La sua morte non può che diventare l’inizio della mietitura perché
ciò che lui ha seminato, certamente
porterà frutto abbondante.☺

Fidati di coloro
che cercano la verità
dubita di quelli
che l’hanno trovata
André Gide

salute

“Pronto?... don Luigi, potresti venire in ospedale?”
Il cammino nell’incertezza e
nella sofferenza è iniziato con questa
telefonata.
Ero in ansiosa attesa dei risultati della biopsia e, da quel semplice invito telefonico, ho intuito che
erano arrivati e non erano buoni: le
brutte notizie, ordinariamente, non si
danno per telefono.
“Oggi abbiamo ricevuto i
risultati della biopsia e, purtroppo,
sono positivi! Però non devi spaventarti, perché il male appare ancora
nella sua fase iniziale!”.
Come facevo a spaventarmi,
riflettevo dentro di me, se non sapevo
cosa significasse tutto questo? E’ vero
che, nella mia storia più recente, ho
accompagnato mia madre, aggredita
dallo stesso male, negli ultimi anni di
vita, ma un conto è vederlo in un’altra
persona, anche se carissima, un conto
è sentirlo nella propria pelle.
Immediatamente gli amici
dottori approntarono il programma
per le indagini cliniche richieste, dalle
analisi del sangue alle varie radiografie, TAC, ecc. Il quadro che emerse
confermava un tumore nello stomaco.
Il passo successivo fu la visita presso l’Istituto per la Ricerca e la
Cura dei Tumori di Milano, dove mi
hanno sottoposto ad una serie di quattro cicli di chemioterapia preventiva,
al fine di ridurre il male, prima dell’intervento chirurgico.
Finora ho fatto undici cicli di
chemioterapia, perché i dottori hanno
deciso di proseguire la cura, ben oltre
i quattro cicli iniziali. Mi resta un solo
ciclo, dopodichè dovrò fare tutti i controlli, nella speranza di sapere se e
quando dovrò subire l’intervento.
Forse qualcuno, leggendo
queste note, si chiederà come sto vivendo questa fase della mia vita. La
domanda, legittima, mi è stata posta
da più persone, soprattutto amiche,
preoccupate di eventuali reazioni psicologiche negative.
Non posso negare che il primo momento è stato di smarrimento,
unito ad una forma di fatalismo: “Lo
sapevo!”. Subito dopo, sono stato

il drago dentro
Don Luigi Marcangione
inondato da domande tipo: “E ora?
grande fino ai cieli,
Che cosa devo fare?”. Le risposte le
e la tua fedeltà fino alle nubi.
ho cercate e le ho trovate dentro di
Innàlzati sopra il cielo, o Dio,
me: là dove Lui abita in modo permasu tutta la terra la tua gloria.”
nente. A Lui mi sono rivolto con sem(dal Salmo 56)
plicità e fiducia, ma anche con forza,
Qualcuno mi ha chiesto che
per chiedergli: “Cosa vuoi che io faccosa mi aspetto dietro l’angolo.
cia, cosa ti aspetti da me?”. Non gli
Io non vedo angoli, vedo solo
ho chiesto, nemmeno per un istante:
una strada dritta, ogni tanto qualche
“Perché?” oppure “Perché proprio a
buca, c’è l’ultimo tratto in salita, alme?” oppure “Che cosa ho fatto di
quanto ripida, ma in cima all’erta c’è
male?”.
una mano tesa che, indubbiamente, mi
Gli chiesto solo di aiutarmi.
aiuterà nell’ultima fase. ☺
Da soli non si riesce a portare
avanti un’esperienza di questo tipo.
La pur grande forza della Fede deve
La vita
fare i conti con la fragilità umana.
è quello che ti succede
Gesù ha detto che “lo spirito è pronto, ma la carne è debole!”(Mt. 26,41).
mentre sei impegnato
Perciò, c’è bisogno di una persona
a fare
amica capace di sedersi accanto, sorrialtri progetti.
dere con dolcezza e tenerti la mano,
incoraggiandoti, quando occorre.
John Lennon
Ed io ne ho tante di queste
persone, dai miei fratelli sacerdoti ai
tanti fratelli laici che pregano per me
e con me, trepidano
con me, vivono con
me, sperano con me.
Ogni giorno
che passa è un dono
in più. Ogni mattina è
un motivo ulteriore
per dire con gioia al
buon Dio:
“… Saldo è il mio
cuore, o Dio, saldo è
il mio cuore.
Voglio cantare, a te
voglio inneggiare:
svegliati, mio cuore,
svegliatevi, arpa e
cetra,
voglio svegliare l’aurora.
Ti loderò tra i popoli,
Rosalba Manes,
Signore,
licenziata al biblico e dottore in teologia, in questo suo
a te canterò inni tra le
primo CD racconta la gioia della consacrazione, l’anelito
genti,
a Dio, l’incanto dell’incontro con il Dio dell’amore.
perché la tua bontà è
Il CD può essere acquistato presso la parrocchia di Bonefro.
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sisma

i filantropi
Domenico D’Adamo

Finalmente dall’Ufficio del Commissario all’Attività
post-sisma, a cinque anni dal terremoto, arriva qualche comunicazione. Il Presidente Iorio, sempre circondato da schiere di
comunicatori, affida questa volta a Claudio Pasquale e ad Alberto Lemme l’ingrato compito di dirci che su 838 progetti di
“classe A” ne sono stati finanziati solo 141, nell’area del cratere, per un costo di circa 46 milioni di euro, con una media di
circa 12 milioni di euro all’anno sul fabbisogno complessivo di
circa 240 milioni di euro per tredici comuni del cratere.
Non riusciamo a comprendere, ma è sicuramente
colpa nostra, perché su 151 progetti, approvati in conferenza di
servizio, solo 141 sono stati finanziati. Forse gli altri sono figli
di un dio minore, o forse non sono bastati i soldi o forse tutte e
due le cose, ma, tutto questo, Iorio ce lo spiegherà nei prossimi
proclami contro la stampa molisana a lui ostile. Non vogliamo
neanche pensare che il documento asettico, prodotto da Pasquale e Lemme, costituito da grafici e leggende, possa essere
annoverato, trattandosi di vicende tragiche, tra quelli promozionali, ma un paio di cose i nostri comunicatori sono riusciti a
trasmetterle: la prima è che se vi sono ritardi non sono da ricercarsi nell’attività svolta dal Commissario, il quale è sempre
stato tempestivo nell’assunzione di provvedimenti di sua competenza, semmai sono i Comuni e i tecnici che non sono stati al
passo con i tempi imposti da Lui; la seconda è che in questa
valle di lacrime ci sono stati Comuni più capaci, tra questi Morrone del Sannio e Casacalenda i quali hanno ottenuto maggiori
finanziamenti e quelli meno capaci, vedi Castellino sul Biferno
e Ripabottoni che chiudono la classifica. Noi speriamo ancora
che i Sindaci dei Comuni del cratere abbiano da dire la loro
sulle classifiche stilate dal Commissario, intanto ci permettiamo di osservare che con questo ritmo, per la ricostruzione degli
edifici residenziali, occorreranno, senza imprevisti, almeno
venti anni. Questo, i nostri comunicatori non lo hanno detto,
forse perché non gli è stato richiesto, ma una cosa l’hanno messa per iscritto e cioè che occorrono, per mandare avanti i lavori
durante il prossimo anno, almeno 150 milioni di euro: strano,
ma Iorio non è sempre andato strombazzando per il Molise, in
questi anni di annunciazioni, che i soldi ce li aveva tutti? Ammesso che li aveva, che cosa ne ha fatto di tutti i soldi ricevuti
dal suo amico Berlusconi?
Forse un giorno, quando un Parlamento vero, invece
di incrementare la spesa pubblica con la nomina di nuovi subcommissari, vice commissari e pseudocommissari, scelti nella
schiera dei compari, deciderà di fare chiarezza su questa vicenda, si scoprirà che i soldi stanziati per il terremoto erano pochi e
quei pochi sono stati male utilizzati; noi intanto, in assenza di
documenti trasparenti, tentiamo di fare almeno i conti della
massaia.
La struttura commissariale brucia ogni anno una somma vicino a 10 milioni di euro per istruire pratiche e autorizzare
l’erogazione dei fondi per la ricostruzione oltre che per pagare
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“l’autosistemazione” dei terremotati sgombrati e l’affitto delle
strutture in ferro, occorse per la messa in sicurezza degli edifici
inagibili. Per questa ultima “spesuccia”, parliamo dell’affitto
delle strutture in ferro, ci sarebbe da istituire il premio
“morsetto d’oro” per chi ha avuto la luminosa idea di affittare
delle strutture, o meglio dei morsetti, sapendo che sarebbero
rimasti lì per molti anni ad ingrassare gli affittuari che, già da
qualche anno, hanno recuperato quanto speso: il resto è tutta
ciccia.
Quando la Corte dei Conti troverà il tempo di occuparsi di queste e di tante altre cose, già denunziate da questo
giornale, si scopriranno serie interminabili di irregolarità contabili e amministrative: le ingiustizie saranno così tante che nessuno, come sempre, pagherà. Fra una ventina di anni, quando
sarà chiaro che per far vivere la struttura Commissariale, tra
generali e truppe, avremo speso circa 200 milioni di euro, nessuno si ricorderà di Iorio e compagni e continueremo a lamentarci del Governo di turno che impone tasse pesanti per ripianare i debiti che i tanti Iorio hanno accumulati.
Tra le tante brutte notizie che siamo purtroppo abituati
a scrivere ce n’è una buona per i lavoratori: l’on.le Roberto
Ruta si è risvegliato dal coma profondo in cui era finito dopo le
ultime elezioni regionali e si è accorto che nel suo Molise c’è
stato un terremoto e addirittura ci sono anche i poveri. Si è
quindi recato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dove ha
incontrato l’on.le Letta e, dopo aver scoperto che si trattava del
nipote del più noto zio, gli ha chiesto di intercedere presso il di
lui zio perchè si adoperasse a favore dei lavoratori terremotati
che a causa di una legge ingiusta, approvata da questo Parlamento nello scorso dicembre, gli stessi sono costretti a restituire, in un'unica soluzione, i contributi non versati agli enti previdenziali. Nell’occasione faceva altresì presente che a causa
dell’elevato numero di poveri nel nostro Paese, il cosiddetto
“tesoretto” fosse utilizzato in favore degli stessi. Quando qualcuno gli ha spiegato che quella legge iniqua è stata approvata
anche con il suo contributo ci è rimasto così male che oggi parla solo di poveri e di pensionati, che sono la stessa cosa, e pare
che voglia costituire, insieme ad altri noti filantropi Moliemiliani, un’area di estrema sinistra all’interno del Partito Democratico, appunto per difendere i diritti di questi malcapitati.
Caro Eraclito aiutaci tu! e questa è l’unica buona notizia. ☺

Proletari di tutto il mondo unitevi!
Ma d’estate sparpagliatevi, che fa caldo!
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