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N 8 periodico dei terremotati

€ 1,00

in piedi, molise !

il vento non soffia mai dalla parte giusta
per chi non sa dove andare
Seneca

tessitrice
Ester

Se mai un giorno perdessi
il filo della memoria,
sarei la marionetta abbandonata
al buio, dietro un palcoscenico;
il cieco che gira in cerchio
in una landa deserta;
il fuscello da un turbine travolto…
Ora sono la tessitrice intenta
al telaio. Fili sono i ricordi
e ne intreccio seriche mappe dove
tu, assetato mio cuore, ti attardi
sulle tracce di emozioni perdute:
ti specchi, a conforto, in trasparenti
rivi canori o intrepido ti addentri
nei grovigli di fitti sottoboschi,
restandovi impigliato senza scampo.
Liberarsi è assumere il mistero
dell’umano tessere, nell’attesa
che il filo, lieve oscillando
all’ultimo respiro, ormai consunto
si spezzi, lì, al confine.
Oltre, aperti i cancelli,
irrompe splendida
la rivelazione.

Il tuo sostegno ci consente di esistere
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molise: ricominciamo

da tre

Italo Stellon *
Lo sviluppo
Lo sviluppo sostenibile di una
comunità è favorito se la sua realizzazione è il risultato di un’idea condivisa
e non si producono profonde lacerazioni che ne impediscono la concreta realizzazione. Nel Molise non esiste un’idea dello sviluppo, non esiste quindi
un’idea condivisa; non è all’ordine del
giorno un dibattito coinvolgente perché non sono definiti gli obiettivi.
L’ultima opportunità offerta dal confronto sui Fondi Comunitari ha visto
naufragare proprio l’idea di progetto
condiviso.
La stessa Giunta Regionale
non è stata in grado di garantire il coordinamento necessario sull’intera
materia e, conseguentemente, di definire un’idea generale di sviluppo. Ciascun assessorato si è mosso in perfetta
autonomia con un coinvolgimento
ondivago delle parti sociali che, per
quanto ci riguarda, è avvenuto solo sul
Por Fers.
Ci si appresta quindi a utilizzare l’ultima grande opportunità offerta dai Fondi Comunitari con la sola
certezza che le risorse a disposizione
possono costituire o uno straordinario

wwwlafonte2004.it
Finalmente il sito è funzionante e funzionale, grazie a Velio
Petrucci che lo ha strutturato e a
Pino di Lalla che ha archiviato
l’anno corrente.
Per noi è una soddisfazione e un impegno a fare meglio il
costatare le diverse decine di contatti che già si sono registrati.
Perché la rivista diventi
sempre più una possibilità di dialogo, oltre ad entrare in relazione
nel sito, e sono sempre benvenuti
segnalazioni, suggerimenti, integrazioni, punti di vista, da questo
numero trovate anche la posta elettronica degli articolisti per un
possibile confronto personale.

elemento di rilancio dello sviluppo o la
continuità di azioni tutte rivolte al
mantenimento del consenso politico.
In questa condizione e in as-

senza di una strategia generale condivisa si alimentano i margini di discrezionalità politica degli interventi e,
nelle rappresentanze degli interessi, la
ricerca del massimo profitto ottenibile
per ciascuna delle corporazioni rappresentate.
L’obiettivo da perseguire è

pertanto quello di riportare
a razionalità gli indirizzi di sviluppo,
determinando il consenso necessario
per evitare che la battaglia politica sia
più di schieramento che di contenuti.
Questa sarà la prima importante azione
sulla quale spendere il movimento
sindacale, in quanto rappresentante
d’interessi generali trasversali che si
riferiscono al lavoro, ricomponendo un
tavolo delle parti sociali.
Il rapporto tra sviluppo industriale, terziario e sua qualità, turismo e
agricoltura costituisce la cerniera di
uno sviluppo equilibrato, sostenibile,
capace di determinare ricadute concrete sulla qualità della vita. Il lavoro è il
nostro punto di partenza in una sfida
che lanciamo tra quanti continuano a
considerare quale unica centralità quella dell’impresa e chi invece, come noi,
considera il lavoro e le persone centrali
almeno al pari dell’impresa stessa.
Ricostruire un tavolo organico

di pietro incaprettato
Domenico D’Adamo
Egregio dott. Bertolaso, mi
rivolgo nuovamente a lei perché, oltre
a stimarla, comprendo bene quanto sia
difficile il suo lavoro, sempre strattonato da manca e da dritta. Devo tuttavia
farle un appunto circa le dichiarazioni
rese a proposito della sentenza del Tribunale di Larino che ha mandato assolti tutti gli imputati del processo di San
Giuliano di Puglia. Comprendo il suo
sfogo perché so quanto lei è legato alla
nostra gente per aver vissuto i primi
momenti di quel tragico evento. Eppure non sarebbe il caso di mettere la
parola fine a questa storia pensando
che la vera causa di quella tragedia
sono stati appunto il terremoto e, prima
ancora, la omessa segnalazione di zona
ad alto rischio sismico?
Lei, con coraggio, ha più volte
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denunciato la scarsa attenzione delle
nostre istituzioni verso i temi dell’ambiente e gli esigui finanziamenti destinati alla sicurezza del nostro territorio
in generale e delle nostre scuole in
particolare, le quali per buona parte si
trovano nelle stesse condizioni in cui
versava quella di San Giuliano; perché
non indaga sulla vicenda di quei documenti, ricchi di notizie sull’elevato
rischio sismico delle zone interessate,
rimasti a giacere, per anni, in chissà
quale cassetto? Lì, nel grave disinteresse verso quelle carte da parte di chi in
questa vicenda è rimasto sempre in
ombra, troverà molte più risposte di
quelle che avrebbe voluto trovare in
Tribunale, se non altro perché quello
che è accaduto non si ripeta di nuovo.
segue a pag. 27
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delle parti sociali è sicuramente una
precondizione: assieme ad essa la definizione degli interventi sul sistema
infrastrutturale molisano rappresenta
l’elemento strategico più significativo.
Alla recente assemblea annuale di
Confindustria del Molise è stato presentato un video stimolante: il 2015
quale anno di riferimento per un Molise che, avendo ben lavorato negli anni
precedenti, si colloca tra le regioni
competitive in Italia e in Europa. Il
2015 è però tremendamente lontano se
si considera la dinamica attuale dello
sviluppo mondiale e se il recupero di
produttività fosse semplicemente determinato al riallineamento ai trend di
sviluppo attuali.
Il resto del mondo non sta
fermo e non aspetta gli ultimi. Senza
uno scatto d’ingegno in grado di guardare al 2015 come fosse domani e,
conseguentemente, alla soluzione dei
problemi più urgenti, anche la condivisibile prospettiva delineata da Confindustria del Molise, rimarrebbe un sogno. Per questo la discussione sui nodi
infrastrutturali ha bisogno di tempi che
non corrispondono a quelli delineati
dall’agenda della politica. Non ci siamo per la viabilità, le ferrovie, la portualità, il sistema della logistica e delle
reti. Una tartaruga non può rincorrere
la lepre e trasformarsi in lepre per rincorrere il giaguaro e mantenere invariate le condizioni.
Per questo va chiusa questa
discussione inconcludente sulla Sanità
Molisana. Noi non siamo mai stati
innamorati delle Commissioni d’Inchiesta ma è chiaro che, se chi ha la
responsabilità di governare i piani di
rientro, non sente il dovere di affrontare le ragioni che hanno prodotto il dissesto, ben venga la Commissione d’in-
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chiesta voluta dal Parlamento per mettere ordine almeno sulla natura del
debito e sulle responsabilità gestionali
e politiche che lo hanno determinato.
Con ciò va messo fine al costante tentativo di imputare ad altri il costo salato che i cittadini molisani e le imprese
stanno pagando per risanare il deficit.
Dopo l’intervento con circa 500 milioni di € per risanare il buco della sanità
molisana a casa mia si direbbe che
“abbiamo una bella faccia tosta”.
La qualità della vita di una
comunità si misura dalla condizione
dello stato sociale. Ancor di più ciò
accade nelle realtà, come quella molisana, caratterizzate da piccole comunità, da un territorio che non favorisce i
collegamenti, da un invecchiamento
della popolazione anche quale conseguenza di fenomeni migratori.
La sanità, la scuola, i trasporti,
i redditi da pensione sono gli elementi
che caratterizzano la condizione sociale in queste realtà. Per questo i fattori
dello sviluppo del lavoro si collegano
strettamente alla condizione dello stato
sociale e impongono un’azione sindacale capace di “contrattare” nel territorio tutti i miglioramenti necessari a
migliorare la qualità della vita.
Sono, da questo versante, importanti ma non sufficienti le intese
generali raggiunte con l’Associazione
dei Comuni Molisani. Oggi è necessario passare dagli accordi quadro alle
azioni concrete e per farlo va innanzitutto superata l’invasività del sistema
istituzionale regionale tonificando il
ruolo delle province e dei comuni.
Il lavoro
Il lavoro e la sua condizione
rappresentano quindi il secondo elemento sul quale il sindacato è chiamato ad agire. E’ chiaro che Settembre
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non sarà un mese semplice. Le vicende
legate al confronto con il Governo
sulla riforma del Welfare e del lavoro
ha strascichi notevoli a partire dalla
ripresa del rapporto con i lavoratori. Ai
lavoratori è giusto che si rivolgano le
organizzazioni sindacali e lo facciano
rappresentando i contenuti delle intese
evidenziando gli aspetti positivi, che ci
sono e sono molti, e quelli negativi
che, qualitativamente, rappresentano
una parte non marginale dell’intesa
raggiunta.
Sulla consultazione si stanno
scaricando tutte le contraddizioni della
coalizione di Centro Sinistra. Sarebbe
utile evitare un uso improprio del confronto con i lavoratori da parte delle
forze politiche. Soprattutto per chi è
impegnato nell’azione di governo esistono strumenti per esprimere il proprio dissenso e, quando tale dissenso
risulta non mediabile, assumerne le
naturali conseguenze. Tutto il resto
rischia di apparire una battaglia di retroguardia.
Assieme a questo confronto
non vanno però dimenticate le condizioni del lavoro nel Molise. E’ necessario affrontare con la forza necessaria
i problemi della qualità del lavoro,
della crisi che coinvolge parte non
marginale del sistema produttivo, delle
difficoltà a trovare soluzioni di riconversione e della conseguente esplosione dell’uso degli ammortizzatori sociali.
La fase in cui si assiste ogni
giorno allo stillicidio delle aziende in
crisi, alla perdita di competitività del
sistema industriale, all’assenza di un’efficace programmazione dello sviluppo delle attività del terziario e del turismo, questa fase è da considerarsi conclusa. Per questo l’iniziativa sindacale
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deve attivarsi con la necessaria incisività per sostenere un’idea concreta di
sviluppo della regione e impedire che
siano le interpretazioni sui dati delle
agenzie di rating a misurare lo sviluppo teorico e non invece le condizioni
reali della gente che vive e lavora.
Dobbiamo intervenire con
risolutezza per garantire il buon lavoro.
Il buon lavoro è quello che permette ai
giovani di programmare la loro vita, a
non cercare nell’abbandono della propria terra la soluzione sofferta e inevitabile; è quello che garantisce a chi
perde un posto di lavoro un’alternativa
qualitativamente adeguata a mantenere
e sviluppare la sua professionalità, è
quello che considera gli immigrati una
risorsa e non schiavi da sfruttare; è
quello che effettivamente realizza la
parità tra i generi. Esattamente l’opposto di quanto sta accadendo senza che i
tanti soloni e opinionisti, che accusano
il sindacato di rappresentare il vecchio
e non le nuove generazioni, dicano una
sola parola sulla necessità di recuperare dignità al lavoro e alla condizione
delle persone.
Il buon lavoro si fonda sulla
sicurezza. La sicurezza è un vincolo e
non semplicemente uno dei tanti fattori
della produzione. La sicurezza non è
un costo ma parte importante dell’investimento di un’impresa sana. La
sicurezza è cultura, conoscenza, capacità di prevenzione. La sicurezza non
presuppone mediazioni: o c’è oppure il
dramma delle morti bianche e delle
centinaia di migliaia d’infortuni, resterà tale nonostante gli accorati appelli
del Capo dello Stato. La sicurezza è
legalità.
Per questo la nostra campagna
sul buon lavoro ha la sua centralità nel
pretendere che tutte le azioni siano
orientate a garantire un lavoro sicuro e

Leggo la fonte
perché
il socialismo resta la prospettiva
politica ed economica
che meglio può garantire
la soluzione dei problemi sociali

a verificare come la legislazione esistente sia in grado di garantire la persona nella sua integrità e dignità.

Il sapere
Nessuna prospettiva di sviluppo è prevedibile se non ancorata all’innovazione del sistema formativo. In
questo caso è utile per il sindacato concentrarsi sui problemi della formazione
permanente, sulle modalità formative a
sostegno dell’accesso al mondo del
lavoro, sull’università.
A oggi gli interventi a sostegno della formazione permanente sono
scoordinati, spesso nascono più per
sostenere strutture formative in cerca
di attività che di effettive esigenze legate allo sviluppo del lavoro nella regione, non sono evidenti le azioni di
monitoraggio sia dei percorsi sia dei
risultati. Anche in questo caso è indispensabile l’apporto delle parti sociali
che va costruito con una discussione
laica e orientata all’obiettivo e non
invece, come spesso accade, pensando
semplicemente all’uso di strumenti che
permettano un abbattimento dei costi
del lavoro. La carenza legislativa sulla
formazione professionale rappresenta
un vuoto negativo che dovrebbe impegnare il Consiglio regionale a un’azione urgente.
Sono ancora troppi i giovani
laureati costretti a emigrare o a trovare
soluzioni lavorative, normalmente precarie, che non hanno alcuna corrispondenza al percorso di studi effettuato.
Per questo la CGIL si propone di alimentare un dibattito concreto sull’università, la sua condizione, il suo futuro.
Il dibattito attuale sembra più costruito
per compiacere una classe politica in-
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vasiva, che a delineare prospettive efficaci di evoluzione e gli stessi eventi
che hanno caratterizzato l’elezione del
Magnifico Rettore segnalano un conservatorismo incomprensibile che
coinvolge tutta la classe politica sia di
maggioranza che di opposizione. E’
stata banalizzata la novità positiva di
due candidature, di due programmi,
dell’opportunità di una discussione di
merito che avrebbe dovuto dispiegarsi
nell’intera comunità. Tutto si è ridotto
a una lettura di schieramento, all’idea
di un’invasione di campo inopportuna,
a una sorta di lesa maestà. Un’occasione persa.
Oggi va di moda accusare il
sindacato di determinare la frattura
generazionale tra giovani e anziani, tra
chi cerca lavoro e chi ha il lavoro, tra
chi non sa quale sarà la sua pensione e
chi gode di presunti privilegi. La CGIL
del Molise intende non baipassare l’argomento e si propone di attivare tutte
le iniziative utili a confrontarsi con i
giovani, anzi di ascoltare. L’ascolto è
una pratica poco utilizzata anche dal
sindacato: dobbiamo riattivarla e misurarci con idee, valori, problemi che
sono del nostro tempo e che nel nostro
tempo devono trovare una risposta
efficace. Ascoltare per saper rispondere ma anche per raccontare la nostra
storia che non è fatta di tutte quelle
banalità che i media oggi vogliono
raccontare.
L’utopia
La visione cara a questa Giunta che noi siamo “i migliori” dei
“peggiori” (in alcuni casi, purtroppo, i
peggiori dei peggiori) ha come contraltare che la distanza tra il Molise e lo
sviluppo delle regioni europee cresce
costantemente allontanandoci dall’Europa e dalle economie competitive.
Questo è un paradosso non più sostenibile che va a discredito di una classe
politica troppo impegnata a guardare il
dito piuttosto che osservare la luna.
La nostra utopia è di pensare
pervicacemente che tutto ciò possa
cambiare e che questa straordinaria
regione abbia la forza per poterlo fare.
Italo Stellon
* Segretario Generale CGIL Molise
i.stellon@gmail.com
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spiritualità

basta zoppicare
Michele Tartaglia
C’è un episodio particolarmente imbarazzante nella bibbia, soprattutto per la nostra sensibilità cristiana: quello in cui il profeta Elia,
dopo una gara di abilità nell’uso dei
poteri divini, fa uccidere (il testo ebraico è più truce: “fa scannare”) ben 850
persone in una volta, cioè i profeti di
Baal e di Ashera (la “compagna” di
Dio, secondo alcune mitologie prebibliche). La storia è raccontata in 1 Re
18 ed ha il sapore di un vero derby tra
divinità: il Dio d’Israele si contrappone
al dio di Canaan e, dal punto di vista
delle potenzialità, Baal è il favorito per
la vittoria, in quanto ha ben 450 profeti
mentre Elia è da solo a difendere gli
interessi di Yahveh. L’idea della gara
viene proprio ad Elia e gli spettatori
sono gli israeliti che, anziché mantenere l’impegno con Dio, hanno pensato
bene di tenersi buono anche il suo rivale, attraverso un tipo di pratica religiosa basata su riti immorali, per ottenere
i favori che, evidentemente, non avevano ottenuto da Dio, quali il potere, il
successo, il benessere economico. Potremmo dire che il confronto era tra un
dio che avallava e rafforzava uno stile
sociale egoistico e il Dio del Sinai che
invece chiedeva di preoccuparsi dei
più deboli, del bene comune, di un
benessere che non fosse a scapito dei
più poveri. Essi dunque non sono spettatori neutrali, ma hanno già una certa
propensione a simpatizzare per Baal
pur mantenendo un certo timore per
Yahveh, che tutto sommato aveva liberato il popolo dalla schiavitù.
Elia chiede in modo un po’
sarcastico al popolo radunato sul mon-

te Carmelo: “Fino a quando zoppicherete da entrambi i piedi? Se Yahveh è
Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal,
seguite lui!”. Il narratore commenta
sconsolato: “Il popolo non gli rispose
nulla” (1 Re 18,21). Alla fine Elia
compie un prodigio (il fuoco che scende dal cielo) che convince il popolo a
tornare dalla parte di Yahveh.
Perché ci siamo soffermati su
questo episodio dal sapore esotico e
antico? L’atteggiamento del popolo di
Israele (zoppicare da entrambi i piedi
o, per dirla con un proverbio della nostra tradizione, dare un colpo al cerchio e uno alla botte) è simile alla nostra società moderna, a tutti i livelli: ci
riempiamo la bocca di principi, agogniamo per noi una situazione di giustizia che tarda a realizzarsi e tuttavia
manteniamo nei confronti del potere,
nelle sue diverse forme, un atteggiamento ambiguo, spesso servile, quasi
ritenendo impossibile combattere la
superiorità di certe strutture ingiuste.
Qual’è stata la forza di Elia? La convinzione di essere dalla parte giusta, a
servizio della verità, anche se in minoranza. Tale convinzione tuttavia, non
era semplicemente un sentimento interiore, ma si traduceva in scelte concrete e coerenti, anche al costo di rimetterci. La stessa forza che ha permesso
al cristianesimo di dilagare tra i più
deboli della società, resistendo a persecuzioni e ostracismi e minando alla
base un impero potente.
Il problema nostro, oggi, dopo
la fine ingloriosa di tante ideologie
egualitarie a parole ma oppressive nel-

la sostanza, è che non crediamo più a
niente e anche quando portiamo avanti
delle lotte lo facciamo come se stessimo prendendo un tè in salotto, non
credendoci fino in fondo. Gesù ha detto una volta che i figli di questo mondo
sono più scaltri dei figli della luce (Lc
16,8): coloro che portano avanti il sistema iniquo in cui siamo inseriti (la
religione di Baal) sono estremamente
convinti che sia l’unica cosa “giusta”,
nel senso di opportuna e conveniente,
da fare. La differenza attuale tra la
“destra” e la “sinistra” (nel senso globale e non semplicemente politico) è
che la destra è coerente con i valori
ultraliberisti che difende, la sinistra
invece predica bene e razzola male, in
quanto a parole annuncia la difesa dei
deboli ma nei fatti è altrettanto cinica
(spesso anche peggio) nei confronti dei
problemi sociali.
Ci proponiamo un anno di
battaglie e riflessioni ma, attenti: se le
nostre battaglie sono portate avanti con
abiti di cachemire (metafora con riferimento voluto) abbiamo già decretato la
vittoria del derby. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it

PANIFICIO
da Rosa e Marco
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
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nel palazzo

Il Piano di
Rientro della
Sanità, firmato tra Stato e
Regione il 27
marzo scorso, impedisce
secondo l’esterno assessore al ramo,
Ulisse
Di
Giacomo, la stabilizzazione dei medici
del 118, non consente l’assunzione di
anestesisti, costringe al precariato infermieri e ausiliari, lascia scoperti posti
di guardia medica e rinvia ogni ipotesi
di riorganizzazione della pianta organica. Però è possibile la consulenza al
Prof. Mario Verrecchia per 84 mila
euro annui. Aumentano ulteriormente
collaborazioni singolari con figure
provenienti da fuori regione. Viene
aperto un nuovo reparto ospedaliero a
Isernia con la nomina a primario del
fratello del Presidente della Giunta
Regionale. Persistono disfunzioni amministrative e carenze di controlli sulle
prestazioni e sulla spesa. Il gran carrozzone ASReM non si capisce cos’è.
Le vecchie ASL, trasformate in zone,
continuano ad essere autonome nella
gestione e nella rendicontazione finanziaria. Ognuno fa quel che gli pare. I
bilanci vengono approntati con ritardi
inenarrabili e sulle voci di spesa c’è un
caos infernale. Si pensi alle dichiarazioni del Manager dell’ASReM che ha
sostenuto di aver chiuso i conti del
2006 con un modesto attivo di 254
mila euro. Ed invece il collegio dei
revisori nella seduta dell’8 giugno scrive che il 2006 si chiude con un’esposizione di 156 milioni e ottocentomila
euro. Tutto nero su bianco e già inserito in specifiche interrogazioni all’Assessore Di Giacomo. In un simile marasma, l’On. Angelo Michele Iorio,
con un colpo d’ala nomina il nuovo
Direttore Generale dell’Assessorato
alla Sanità, il dott. Roberto Fagnano,
già noto perché negli ultimi anni è stato il Manager del Comune di Termoli
durante la gestione dell’On. Remo Di
Giandomenico. Sappiamo i problemi
intervenuti per via dell’inchiesta Black
Hole, l’arresto dell’On. Di Giandome-

iorio tiene

famiglia

Michele Petraroia
nico e del prof. Mario Verrecchia, Direttore della ASL del Basso-Molise.
Nulla da eccepire sul piano formale e
nessun rilievo professionale al dott. R.
Fagnano, ma questa nomina era la più
appropriata e opportuna? Purtroppo si
sono valicate tutte le colonne d’Ercole
dell’etica pubblica che è altra cosa
rispetto alla responsabilità penale.
Se non fossimo intervenuti
con determinazione a bloccare il maxiincentivo all’esodo di 273 mila euro
del Consorzio Industriale all’Assessore
Vitagliano, probabilmente non ci sarebbero stati estremi da codice penale,
ma perbacco è moralmente lecito intascare l’equivalente di 22 anni di stipendio di un operaio FIAT per lasciare
un’attività svolta solo per pochi mesi?
Non è mica un reato sostenere la propria sorella alle elezioni comunali di
Isernia, ma è eticamente ammissibile
che la famiglia Iorio controlli con parenti e affini, reparti ospedalieri, strutture private, cariche istituzionali locali
e regionali? Se n’è accorto anche il
cognato di Michele Iorio, il Dott. Sergio Tartaglione, marito del neoassessore comunale, prima eletta di
Forza Italia, che preferisce ultimamente accompagnarsi a Ernesto Giannini
nella denuncia sulle condizioni indicibili dei malati ricoverati nel suo reparto
di Psichiatria, sempre a Isernia. Come
a dire che di fronte al dilagare pervasivo di un potere illimitato si è frastornati anche tra familiari stretti.
Ebbene, per quel che mi riguarda, concordo con chi invita il centro-sinistra a stare più sul progetto che
sulla denuncia. E’ giusto dotarsi di
proposte alternative, serie e credibili,
sulla sanità, sul sociale, sul lavoro e
sull’ambiente. L’Unione non ha un
futuro roseo in Molise se non riparte
da un proprio progetto di sviluppo,
innovativo e completo, da costruire
attraverso il più ampio coinvolgimento
democratico e sul quale acquisire il
consenso dei cittadini. Ma il primo
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punto del nuovo programma del Centro-Sinistra è il rispetto della legge. Il
secondo è l’etica della responsabilità
dei pubblici amministratori, i loro
comportamenti, il senso del dovere,
l’austerità delle scelte, il rigore dell’attività, la sobrietà nella gestione, il contenimento dei costi della politica. E su
questo c’è da unirsi per dire no all’acquisto della nuova sede a Roma per 4,1
milioni di euro. Da pretendere che le
assunzioni anche con contratti di collaborazioni o a termine alla Regione
siano trasparenti. Come hanno selezionato le 80 unità impiegate alla Protezione Civile o le 5 unità deliberate per
le Commissioni Consiliari? Perché
fittare la sede di Via Nazario Sauro a
Campobasso per 30 mila euro al mese
per 6 anni con un impegno di
2.160.000 euro, quando con poco altro
l’immobile poteva essere acquistato?
Perché il Presidente del Consiglio Regionale ha 400 mila euro per spese di
rappresentanza a fronte di somme tre
volte inferiori di Regioni molto più
grandi?
Va bene il Progetto per il Molise del terzo millennio che insieme
abbiamo il dovere di approntare, ma, a
patto che le fondamenta di questa nuova casa siano scavate nella roccia di
una diversa etica pubblica della classe
politica. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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dove sono i sindaci?
Mario Ialenti
Scrivo queste note dall’estremo Oriente, mentre seguo i campionati
mondiali di atletica leggera ad Osaka,
in Giappone. E’ una realtà totalmente
diversa dalla nostra: siamo proprio in
un altro mondo. C’è tanto formalismo
e maniacale precisione, ma il sistema
funziona e dà risultati positivi. Ho pensato ai fatti di casa nostra, difficili da
interpretare e molte volte da decifrare,
intrisi di politichese, quasi sempre a
danno dei cittadini.
Sul piano nazionale il centro
dell’attenzione è la costituzione del
partito democratico, con le primarie
fissate al 14 ottobre. Partecipo con
entusiasmo a questa storica scelta per
la vita democratica del paese e parteggio per Veltroni leader, mantenendo
però una posizione autonoma rispetto
ai soliti noti che a tutti i costi cercano
di restare a galla.
Il Walter nazionale dovrebbe
tener ben presente la lezione di Gramsci: il potere si guadagna con le idee.
La strategia da mettere in campo, con
la capacità di imporre agli avversari i
termini del dibattito politico, deve essere culturale e ideologica.
E’ indispensabile recuperare
alla piena attività politica e alla condivisione del progetto, proprio per le idee
contenute nel programma, il popolo
cattolico che sta scivolando verso il
berlusconismo anche per l’incapacità
di intercettarne le domande da parte
del centrosinistra. Su questo tema lo
storico Alberto Monticone, ex presidente dell’Azione Cattolica, ha affermato che il paese è in attesa di una
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nuova stagione civile e sociale per la
quale sarebbe pronto ad affidarsi a
qualche capo, di qualsiasi parte sia. Il
partito democratico e Walter Veltroni
devono avere la capacità di raccogliere
queste istanze e dare la certezza di una
forza che saprà guidare il Paese, facendo del “bene comune” non uno slogan
ma l’elemento di differenza con altre
esperienze. Non sarà semplice ma sono
certo che il 14 ottobre sarà una data
storica per il nostro Paese.
Sul piano regionale l’attività
istituzionale riprenderà l’11 settembre.
Abbiamo seguito con attenzione il dibattito sul POR 2007- 2013:
l’opposizione, guidata con tenacia su
questo importante argomento da Michele Petraroia, ha ottenuto l’approvazione di un significativo ordine del
giorno che consentirà di seguire le fasi
di attuazione del POR da parte del
Consiglio Regionale. I paesi delle zone
interne, come i nostri, però, avranno
ancora grandi difficoltà: il POR non
prevede investimenti idonei per risollevare l’economia delle nostre zone.
Prendiamo atto: siamo destinati, nel
tempo, a sparire.
Ma dove sono i nostri sindaci?
Non ho sentito un intervento di protesta. Ci sono quelli allineati che, come
sempre, cercano di raccattare le briciole con finanziamenti che servono, forse, solo a loro o a pochi. Ma quello che
mi ha sorpreso è il silenzio dei sindaci
di centrosinistra. Ma probabilmente
non dovendo ottenere nomine per loro,
hanno dimenticato gli interessi dei
cittadini.
Ho
osservato
molto, in questa
trasferta nipponica, gli impianti
sportivi: collocazione,
utenza,
gestione. Ogni
cosa è realizzata
per essere utilizzata dal cittadino,

la
fonte
febbraio
gennaio
2005
la
settembre
2007
lafonte
fontegennaio
marzo 2005

gestita con efficacia e metodi efficienti.
Sulla questione impianti sportivi ho già dato risposta in una intervista di qualche settimana fa: il Molise
ha una piano programmatico pluriennale, sistematicamente disatteso. Le
famose o famigerate deliberazioni pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
regione del 31 ottobre 2006 sono uno
schiaffo alla programmazione, all’efficienza, al rispetto del denaro pubblico.
Una prima deliberazione prevede investimenti per circa 4.400 milioni di euro
erogati utilizzando una vecchia legge
regionale (la legge n. 10 del 1975) che
prevede, però, la competenza del Consiglio regionale per l’approvazione del
piano. Non solo non si è proceduto ad
alcun bando, non solo gli interventi
sono contro il piano programmatico
che è costato moneta alla Regione e,
quindi, ai cittadini, ma, con sberleffo
alla democrazia, è stato esautorato anche il Consiglio regionale e con evidente provvedimento amministrativo
viziato è stata data esecuzione al riparto, a pochi giorni dalle ultime elezioni
regionali, con una deliberazione di
Giunta regionale. La seconda deliberazione per altri 4.080 milioni di euro
imputa la spesa per “interventi a favore di enti e organismi appartenenti alla
Pubblica Amministrazione per l’attuazione di accordi di programma per lo
sviluppo delle aree interne”. Pur volendo sorvolare sulle diffuse illegittimità
dell’atto cito alcuni comuni inseriti in
questo intervento che dovrebbe riguardare le aree interne: Larino, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli. Mi fermo per pudore.
I sindaci delle nostre zone, ai
quali sono stati sottratte risorse, non
dicono nulla, continuano a tacere. Ma
tace anche la magistratura? Mi auguro,
spero ardentemente di no. ☺
mario@ialenti.it
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Tutti affermano che stiamo
vivendo un “passaggio epocale” in
cui tutto sembra che cambi rapidamente. Pensiamo ai “mezzi” della
scienza e della tecnologia che arrivano nelle nostre mani i quali promuovono nuove possibilità e alleviano da tante fatiche fisiche. Eppure c’è la sensazione che qualcosa di
più profondo stia mutando, qualcosa
che non sappiamo dire cosa sia, eppure avvertiamo che ci manca, non è
più base solida su cui poggiare il
nostro accelerato cammino.
Alcuni dicono, e la chiesa
con essi, che siamo di fronte ad un
cambiamento antropologico ovvero
una nuova visione di uomo e di umanità che nessuno crea ma che tutti
ci porta e non verso territori più
tranquilli, come i mezzi in possesso
ci farebbero sperare, ma verso territori “liquidi” su cui non ci si può
poggiare (ma l’uomo cammina con i
piedi per terra), territori o spazi in
cui, invece, si è costretti a nuotare,
con fatica, con l’angoscia sottesa e
continua di non arrivare alla riva e
di naufragare nel tragitto.
Non so se mai si sia avuta
l’esperienza, come si dice in gergo,
“dell’uomo in mare”. In una simile
evenienza la Capitaneria ha potere
assoluto di convocare tutti i mezzi
navali necessari: pescherecci, mercantili, mezzi militari, ovvero,
chiunque si trovi nelle vicinanze
deve sospendere il proprio operare e
confluire per salvare le vite in mare.
Cambiamento di orizzonte
Confluire sul luogo del naufrago a rischio vita, per salvarlo, mi
sembra l’immagine forte che possa
descrivere il cambiamento di orizzonte e di metodo che la comunità
italiana si è data con la legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione delle prestazioni e dei servizi
sociali) ed altri dispositivi collegati,
per rifondare i servizi sociali e coordinarli con i servizi sanitari. Da essa
vengono indicate alcune scelte di
fondo, seguite da indicazioni di metodo e da creazione di strumenti che
devono “confluire”, con persone e
mezzi su colui che è fragile perchè

a quando il piano

sociale?

Silvio Malic
sia liberato o sostenuto nella sua
fragilità. La costituzione degli organismi nuovi necessari (Distretti,
Ambiti territoriali, ecc..) sono stati
istituiti perché si realizzasse «un
passaggio da un sistema assistenziale ad un sistema di protezione attiva,
ossia, da un sistema centrato su risposte calate dall’alto e quindi non
necessariamente rispondenti al biso-

gno dei cittadini ad un sistema fondato sulla programmazione e l’attivazione di risposte dal basso attraverso l’impegno degli stessi cittadini
e della comunità civile»… un
«nuovo sistema… non può non essere promozionale più che riparativo,
e non può non essere centrato sulla
persona e sul suo bisogno, più che
sulla prestazione».
Il primo piano sociale 20032006, fu redatto nel 2004 - con il
solito ritardo del Molise - in fretta e
con metodi di scarsa consultazione;
si sta predisponendo il nuovo piano
sociale 2007-2010, ma di consultazione, tavoli di concertazione di base tra Enti, associazioni di volontariato, terzo settore, Istituzioni quali
Regione e province neppure l’ombra: ancora tutto cala dall’alto con
un prevalente peso delle ASL, divenute unica ASREM, ancora in termini di quantificazione di prestazioni e
lotta per la spartizione e gestione dei
finanziamenti.
Base muta, vertici sordi
Anche dalla “base”, vero
soggetto dei nuovi piani sociali, po-
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co emerge come impegno di lettura,
interpretazione e proposizione dei
bisogni, delle priorità, delle urgenze;
e quel poco che esiste non serve a
nessuno
perché
ancora
gli
“amministratori” continuano a decidere in modo univoco. Si richiedono
passaggi di mentalità e di obiettivi.
«A fronte della crisi attuale
del sistema assistenziale si delinea
un sistema di protezione e sicurezza
sociale centrato sulla promozione di
legami di solidarietà e reciprocità e
sull’attivazione di risposte integrate
e globali corrispondenti ai reali bisogni… La comunità rappresenta un
potenziale sociale prodotto proprio
dalle relazioni che nascono negli
ambienti di vita delle persone che ne
fanno parte» (Piano sociale 20032006, p. 12).
La scommessa della legge
328/ 2000 - asseriva la presentazione del piano sociale del Molise a
cura del Formez (p 89) è quella di
«costruire comunità locali che progressivamente divengano soggetti
attivi della programmazione di politiche sociali adeguate ai bisogni
locali.
E’ infatti proprio nella costruzione della funzione di una pianificazione diffusa a livello di comunità locale che si gioca buona parte
del successo della riforma. … E’
necessario, infatti, costruire e sviluppare un costante dialogo tra i
diversi soggetti, che crei progressivamente relazioni significative tali
da poter via via divenire forme efficaci e durevoli di partecipazione…
Si tratta infatti di un nuovo approccio che richiede, obbligatoriamente,
una nuova metodologia di lavoro…
in un’ottica di valorizzazione e di
incentivazione di questa funzione
programmatoria a livello locale».
Incontri di comunità
Il 24 luglio scorso, ad un
mese dal suo ingresso a Downing
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terzo settore

Street, il primo ministro inglese
Gordon Brown, in un discorso in cui
celebra l’opera del volontariato inglese da lui incontrato in un lungo
giro del Regno Unito, affermava:
«Viviamo in un tempo in cui
molte delle strutture tradizionali
della società sono in declino, in cui
si tengono sempre meno incontri di
comunità nelle nostre chiese e nei
nostri municipi. Ma in ogni angolo
del Regno Unito ho visto con i miei
occhi nuove, e vibranti, forme di
impegno civile e tecnologie che
stanno cambiando la natura e la
missione dell'azione sociale al punto
che la parola “volontariato” non
basta più per definire e rendere giustizia a tutte le modalità d'azione
che i cittadini si stanno inventando
per esprimere la loro volontà di costruire una società migliore. … La
mia idea della società inglese, e dell'essere inglesi oggi, è questa: non
l'individuo isolato che basta a se
stesso, ma l'individuo con un senso
di appartenenza forte che cresce
man mano che si passa dalla dimensione della famiglia a quella della
scuola, del lavoro, degli amici e del
vicinato fino a superare i confini
della propria città e a definire la
nostra nazione come una società».
A quando i tavoli di confronto tra Comuni, Terzo Settore ed
Associazioni, Cooperative Sociali,
Ambiti territoriali, non sporadici per
vedersi consegnare un nuovo malloppo di carte in cui tutto è deciso,
ma come luoghi in cui camminare
alla pari, a partire dal basso, per leggere la situazione, interpretare i bisogni, fissare le priorità a breve e
lungo termine distribuire i servizi,
ecc.. in un processo lungo e continuo che rigeneri un passaggio da
comunità soggetto di risposte e scardini il sistema di rapporto inidividuo
- istituzioni attraverso l’unico strumento delle “prestazioni”? A quando la realizzazione e l’attivazione
funzionante della “banca dati” della
provincia a disposizione e fruibile da
tutti gli operatori del sociale? ☺

10

appunti per lo statuto
Leo Leone
In occasione del convegno sul
tema “Le riforme istituzionali del Molise”, svoltosi a Campobasso il 13 luglio scorso, il Forum del Terzo Settore
ha fornito un proprio contributo aprendo spazi di proposta e di interlocuzione
alle associazioni che ne fanno parte
perché svolgano il proprio ruolo attivo
all’interno delle politiche sociali.
Con spirito di dialogo, che
dovrebbe pervadere tutta la cultura
politica e prescindere dalle appartenenze partitiche, il Forum del Molise ha
dichiarato, in premessa, di porsi in una
logica propositiva e di confronto costruttivo con le istituzioni. In un momento “costituente” per il futuro del
territorio, ci siamo posti in una linea di
apertura al domani ancorandoci al senso di “comunità” che solo può ispirare
principi e regole posti a salvaguardia
dei diritti di tutti e per dare le giuste
risposte ai bisogni dei cittadini. A partire dai più deboli.
E’ necessario che nella
“carta” statutaria della regione siano
marcatamente segnati i punti e le parole-chiave, per poi tradurli in termini di
concreta ricaduta sul piano della normativa e dei regolamenti applicativi
che da essi derivano.
La questione è di viva attualità in Italia ed è venuta alla ribalta in
occasione della promulgazione di alcune più recenti leggi dalla forte carica
innovativa. Pensiamo, tra le altre, alla
L. 328 del 2000, la legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
Tutti hanno convenuto sul
fatto che tale
normativa ribaltasse le logiche
procedurali e, in
particolare, che
assegnasse spazi
e ruoli di interlocuzione dignitosa e di rappresentanza
agli

organismi di terzo settore nei confronti
delle istituzioni, ad ogni livello.
Non è un caso che da qualche
tempo il dibattito sul rapporto associazionismo e politica si stia orientando
oltre la logica del solo riconoscimento
ed inquadramento burocratico, per
promuovere invece pratiche attuative,
sia a livello nazionale che locale, centrate sul concetto di partenariato attivo
dell’associazionismo sociale inteso in
termini di presenza, proposta e negoziazione. Purtroppo la mancata stesura
dei regolamenti applicativi ne ha vanificato le attese e gli esiti.
Il mondo delle organizzazioni
di terzo settore ne ha risentito soprattutto allorché, dai ben solidi principi
contenuti nella legge e dalle strategie
operative che ne discendevano, si è
giunti alla precaria esperienza dei piani
di zona che, sull’intero territorio nazionale, hanno deluso le attese a lungo
alimentate circa la realizzazione del
sistema integrato dei servizi sociali.
E’ chiaro che per quel che
riguarda lo statuto della regione Molise, oltre che a fare chiarezza in termini
di affermazioni di principio, ci si dovrà
adoperare perché questo non si ripeta
in futuro.
Scendendo quindi sul piano
concreto delle osservazioni e delle
proposte, il Forum del Terzo Settore,
nell’apprezzare il lavoro svolto dalla
Commissione per l’Autoriforma del
Molise, ha avanzato meditati rilievi
sull’attuale versione contenuta all’interno di alcuni titoli, per poi tradurre
gli stessi in termini di proposta.

di Perrotta Santa
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terzo settore

Titolo I - Principi fondamentali
Art. 2 Principi e finalità
4 La regione persegue le proprie finalità ispirando la sua azione:
a) al metodo della programmazione
concertata e negoziata, garantendo il
coordinamento tra l’intervento pubblico e l’iniziativa economica privata.
Tale formulazione
dell’attuale statuto non si
raccorda
coerentemente
con quanto viene formulato
al punto d) del medesimo
articolo in cui si attesta la
volontà di ispirare la propria
azione
alla
“promozione e alla salvaguardia” degli organismi
di terzo settore “quali strumenti di democrazia economica e di esercizio della
solidarietà”.
Salta
all’occhio
come, nell’attuale statuto,
oltre che al ruolo delle istituzioni pubbliche e delle
aziende private presenti sul
territorio, vada riconosciuto
il giusto spazio spettante
anche alla cittadinanza organizzata e all’associazionismo che opera nel sociale. Pertanto ci sembra opportuno che il comma a) dell’art. 2
vada integrato con un passaggio che
faccia riferimento anche ai soggetti
sociali che si muovono in campo economico, per coinvolgerli nel momento
della programmazione concertata e
negoziata.

Il Forum propone quindi di
inserire nel testo attuale una integrazione del tipo: “…iniziativa economica
privata e di interesse sociale”.
O, in alternativa, propone di
optare per il recupero di tale passaggio
nella proposta che segue all’interno del
Titolo II sulla Partecipazione Popolare,

dove sorprende ancor di più la carenza
di spazio alla cittadinanza organizzata
e al mondo del terzo settore.
Per questo, in aggiunta agli
articoli contenuti all’interno del Titolo
II, e in apertura del medesimo, il Forum del Molise ha proposto il seguente
art.1: “La regione utilizza il criterio e
le prassi del coinvolgimento diretto
della cittadinanza, dei sindacati e dell’associazionismo di terzo settore nella
trattazione di temi, questioni e procedure riguardanti l’organizzazione della vita sociale e il diritto di autotutela
dei cittadini”.
E, a seguire, l’inserimento di
un art. 3 bis, così formulato:
“Il diritto di partecipazione
popolare si collega al principio di sussidiarietà che costituisce uno strumento per facilitare l’avvicinamento dei
cittadini alle istituzioni, nel compito
che esse esplicano nel programmare e
organizzare la vita in ogni ambito della comunità sociale.
La regione dichiara la pro-
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pria volontà di raccogliere opinioni,
proposte e valutazioni dei sindacati e
delle organizzazioni di terzo settore,
attivando iniziative appropriate per la
consultazione degli stessi, con particolare riferimento alle scadenze periodiche riguardanti la programmazione, la
verifica e il bilancio”.
E’ infatti universalmente apprezzato, nel mondo d’oggi,
l’apporto che l’economia sociale reca allo sviluppo del territorio e della nazione. E questo
certamente anche sul fronte
della qualità della vita oltre che
della crescita del PIL. In Italia,
come in tutta Europa, il contributo che l’economia sociale e
la cooperazione procurano nel
campo dello sviluppo è in continua crescita. Nel nostro Molise, anche in questo ambito, si
registrano dati significativi
sulla presenza e l’attività della
cooperazione.
Molto a proposito ricorre il
riferimento all’art. 118 scaturito dalla riforma del capitolo
quinto della Costituzione che al
4° comma introduce il riconoscimento pieno e inedito della
“autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli o associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale”.
Senza dimenticare come anche l’Unione Europea si è pronunciata
da tempo sul principio del coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione della cosa pubblica e, a tal proposito, sollecita la creazione dei Forum dei
Cittadini (Dichiarazione di Laeken
2001). ☺
le.leone@tiscali.it
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perché
quando la stampa è libera,
e ogni uomo
è in grado di leggere,
tutto è sicuro
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lavoro

scatole cinesi
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
In tempo di campagna elettorale tutti i partiti del centro sinistra, in nome di una coesione non
solo elettorale, ma anche programmatica, hanno steso un testo propositivo (programma), a dire il
vero molto voluminoso, fissando
per punti gli obiettivi da raggiungere e le modifiche da apportare ai
testi normativi che nel precedente
periodo berlusconiano hanno fatto
inorridire l’Europa.
Ad una posizione rigida
assunta dalla sinistra radicale in
ordine allo smantellamento completo della riforma del mercato del
lavoro se ne è contrapposta un’altra moderata volta ad ottenerne
soltanto la modifica parziale. Ha
prevalso la via mediana, quella
della riformulazione e/o riscrittura,
soluzione di compromesso, che,
come di solito avviene in Italia,
oltre a rendere poco comprensibili
gli intenti sostanziali dei suoi
“autori”, pare affidata ad una mera
soluzione terminologica.
Oggi, a distanza di circa
due anni dall’amara vittoria elettorale, nulla è stato modificato della
cd. Legge Biagi.
Sin da subito evidenziammo la pericolosità di alcune norme,
come quella sull’abolizione del
divieto di interposizione di mano
d’opera che, grazie all’introduzione di alcune sanzioni in materia
d’appalto, è stato di fatto ripristinato in fretta e furia dallo stesso
Governo di centro destra. Tuttavia,
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la situazione di “vuoto” venutasi a
creare nell’immediatezza della predetta abolizione ha creato disguidi
per circa un anno a causa di alcuni
imprenditori spregiudicati, che
hanno fatto ricorso al “caporalato”
in maniera alquanto disinvolta.
Ma uno degli aspetti più
preoccupanti è rappresentato dalla
modifica alla disciplina del trasferimento d’azienda, o meglio di un
ramo di essa.
Prima della riforma, infatti,
per trasferire un segmento aziendale era necessario che questo avesse
autonomia funzionale, nel senso
che doveva essere una parte dell’azienda capace di poter vivere da
sola sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista produttivo. Solo a titolo di esempio è
opportuno ricordare uno dei più
grandi trasferimenti avutisi negli
ultimi anni anche nella nostra regione, quale la cessione da parte di
FIAT del suo reparto logistico ad
ARCESE e da questa, successivamente, a TNT ARVIL.
Bene, il trasferimento del
ramo poteva considerarsi legittimo
- in epoca anteriore alla riforma solo in caso di autonomia funzionale dello stesso. Per contro la riforma prevede che tale parametro
debba essere stabilito concordemente tra cedente e cessionario,
cioè da chi vende o affitta e chi
compra o conduce e la decisione in
tal senso assunta non è sindacabile
in virtù della protezione offerta
a-
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gli imprenditori dall’art. 41 della
Costituzione, sancente il principio
della libertà di iniziativa economica privata.
Ora, ci risulta che dal settembre 2003 ad oggi numerosi sono
stati
i
trasferimenti
“strumentali”, cioè quelli aventi ad
oggetto reparti creati ad hoc dall’imprenditore, convogliando in
essi tutti i lavoratori scomodi
(sindacalisti, malati) in numero
non superiore a 14 e vendendoli ad
altra impresa di comodo, che ha
prontamente provveduto a licenziarli con poche conseguenze, trattandosi di azienda con meno di 15
dipendenti, pertanto collocata nell’area di non applicazione dell’art.
18 dello Statuto dei Lavoratori.
Sulla base di tali presupposti è lecito chiedersi se abbia ancora senso l’esistenza nel nostro ordinamento giuridico dell’art. 18 testé
citato.
Alla luce del tratteggiato
scenario, preme evidenziare che il
tema cui si è accennato è uno di
quelli più scottanti in materia di
mercato del lavoro e richiede che
la sua “rielaborazione” avvenga
nel più breve tempo possibile, poiché il tempo che passa lascia uomini senza lavoro e nella devastazione sociale.
Ne deriva che il dibattito
del prossimo mese di settembre
dovrà affrontare tali argomenti con
estrema serietà e senza differimenti ulteriori. Si spera che non sia
una nuova odissea come quella del
“conflitto d’interessi”. ☺
marx73@virgilio.it

nonviolenza

piergiorgio acquistapace
Da questo numero non
troverete più, purtroppo, la firma
di Piergiorgio sulla nostra rivista.
Da tempo lottava con il tumore
che lo aveva aggredito in modo
sempre più devastante. Il 21 agosto il drago dentro lo ha sopraffatto. Nonviolenza, ambiente,
energia pulita, insomma una società più a misura d’uomo era
l’impegno della sua vita e ciò
aveva fatto incrociare le nostre
strade, rendendoci compagni di
viaggio.
Quando si perde un amico, le parole diventano vuote,
prive di senso. Un dato è certo:
ciò che ci ha insegnato non andrà
perso.

Nelle immagini: la sua
partecipazione, recandomi la solidarietà dei pacifisti e degli obiettori molisani nel 1992 a Casaca-

Per la pubblicità su
queste pagine
contattare il tel.

347 6930475

lenda, alla vendita
all’asta dei miei
beni, conseguenza
della mia obiezione fiscale contro
gli armamenti, e
l’ultima manifestazione in difesa
della legalità a
Larino il 31 maggio 2007.
Continuerà ad essere ancora accanto a noi
nelle tante battaglie che la vita ci
riserva, alle quali
non ci sottrarremo. Anche per lui. Con s. Agostino
oso
mormorare:
“Signore non ti chiedo perché ce lo hai
tolto, ma ti ringrazio
per avercelo dato”.
La redazione si unisce al dolore che ha
colpito la famiglia,
insieme protesi verso
un’alba radiosa, senza tramonto, che ci
farà incontrare di
nuovo. Per sempre. E
sarà gioia senza fine.
Antonio Di Lalla

la guerra
è la più diffusa
forma moderna
di terrorismo.
Gino Strada

Vorrei arrivare al varco
con pochi essenziali bagagli,
liberato da molti inutili,
inerziali pesi e zavorre
di cui l’epoca tragica e fatua
ci ha sovraccaricato, noi uomini.
E vorrei passare questa soglia
sostenuto da poche
sostanziali acquisizioni
di scienza e di pensiero
e dalle immagini irrevocabili
per intensità e bellezza
che sono rimaste
come retaggio.
Occorre, credo, una liberazione,
una specie di rogo purificatorio
del vaniloquio
cui ci siamo abbandonati
e del quale ci siamo compiaciuti.
Il bulbo della speranza
che ora è occultato sotto il suolo
ingombro di macerie
non muoia
in attesa di fiorire
alla prima primavera.
Mario Luzi
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michele campanella
Gabriella de Lisio
“Momenti di luce” (Boiano,
Tipolito Matese, 2007), il titolo dell’ultima raccolta di poesie di Michele
Campanella - poeta e scrittore boianese, noto ai più anche come fine e appassionato conoscitore della cultura
molisana, cui ha dedicato diversi saggi
e studi - è una sintesi perfetta dei motivi ispiratori sottesi a queste liriche: ciò
che esse comunicano, infatti, è un alternarsi naturale, serenamente accettato
e profondamente vissuto, di momenti
di gioia e momenti di malinconia, di
luci e ombre, in un movimento incessante, a volte leggero, altre volte faticoso, ma pur sempre ricco di tutta l’umanità dell’esistenza.
L’animo del poeta è quello di
un uomo che conosce la vita, e la sta
percorrendo nell’età della maturità
piena, senza però indulgere mai a quel
rassegnato disincanto che troppo spesso riempie i discorsi degli uomini “di
una certa età”: l’entusiasmo con cui
Campanella ci dice “Hanno il colore
della vita / i fiori / del mio Matese” è
quello fresco, incontaminato di chi,
passato attraverso il dolore e la sofferenza di ogni parabola umana, ne è
uscito indenne, conservando intatto
l’amore per la vita e la gioia stessa del
vivere.
La natura - nel canto della
quale è sempre presente la mano di
Dio - e il rapporto profondo con la sua
terra sono motivi predominanti nei
versi e si tingono dei colori e profumi
del paesaggio natìo, a cui il poeta si
sente legato da un amore viscerale: “I
miei monti / miracolo di commozione /
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che si trasforma in malinconia /…è
poesia? / Matese, montagna mia”, e
poi la pioggia, il bosco, le sere d’estate,
“i mattini di maggio”, i prati, “il fragore fresco del Biferno”, il crepuscolo,
la nebbia, compagna fedele degli abitanti della piana di Boiano in tutte le
stagioni, ma particolarmente lattiginosa e fitta a novembre, quando costruisce un “enorme soffitto di silenzio color grigio” e “la gente che corre sembrano fantasmi che danno appena il
segno della vita”.
Una nota malinconica si scorge anche in “Quando mi fermo a sera”, dove l’accenno è a quella sete di
infinito “che da sempre ogni uomo
cerca ma che nessuno trova mai”, o in
“Incontri”, dedicata agli amici, a quelli lontani che, di tanto in tanto, incontriamo di nuovo: un abbraccio, una
rimpatriata, mille ricordi emozionati
che si affollano nel cuore, infine un
saluto… “il buco del mare si richiude /
l’incontro è finito / di nuovo un abbraccio / e subito via / …per molti è un
addio” .
Il ricordo, in effetti, è un altro
dei motivi più frequenti: commosso,
tenero, composto, è quello “Per Irma”, la moglie del poeta scomparsa
qualche anno fa, in cui si sente l’eco
del Montale che ha sceso con la sua
Mosca “almeno un milione di scale”.
La poesia di Campanella è
sicuramente intimistica, soggettiva,
spiccatamente autobiografica, ma in
questo orientamento di fondo - che
d’altra parte è comune a tutta la sua
produzione, anche a quella precedente
- non mancano riferimenti ad alcune
piaghe del nostro
tempo, ad alcuni
temi di rilevanza
mondiale:
ecco,
dunque, che la riflessione del poeta
si sofferma sul
dramma dei bambi-
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ni affamati, abbandonati, vittime di un
sistema di consumo sfrenato, in “Non
hanno più voce”, o sulla violenza che
procura morti innocenti in “La guerra”, oppure sul diluvio di notizie raccapriccianti che arrivano “Appena
s’accende la televisione”, lirica che
tuttavia si conclude con un invito a
sperare in un mondo più giusto e più
umano.
“La speranza”, uno dei motivi da sempre più cari a Campanella,
linfa della sua poesia e della sua stessa
esistenza di uomo, è rappresentata dalla leggiadria di una ragazza senza nome, intorno alla quale il mondo
“danza” leggero: quale immagine più
radiosa di quell’età che Camillo Sbarbaro ha immortalato per sempre nella
ragazza con la treccia “che va sotto il
sole”?
La natura da assaporare come
un cibo goloso, il suo paese, i suoi affetti, i ricordi, il tempo che passa e che
porta via i propri cari, lo sguardo velatamente malinconico ma sereno con il
quale accoglie la vecchiaia che bussa,
la gioia di sentirsi vivo, i grandi temi
del presente: tutto questo, nei versi
limpidi e mai compiaciuti di Michele
Campanella, è accompagnato in modo
discreto ed efficace dai colori di Dora
Mazzuto, un’artista boianese che ha
già tenuto diverse mostre personali, e
dagli scatti di Francesco Morgillo, un
giovane fotografo che è attualmente
tornato a lavorare nel suo paese dopo
essere stato prima a Milano e poi negli
Stati Uniti. I quadri e le fotografie dell’una e dell’altro impreziosiscono questa raccolta, dandole la possibilità di
giocare su un doppio piano emotivo,
quello icononografico e quello strettamente letterario: liriche e colori, versi e
immagini, in un unico canto alla multiforme bellezza della vita in tutte le sue
manifestazioni. ☺
gadelis@libero.it

Leggo la fonte
perché
chi dorme non piglia...la curva
chi tardi arriva,
mal…parcheggia
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Ancora un mito ed è ora la
volta di Sisifo. Con una premessa:
interpretare il presente è possibile
solo nella misura in cui si racconta
ciò che è accaduto. Finché rimane
in vita il significato di eventi, reali
o fantastici che siano, finché racconteremo a noi stessi e agli altri gli
avvenimenti significativi delle nostre esistenze, il mondo ci apparirà
meno disumano.
Nel libro XI dell’Odissea
Ulisse, continuando a narrare di sé
alla corte di Alcinoo, re dei Feaci,
racconta di quando, congedatosi da
Circe e giunto alla città dei Cimmerii, incontra l’indovino Tiresia e
grazie a lui ottiene il permesso di
giungere alle soglie dell’Ade per
incontrare le anime travolte da morte improvvisa.
E’ presente, tra i morti, anche Sisifo: “Sisifo pure vidi, che
soffriva pene orrende; con entrambe le mani spingeva un immane
macigno. Puntellandosi con le mani
e coi piedi su su fino alla vetta
spingeva il macigno, ma quando
già stava per superare la cima, allora lo travolgeva una forza violenta. L’orrendo macigno rotolava
così di nuovo al piano. Ed egli di
nuovo in su lo spingeva tendendosi
ancora; scorreva il sudore colando
giù dalle membra e intorno al capo
gli saliva la polvere”.
Che Sisifo fosse figlio di
Eolo e pessimo tiranno della città di
Corinto, che Zeus ne avesse decretato la morte perché aveva osato
tradire i segreti degli dèi (in questo
caso l’attività preferita del re degli
dèi: andare a puttane), che per le
sue particolari doti di astuzia e scaltrezza fosse riuscito ad incatenare
ed imprigionare persino la Morte, a
noi oggi importa relativamente.
La nostra attenzione converge invece tutta sullo sforzo, sulla
tenacia, sulla resistenza che egli
impiega nel reggere il pesante masso; lo vediamo avanzare incerto
Sisifo, passo dopo passo, verso la
cima del monte, il corpo tremante
per lo sforzo, il sudore che gli cola
lungo le membra, senza cedere né

sisifo
Annamaria Mastropietro
arretrare di un passo, e consapevole
che a contrastarlo sono forze di
gran lunga superiori a lui.
Ad ognuno di noi egli sembra dire: “Se le difficoltà ti sovrastano, tu non farti schiacciare! Non
inclinare alla rinuncia, non rassegnarti, tocca a tutti prima o poi il
momento della prova”.
In fondo, a condurlo a quel
castigo è stata proprio la passione
per la vita; ed è la vita stessa che
ora gli mostra l’altro suo lato: il
macigno. Metafora delle difficoltà
della vita, il macigno simboleggia
gli innumerevoli ostacoli di cui
inevitabilmente è intrisa l’esistenza
di ciascuno di noi.
Niente appare più problematico, nel tempo che viviamo, del
nostro atteggiamento verso il mondo; protesi come siamo alla ricerca
di una non ben definita felicità, noi
occidentali non siamo più disposti
ad accettare imprevisti ed incidenti
di percorso.
Un numero sempre crescente di persone preferisce rinunciare alla propria libertà di pensiero
e delegare la politica ai furbi di turno: è un peso troppo grande entusiasmarsi per un’utopia!
Un numero sempre crescente di persone preferisce sentirsi
fruitore del proprio spazio vitale
anziché debitore: è uno sforzo troppo gravoso preoccuparsi per gli altri
oltre che di se stessi!
Un numero sempre crescente di persone
preferisce affidarsi all’informazione di facciata
piuttosto che formarsi una convinta opinione personale: è un impegno troppo onero-
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so giudicare la realtà senza veli!
Un numero sempre crescente di persone preferisce cedere
alle lusinghe di ciarlatani invece
che riguadagnarsi uno spazio nella
sfera pubblica e rivendicare con
forza i propri e altrui diritti: è un
carico troppo faticoso appassionarsi
ai temi della solidarietà umana!
Prevale allora la tentazione,
di fronte alle difficoltà, di allontanare da sé la causa, attribuendo il
macigno ad un volere altrui. Così
facendo si rinuncia all’appuntamento con la coscienza del proprio
“esserci”, al di là di tutto. Viviamo
tempi difficili perché la fuga dall’impegno civile è sempre più frequente, perché individualmente ci si
illude di conquistare benessere e
accaparrarsi paradisi anche a costo
di ritirarsi dalla vita e dagli obblighi
nei suoi confronti.
E se ancora oggi la fatica
di Sisifo ha un significato, forse
questo risiede nel fatto che l’uomo
ha bisogno che la narrazione irrompa prima o poi nella sua vita ad
indicare il permanere e il durare di
una intensità e di una pienezza di
senso che sia in grado di non ridurlo a frase vuota o fantasma, a restituirgli la dignità di essere umano,
ad impedirgli la fuga dal mondo
nel nascondiglio della propria interiorità.☺
annama.mastropietro@tiscali.it
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parlava in parabole
Michele Tartaglia
Mentre nell’Antico Testamento troviamo diversi esempi di parabole
(la più famosa è forse quella della pecora rubata dal ricco pastore, che Natan racconta a Davide per fargli prendere coscienza del suo peccato di adulterio) nel Nuovo Testamento la parabola è un genere di insegnamento del
quale solo Gesù ha il monopolio. Infatti, nei vangeli sono riportate diverse
parabole (da 28 a 40, a seconda degli
autori che le hanno studiate), tutte raccontate da Gesù, e nessuna parabola si
trova nel resto del NT, neppure negli
Atti degli apostoli, opera in cui i discepoli sono presentati come Gesù, come
maestri di comunità e operatori di miracoli. Abbondano invece le metafore
e le allegorie, che pure sono utilizzate
da Gesù. A tal proposito, quella che
normalmente viene indicata come
“parabola delle pecore e dei capri”,
cioè il racconto del Giudizio finale, in
Mt 25, è piuttosto un’allegoria incipiente, in quanto, mentre all’inizio del
racconto si parla di pecore e capri, subito dopo si parla di “quelli che sono
posti alla destra e alla sinistra del re”.
Nella nostra riflessione, anziché soffermarci su una singola parabola, ci dobbiamo chiedere due cose:
perché Gesù ha parlato in parabole e
perché dopo di lui non c’è stato un
seguito in questo tipo di racconto da
parte dei discepoli, almeno nel Nuovo
Testamento, mentre si è privilegiata
l’allegoria.
Parabola e allegoria
Innanzitutto dobbiamo distinguere tra parabola e allegoria: la parabola è un racconto breve che porta un
duplice significato: quello più superficiale che è coerente con l’oggetto del
racconto: la semina, la pesca, il rapporto tra genitori e figli; quello invece più
profondo rimanda a qualcos’altro che
il narratore conosce bene e che l’ascoltatore deve individuare; nel caso di
molte parabole di Gesù, il significato
profondo è legato alla comprensione di
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cosa sia il Regno di Dio o dei Cieli
(molte parabole iniziano in modo simile: “il Regno dei cieli è simile…”).
L’allegoria è caratterizzata invece dalla
perfetta corrispondenza tra gli elementi
del racconto e il significato profondo:
un’allegoria non ha altro significato se
non quello profondo. Ecco perché nell’allegoria la narrazione può essere
anche inverosimile: gli animali parlano, gli uomini superano le leggi naturali e possono magari volare e così via.
Di tipo allegorico sono per esempio le
favole di Esopo e di Fedro. Gesù, invece, prende sempre esempi dall’ambiente circostante: la vita agricola, l’ambiente dei pescatori di Galilea, il contesto sociale e politico, i ritmi della casa.
Ma perché Gesù parla in parabole? Egli apparteneva a una cultura
non speculativa e aveva come riferimento religioso i racconti che riguardavano gli antenati di Israele e la nascita del popolo, attraverso la guida di
Mosè, chiamato da Dio a liberare il
popolo dall’Egitto. Un israelita non si
chiedeva com’era Dio, ma piuttosto
proclamava ciò che Dio aveva fatto per
il popolo. Lo stesso nome di Dio, rivelato a Mosè dal roveto ardente (Es 3)
non si deve tradurre “Io sono colui che
è”, come lo intendiamo noi, sulla scia
della traduzione greca, influenzata dai
concetti filosofici greci, ma piuttosto
“Io sono colui che sono presente”, cioè
Colui che si mette accanto al popolo
che soffre e invoca la liberazione. Tutto l’AT è caratterizzato dalla narrazione delle opere di Dio e non è possibile
trovare riflessioni di tipo filosofico sul
mistero di Dio, come avverrà nel pensiero cristiano classico. In questa scia,
Gesù non esprime concetti speculativi,
ma annuncia semplicemente il “regno
di Dio” che, come abbiamo già sottolineato in precedenza, esprime l’azione
concreta di Dio in favore dell’uomo e
del popolo. La funzione delle parabole,
quindi, è duplice: da un lato in esse si
parla di azioni, di persone che compio-
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no dei gesti; dall’altro lato non si parla di azioni eroiche, mitologiche, ma
di scene quotidiane, tratte dall’esperienza dell’uomo comune, per lo più.
In tal modo la vicinanza del regno è
indicata sia in favore di ogni uomo,
anche chi non è ricordato negli annali
della storia, sia dalla semplicità stessa
del racconto che non spiega, ma allude e indica, che interroga l’ascoltatore
a partire dalla sua esperienza (non
dimentichiamo che Gesù ha detto
chiaramente, citando Isaia, che è stato
mandato ad evangelizzare i poveri).
Allo stesso tempo però, il senso profondo del racconto non è immediatamente evidente, ha bisogno di un preciso punto di vista da cui poter interpretare. Gesù dice ai discepoli, che
hanno già cambiato la loro vita: “A
voi è dato di comprendere i misteri
del regno dei cieli; a quelli di fuori
(cioè quelli che non appartengono alla
cerchia dei discepoli) non è dato di
comprendere”. La parabola, in tal senso, non è una prova di forza, ma una
proposta che può essere accettata o
rifiutata liberamente. Gesù attraverso il
racconto non vuole annebbiare la mente, bensì vuole lasciare una distanza
con l’interlocutore, cosicché abbia il
tempo per riflettere e decidere se riempire lo spazio che lo separa dalla comprensione dell’annuncio di Gesù, che
richiede necessariamente una presa di
posizione, una scelta e un cambiamento vitale.
Potenza delle immagini
Tuttavia la scelta non porta
ad alienarsi dal mondo, perché i discepoli, insieme a Gesù, sono pienamente immersi nel contesto sociale;
qui sta la genialità di Gesù: l’uso di
immagini tratte dalla quotidianità
serve per indicare che Dio non è un
mistero da raggiungere al di fuori del
mondo, ma entrando nelle pieghe
della storia, immergendosi così a fondo in ciò che appartiene alla terra, da
poter scorgere il significato profondo,
che rimanda alla creazione: quando
l’umanità cerca il significato di quello
che è e fa, in fondo incontra Dio che è
l’artefice di quanto di buono c’è nel
mondo. Gesù lo dice in modo illuminante nel vangelo di Luca: “Il regno
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di Dio è in voi (oppure: in mezzo a
voi)” (17,21). Lo stile di Gesù, che è
una combinazione di gesti in favore
dell’uomo sofferente e di parole che
indicano ma non impongono, ha reso
possibile che si creasse intorno a lui
un gruppo di persone che ha capito
che Dio viene incontro nella quotidianità dell’esistenza, in tutti i suoi aspetti e momenti: anche quello finale.
La capacità di accogliere la
fede nella risurrezione da parte dei
discepoli, non è frutto, di nuovo, di
una violenza divina, ma piuttosto dell’affinamento di quella capacità di
guardare dietro all’evento; la morte di
Gesù, infatti, non è semplicemente la
fine, ma piuttosto nasconde in sé un
significato più profondo: la vita ricevuta da quel Dio che si pone accanto
e che non può abbandonare, chi si
affida a Lui, al non senso della morte.
Questo ci porta alla seconda
questione a cui dobbiamo rispondere:
perché i discepoli non hanno continuato l’attività di Gesù come narratori dei misteri del regno attraverso le
parabole ma le hanno solo attualizzate in nuovi contesti? Probabilmente
perché essi avevano realmente un’unica parabola da narrare: la vita stessa
di Gesù, racchiusa nei vangeli; questi
testi, non è mai inutile ricordarlo, non
sono semplicemente dei resoconti di
cronaca, bensì la narrazione della vita
di un uomo e allo stesso tempo del
significato profondo di quell’esistenza: la presenza, in lui, nelle sue parole
e nei suoi gesti, del regno di Dio. E’
significativo che ci siano quattro racconti con tante somiglianze e differenze, come sono diversi i modi di
raccontare la parabola: essi non sono
tentativi di dimostrare, come le formule speculative della dogmatica
cristiana che portano nel loro DNA il
peso della filosofia greca, ma sono
testi che alludono e propongono, per
lasciare al lettore lo spazio necessario
per potersi liberamente affidare, senza
sentirsi soffocare dall’evidenza, ma
creando quel rapporto dialogico che
dietro la semplicità del racconto sa
cogliere il fascino del mistero. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it

i petali della margherita
Domenico Di Cienzo
Avete mai provato a contare i
petali di una margherita? Magari per
giocare al classico “m’ama o non m’ama”? Con la matematica è possibile
raggiungere lo stesso scopo salvaguardando l’integrità del fiore. Come?
Sfruttando la cosiddetta “successione
di Fibonacci”. Infatti, per motivi biologici legati allo sviluppo dei fiori, il
numero di petali di molti di essi è un
numero di Fibonacci.
La successione di Fibonacci è
una sequenza di numeri interi naturali
nella quale ogni termine è pari alla
somma dei due termini precedenti
(assumendo il numero 1 per i primi
due elementi). I termini della successione sono detti numeri di Fibonacci. Il
nome deriva dal matematico Leonardo
Pisano detto Fibonacci, vissuto tra il
1170 e il 1245 e considerato uno dei
più importanti conoscitori di algebra e
di geometria d’Europa. La prima parte
del suo libro più famoso, il Liber Abaci pubblicato nel 1202, è dedicata ad
una completa trattazione della numerazione decimale indo-araba, che nel
giro di un secolo avrebbe soppiantato
la numerazione romana adoperata comunemente in Europa in quell’epoca.
Leonardo chiamava i segni arabi
“figure” e il termine è rimasto anche
nell’inglese moderno per il quale il
termine “figure” significa appunto
“cifra”. Dalla cultura matematica indoaraba, trasse anche
un segno nuovo
che in arabo veniva detto “sifr”,
cioè “vuoto”, e poi
in latino “zefiro”,
cioè “soffio di
vento”: lo zero.
Nella
seconda
parte del libro vengono esposti, invece, numerosi temi
matematici di natura teorica e tecnica. Il Liber Aba-
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ci contiene il seguente problema, conosciuto come “problema dei conigli”,
che introduce i numeri a cui il nome di
Fibonacci è ormai irrevocabilmente
legato: “Un uomo mette una coppia di
conigli in un luogo recintato. Quante
coppie di conigli saranno generate in
un anno, se si suppone che ogni mese
ciascuna coppia generi una nuova coppia che richiede due mesi per generare
a sua volta?”. Se supponiamo che nessun coniglio muoia e che anche la prima coppia abbia bisogno di due mesi
per procreare, durante il primo mese
avremo una sola coppia, e altrettanto
durante il secondo. Dopodichè la prima coppia procrea e nel terzo mese
avremo due coppie. Nel quarto mese la
coppia più anziana, già fertile, produrrà
ancora una coppia (3 coppie totali),
mentre quella nata nel terzo mese non
sarà ancora in grado di partorire. Giunti al quinto mese anche questa produrrà
la sua prima coppia, che andrà a sommarsi a quella prodotta dai primi conigli (e siamo a 5). Al sesto mese abbiamo le 5 coppie, ma solo 3 possono
procreare perché le ultime nate sono
troppo giovani e quindi in tutto avremo
8 coppie. Proseguendo il ragionamento, noteremo che la soluzione al problema si trova proprio nella successione di cui trattasi: il dodicesimo termine
della successione è pari al numero di
conigli presenti nel recinto dopo dodici
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mesi. Ogni nuovo numero rappresenta la somma dei due che lo precedono. I primi 20 numeri di Fibonacci
sono quindi: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,
1597, 2584, 4181, 6765; e la successione può ovviamente continuare.
Tornando ai fiori da cui siamo partiti, possiamo accorgerci, per
esempio, che il giglio ha 3 petali, i
ranuncoli ne hanno 5, il fiore di cicoria 21, la margherita 21 o 34. La testa
dei girasoli è costituita da semi disposti su due serie ben visibili di spirali,
una in senso orario e l’altra in senso
antiorario; quante spirali ci sono in
ogni serie? Di solito due numeri di
Fibonacci consecutivi: 34 e 55 oppure 55 e 89. Possiamo notare che anche gli stami al centro di una margherita sono disposti su due famiglie di
21 e 34 spirali. Lo stesso avviene
anche per le brattee delle pigne (5 o 8
spirali in un senso e 13 o 21 nell’altro) e per la corteccia dell’ananas (8 e
13).
Un altro fenomeno che ha a
che fare con i numeri di Fibonacci è
quello della disposizione delle foglie
lungo i rami degli alberi. Le foglie
tendono ad occupare posizioni che
rendono massima l’esposizione al
sole e quindi un ramo produce foglie
secondo degli schemi regolari: le
foglie sono come “avvolte” intorno al
ramo e disegnano una sorta di elica
immaginaria. Nei boschi di tigli, ad
esempio, le foglie si collocano da due
parti opposte, corrispondenti a un
mezzo giro intorno al ramo, secondo
uno schema definito a “quoziente di
disposizione 1/2”. Nel nocciolo, nel
rovo e nel faggio, il passaggio da una
foglia all’altra comporta un terzo di
giro (quoziente 1/3). Il melo e l’albicocco hanno foglie ogni 2/5 di giro; il

pero ed il salice ogni 3/8 di giro
(occorrono 8 foglie per fare tre giri
completi intorno al ramo e tornare in
corrispondenza). Tutte le frazioni
appena citate sono rapporti di termini
alternati della successione di Fibonacci.
Il numero d’oro
Ma c’è un’altra cosa molto
interessante. I rapporti tra due numeri
consecutivi della successione di Fibonacci danno come risultato un numero che si avvicina sempre più al
cosiddetto “numero d’oro” man mano che i numeri diventano grandi. Il
numero d’oro, detto anche sezione
aurea o numero di Fidia, è un numero
irrazionale pari a 1,6180339887...,
non esprimibile come frazione, cioè
come rapporto tra due numeri razionali interi. Per essere più precisi, è il
numero più irrazionale possibile, cioè
il numero irrazionale peggio approssimabile dai razionali. Tale numero
può essere ricavato in geometria
prendendo un segmento e dividendolo in due parti, una più grande e una
più piccola. Quando il rapporto tra
l’intero segmento e la parte maggiore
è uguale al rapporto tra la parte maggiore e la parte minore, si può dire
che il segmento è stato diviso secondo il suo rapporto aureo. Tale rapporto è costante per ogni segmento che
si scelga e vale il numero irrazionale
appena indicato. La migliore approssimazione razionale di questo numero irrazionale sono proprio i rapporti
successivi dei numeri di Fibonacci.
Questo collegamento fra
successione di Fibonacci e rapporto
aureo trova concretizzazione anche
nelle forme a spirale, che sono abbastanza diffuse in natura. La spiegazione matematica della preferenza
biologica per queste
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strutture spiroidali, con angoli irrazionali basati sul rapporto aureo, discende dal fatto che esse consentono
di utilizzare lo spazio a disposizione
nel modo più efficiente possibile (ed
è proprio quello che succede ai piccoli germogli del nostro girasole).
Il legame matematico appena visto trova riscontro oltre che in
molte forme naturali anche nell’arte,
avendo rappresentato soprattutto nel
Rinascimento un canone di bellezza
cui ispirarsi per ogni composizione
artistica, dall’architettura alla scultura
alla pittura. Basti citare alcuni esempi: la torre di Palazzo Vecchio a Firenze non è al centro della facciata
ma proprio nel punto che la divide
secondo la sezione aurea; le finestre
dei palazzi sul Canal Grande a Venezia sono costruite secondo rettangoli
aurei, nei quali il rapporto tra i due
lati è uguale proprio al rapporto aureo; l’Uomo Vitruviano di Leonardo e
la Venere di Botticelli sono rappresentati con dimensioni tali da rispettare la sezione aurea, in particolare il
rapporto tra altezza della figura e
altezza dell’ombelico è uguale al rapporto aureo.
Lasciando alla curiosità del
lettore la ricerca di altre situazioni
come quelle citate, come anche di
proporzioni e forme diverse anch’esse ben presenti in natura e nell’arte,
ci preme richiamare l’attenzione su
un aspetto molto importante. Nelle
circostanze citate in questo articolo
non vi è niente di misterioso o di esoterico: si tratta, “semplicemente” e
“naturalmente”, dell’universo che
esprime la sua bellezza attraverso il
linguaggio della matematica. ☺
domenico.dicienzo@tin.it

lavoro

La dimensione economica è
presente in molte attività della persona,
ma tale aspetto è solo una delle chiavi
di lettura per comprendere l’umano.
Tant’è che essa sorge come disciplina
sociale: i primi grandi economisti erano filosofi e sociologi, senza dimenticare alcune figure di religiosi che già
nel medioevo studiavano attività economiche e finanziarie per denunciarne
le ingiustizie. Solo dopo l’incontro con
l’analisi matematica, l’economia diventa scienza specialistica e quindi più
efficace, ma anche meno comprensibile. Quando parliamo di economia non
dobbiamo mai dimenticare che essa
nasce dall’uomo e per l’uomo ed allora
non scandalizziamoci se la lettura economica si accompagna a
quella sociale che è il suo
alveo naturale. Questa breve premessa per cercare di
spiegare come mai una persona, come me, che ha ricevuto anche una formazione
economica e commerciale,
e che si trova ogni giorno a
seguire imprese ed imprenditori, anche nei rapporti difficili con il
fisco, cerca in ogni occasione di allargare il campo d’indagine partendo
dall’economico, ma sforzandosi di non
restare impantanato in ambiti angusti,
che nascondono, nella loro tortuosità,
alcune ingiustizie.
Progetto Fenice
Quando all’indomani del terremoto le Caritas ci chiesero dati sulla
situazione socio-economica, ci accorgemmo di quanto trascurate e poco
studiate erano state le aree del cratere.
Nacque così un progetto di ricercaazione denominato Fenice. Se le generazioni future avranno l’occasione di
leggere quest’opera, stenteranno a credere che un piccolo esercito di 100
persone, tanti sono i soggetti coinvolti,
per lo più originari delle aree oggetto
di studio, possano avere in pochissimi
mesi ideato, progettato ed attuato una
ricerca così imponente dando vita ad
una esperienza indimenticabile (300
ore di formazione per complessivi 61
giovani formati; 4 Diocesi coinvolte:
Termoli-Larino, Campobasso-Bojano,
Lucera-Troia, Trivento; 4 province

un’economia per il cratere
Antonio De Lellis
coinvolte: Campobasso, Isernia, Foggia, Chieti; 12.000 questionari somministrati; 34 comuni coinvolti per complessivi 52.000 abitanti - i dati si riferiscono al 2003 - la ricerca è stata supervisionata ed approvata dall’Università
cattolica di Milano). Nelle pagine di
questo mensile avrete la possibilità di
percorrere, questo itinerario di conoscenza dei principali aspetti socioeconomici di queste comunità
(Comuni del Cratere) così duramente

colpite dal terremoto o che vivono
situazioni di forte disagio sicuramente
preesistenti, ma amplificate dopo l’evento sismico.
Percorrendo quello che resta delle strade, che collegano i vari
paesi, non ci si può esimere dal constatare come l’isolamento e la distanza,
da quella che oggi chiamiamo
“civiltà”, sia enorme. Essi sono a rischio di estinzione perché il lavoro lo
si va a cercare fuori. Come famiglie
che perdono i propri figli, a poco a
poco, queste comunità diventano più
tristi, sfiduciate e si stancano di lottare.
L’impressione che ne abbiamo tratto e
che vi anticipiamo, lasciandovi il gusto
della lettura, non solo dei numeri, ma
anche delle testimonianze pervase da
una vibrante intensità, è quella di comunità che risultano essere, complessivamente,
sfiduciate,
talvolta conflittuali e chiuse in se stesse, ma
con un enorme potenziale di calore
umano, dotate di grande dignità e di
una inespressa vitalità.
La tentazione potrebbe essere
quella di trasferire il nostro Know-how
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ossia le nostre conoscenze, i nostri
modelli di sviluppo, ma “lo sviluppo
non dovrebbe essere una via per aiutare l’uomo a scoprire la sua stessa dignità e risvegliare in lui il desiderio di
raggiungere un’umanità piena? Più
l’individuo diventerà consapevole delle proprie qualità e della propria dignità umana, più egli rispetterà se stesso e
coglierà la necessità di un’ulteriore
auto-formazione; potrà dunque così
contribuire adeguatamente allo sviluppo e sarà in grado di farlo. Lo scopo di
qualsiasi sviluppo è perciò
aiutare l’uomo ad aiutare
se stesso, e si fonda sulla
fiducia nell’uomo. Nello
sforzo di educare e sviluppare l’uomo non dobbiamo tuttavia separare l’individuo dal suo contesto
ambientale, motivo per
cui la comunità umana merita una
maggiore attenzione, al pari della persona”. Abbiamo verificato che i giovani coinvolti nel progetto erano per lo
più preparati e motivati e ci è sorta una
domanda: perché questi giovani cercano lavoro lontano dai loro paesi, perché l’atteggiamento arrendevole prende il sopravvento? Per farsi un’idea
delle probabili risposte emerse dalla
ricerca, bisognerebbe leggere gran
parte di Fenice.
Patto generazionale
Osservando una piccola parte
dei risultati della ricerca, possiamo
affermare che tutto ciò è anche causato
dall’assenza di un “patto generazionale”. Gli anziani infatti, così come evidenziano le testimonianze, colpevolizzano i giovani “perché non hanno voglia di fare niente” ed i giovani dall’altra parte si sentono mortificati perché
le loro idee spesso vengono boicottate
indirettamente da critiche non costruttive, private di quell’entusiasmo e di
quella fiducia necessarie affinché decollino. Ma se gli anziani sono coloro
che soffrono di più per lo spopolamen-
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to del loro paese e il futuro è solo nei
giovani che decidono di restare, allora
perché non si comprende che solo un
patto generazionale, basato sulla fiducia e su un accompagnamento reciproco, può essere la base per costruire,
specialmente in queste realtà disagiate,
un futuro possibile? Tutto ciò gioverebbe molto nella prospettiva di una
indispensabile rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico. Ma se questo patto generazionale è indispensabile, il canale attraverso cui attuarlo passa anche per l’apporto fattivo di quelle
poche, ma preziose associazioni culturali, sportive, sociali ed in generale di
volontariato ed anche attraverso strutture cooperativistiche sociali, con ruoli
distinti dal volontariato, ma convergenti. A queste realtà potrebbe essere
infatti affidato un compito importante.
Esse infatti costituiscono quell’anello
di passaggio tra l’individualismo, molto presente in questi comuni, specchio
della nostra società, e l’idea comunitaria, propria di una associazione o cooperativa sociale, collante importantissimo per la vita di qualunque paese. I
membri di queste associazioni o cooperative sociali sono per lo più persone coraggiose che hanno compreso,
prima di altri, l’importanza di organizzare la speranza attraverso la solidarietà, ma spesso si chiudono nel loro attivismo a compartimenti stagno, dimenticando o perdendo di vista la consapevolezza del loro importante ruolo di
nodi di una rete che si chiama tessuto
sociale; il loro specifico dovrebbe essere essenzialmente in funzione, in relazione alla comunità.
Un ruolo importante devono
giocarlo anche le organizzazioni economiche e professionali, spesso schiacciate da una rappresentanza di parte
che fa perdere di vista la “comunità”
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nel suo complesso. A queste organizzazioni,
agricole,
artigianali, commerciali, industriali, di servizi,
sindacali e professionali, che hanno le
competenze e le capacità per dare una
virata netta verso uno sviluppo giusto,
diffuso, duraturo, sostenibile ed ecocompatibile, l’invito a rinnovarsi restando fedeli al ruolo, originario, di
tutela del cittadino, del lavoratore e
dell’imprenditore, con funzioni di stimolo, denuncia e progettualità. Possano esse guidare questa economia fuori
dalle secche di un cieco sviluppo che
non favorisce l’elevazione dei più vulnerabili.
Perché la politica è in ritardo
rispetto a queste sfide, perché ci si ostina, in aree così disagiate, ad alimentare
conflitti, a generare antagonismo, a
delegittimare l’altro gruppo? Perché ci
avete dimenticato? Questi i contenuti
più frequenti delle testimonianze raccolte ed aventi come tema la politica.
Ed a guardare bene questi paesi, le loro
strade, non si può non prendere sul
serio tali affermazioni. Anche ai politici ed in generale alle istituzioni è dedicata tutta l’opera, ma in particolare il
capitolo in cui sono state prospettate
alcune soluzioni ed interventi possibili
che attendono scelte coraggiose. Quindi Fenice non è solo una semplice ricerca da cui estrarre dati utili, ma una
ricerca-azione per promuovere una
concezione dell’azione sociale ed economica capace di sviluppare riflessività sociale e favorire l’elaborazione di
conoscenze che sono il prodotto collettivo di ricercatori, attori e utilizzatori
potenziali. In quanto tale, la ricercaazione può diventare un’importante
opportunità per l’espressione di intenzionalità collettive, per progettualità
condivise da porre alla base di uno
sviluppo locale possi-
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bile per una “comunità responsabile”.
Ai politici ci sentiamo di rivolgere un invito: “siate pronti ad affrontare le sfide che vi attendono con
onestà intellettuale e competenza; sappiate far posto ad altri che meglio di
voi possano rispondere alle attese delle
persone; sappiate lavorare insieme non
solo all’interno del vostro gruppo, ma
soprattutto con altri; non dividetevi,
ma unitevi perché i problemi sono
complessi e le soluzioni possono giungere anche dalla fazione opposta”.
Condizioni per la ricerca di soluzioni
adeguate sono una riflessione comune
ed un clima sereno. Nessuno è così
ingenuo da non sapere che questa profezia è lontana quasi utopica. Ma è pur
vero che la riuscita del lavoro va misurata soprattutto nella sua capacità di
avvicinare questa prospettiva. Può infatti una famiglia affrontare problemi
complessi se è conflittuale al suo interno, se non c’è dialogo e se le differenze non vengono percepite come potenzialità? Il rischio che si corre è la perdita di intere comunità che cederemo
al resto del mondo. Esse costituiscono
un patrimonio fondamentale, non solo
per le regioni di origine, ma anche per
l’intera nazione italiana che dimentica
facilmente le proprie radici e la fedeltà
alle virtù dei padri. ☺
adelellis@virgilio.it
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Che cosa ci fa venire in mente
la parola hooligan [pronuncia: huligan]? La sensazione che immediatamente avvertiamo è quella di spettatori
atterriti di fronte ad episodi di gratuita
violenza in uno stadio di calcio.
Ne è piena la cronaca; a nulla valgono i messaggi di condanna, le
iniziative messe in campo per scongiurare tali eventi, le prese di posizione
dei responsabili delle società sportive,
l’impegno delle forze dell’ordine. La
degenerazione del tifo calcistico in
scontri, tafferugli e violenze tra i sostenitori delle squadre di calcio è difficile
da arginare. Non accade per tutte le
squadre, fortunatamente! E non dappertutto!.
Il termine inglese hooligan,
che è stato ripreso anche nella lingua
italiana, sta ad indicare quelle persone
che, sotto la parvenza di sostenitori di
una squadra (di calcio, soprattutto),
approfittano dell’evento sportivo per
dare sfogo alla loro aggressività esibendosi in azioni violente, pestaggi,
atti di vandalismo. Il corrispettivo italiano della parola potrebbe essere
“teppista” ma non pare sufficiente a
definire la gravità delle azioni compiute che, come purtroppo è avvenuto, si
sono concluse anche con la morte di
qualche tifoso. Hooligan è la versione
negativa di supporter [pronuncia: sapporter], sostantivo derivante dal verbo
support [pronuncia: sapport] che significa sostenere, favorire, aiutare. I tifosi,

fanatici supportatori
Dario Carlone
i sostenitori, i supporter appunto - come a volte li chiamiamo anche in italiano - coloro che esprimono nella maniera più disparata il loro gradimento e
il loro sostegno, non sono relegabili
soltanto alle squadre di calcio oppure a
qualche campione di altre pratiche
sportive. La musica, il cinema, lo spettacolo in genere, hanno contribuito alla
creazione di schiere di ammiratori, i
cosiddetti fans, ma non sono gli unici
settori in cui questo fenomeno è diffuso.
Fan [pronuncia: fan] in inglese è la persona appassionata di un particolare tema, colui o colei che mostra
ammirazione, esprime consenso, si
schiera con qualcun altro. Nella nostra
lingua avrebbe diversi sinonimi che
non riscuotono eguale successo: potremmo dire infatti ammiratore, sostenitore, patito, favoreggiatore; invece
preferiamo la versione anglofona perché più alla moda in campo musicale o
cinematografico, oltre che sportivo.
Inoltre la breve parola inglese ci aiuta
anche nei termini composti, come fan
club [pronuncia: fan clab] o fandom
[pronuncia: fandom], per indicare quelle associazioni o circoli di cui fanno
parte tutti i sostenitori di uno specifico
personaggio e che
hanno lo scopo di
far conoscere ed
enfatizzare l’oggetto della propria
ammirazione.
Nella società odierna, in cui i
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pochi si mettono in evidenza al cospetto dei moltissimi altri che stanno a
guardare, è facile riproporre lo schema
“attore-spettatore” anche in altri ambiti, meno frivoli e, ahimè, più vicini alla
vita di ciascuno. Si pensi alla politica,
nazionale o locale che sia, e alla
“spettacolarizzazione” cui si è affidata
per ricevere e controllare il consenso; o
ancora, in campo economico, ai condizionamenti messi in atto dalla sempre
più agguerrita macchina dei consumi
che riesce a suscitare gradimento per i
suoi prodotti, rendendo gli incauti acquirenti inconsapevoli estimatori.
Quando si è fan di qualcuno
indubbiamente quest’ultimo diventa
modello di vita, di comportamento, di
azione; sorge spontaneo il desiderio di
seguirne le orme; se ne può condividere il percorso e allo stesso tempo ricevere sostegno e conforto.
Ammirare in maniera sconsiderata qualcun altro, però, può anche
contribuire ad allontanare da sé la consapevolezza di essere persona, individuo pensante ed autonomo nelle decisioni e nelle scelte.
“Sui gusti non si discute” recita il vecchio adagio, ciascuno è libero
di appassionarsi, di stimare, di ammirare, di essere fan di chi o di ciò che
più gli aggrada. Un’ultima osservazione: non ci sorprende un poco che il
termine fan abbia la stessa radice dell’aggettivo fanatic [pronuncia: fanetic] =
fanatico?☺
dario.carlone@tiscali.it
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uccelli sterminati
Angela Damiano
Da pochi giorni è partita una
grande petizione che ci permetterà di
raccogliere firme e forza per cancellare un triste evento che ogni anno si
ripete in tante regioni italiane con
conseguenze traumatiche per la natura: l’abbattimento “in deroga” di milioni di piccoli uccelli protetti.
Le deroghe di caccia sono
uno “strappo alla regola” che da
quasi trent’anni causa l’abbattimento “legale” di un gran numero
di uccelli non cacciabili in tutta
Europa ed in particolare nel nostro
Paese. Il ricorso alla cosiddetta
“caccia in deroga” è attualmente
consentito da un articolo estremamente discutibile della Direttiva
Uccelli, noto come art.9.1 lettera
c, che dietro una formula quasi
incomprensibile
cela
un
escamotage per consentire la caccia fine a se stessa senza reali necessità, che non siano quelle della
mera “ricreazione”, a uccelli che
la stessa Direttiva considera non
cacciabili. Ma se leggiamo bene
l’articolo, le deroghe possono essere concesse solo se ci si attiene a
condizioni rigidamente controllate, a forme selettive, ed a prelievi
di piccoli quantitativi. Ma quale è
la situazione italiana? Scarsi controlli, scarsa selettività e soprattutto
una grande quantità di abbattimenti. Il
numero di passeri, fringuelli, peppole,
frosoni abbattuti in Italia è quasi incalcolabile, ma certamente si aggira ai
molti milioni di esemplari. Molti milioni! Questa è la piccola quantità
italiana! Uccelli non cacciabili e che
vengono cacciati in “piccole quantità”
di molti milioni di esemplari! Un paradosso italiano, una situazione non
più tollerabile.
Avvisaglie, discussioni, segnalazioni… infine è arrivata: una
clamorosa procedura di infrazione
contro l’Italia, aperta dalla Commissione Europea nella primavera 2006 e
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seguita da un parere motivato che in
oltre 60 punti segnala le gravi mancanze del nostro Paese e di molte sue
Regioni, cui vengono inoltre destinate
varie procedure ad hoc. Infrazioni per
il mancato recepimento di altri aspetti
della Direttiva, tra cui il grave ritardo
delle misure di conservazione per le

Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Ma sono soprattutto contestate le deroghe di caccia che dovrebbero essere
“provvedimenti eccezionali” e invece
fanno dell’Italia un caso quasi unico,
per cattiva applicazione, in tutto il
panorama europeo. Sotto la lente della
Commissione non solo le deroghe di
cui alla lettera c ma anche quelle concesse per prevenire danni (la lettera a)
anch’esse utilizzate come mero espediente per consentire la caccia a specie non cacciabili. Strumenti
“prevalentemente utilizzati per autorizzare una sorta di regime semipermanente di caccia agli uccelli rispetto
ai quali la caccia è vietata”. Deferita

la
fonte
febbraio
gennaio
2005
la
settembre
2007
lafonte
fontegennaio
marzo 2005

alla Corte di Giustizia e sempre più
vicina alla condanna, l’Italia rischia
ora una sanzione multimilionaria che
ricadrebbe, una volta in più, sui suoi
cittadini. Anche per questo le deroghe
per divertimento vanno definitivamente cancellate.
Per dire basta a questa situazione, ecco dunque la petizione LIPU.
Simpatizzanti, amanti della natura,
amanti degli animali, comuni cittadini, volontari e soci possono aiutarci
ad ottenere un importante risultato
fermare la “Deroga selvaggia” come
già accadde con successo tre anni
fa con la campagna “No alla caccia
selvaggia”, che ci permise di raccogliere ben duecentomila firme contro il tentativo di liberalizzare la
caccia. Allora era la difesa di una
norma generalmente valida (Legge
157/92) dai tentativi di ampliare le
opportunità di caccia, oggi è l’abolizione di una regola non più accettabile: quella di poter cacciare piccoli uccelli protetti.
Servono oggi, come allora,
migliaia e migliaia di firme. Serve
l’impegno e il supporto di tutti perché si possa davvero cancellare
l’applicazione di questa strana lettera c, le deroghe per divertimento, e
fare un altro passo avanti verso una
più completa protezione degli uccelli.
Perché, in definitiva, l’Italia
cominci a distinguersi non per le
infrazioni europee e la non ancora
sanata piaga del bracconaggio, ma
per il rispetto della natura e l’intelligente e doverosa applicazione delle
norme a sua tutela.
Salva insieme a noi milioni
di piccoli uccelli, cambia il loro destino con una firma!
Puoi richiedere il modulo alla
LIPU - Via Trento n.49 - 43100 Parma o semplicemente firmare on-line
sul sito ufficiale www.lipu.it o raggiungere la sede LIPU più vicina. Fai
girare questo appello e informa amici,
colleghi e conoscenti: abbiamo bisogno di moltissime adesioni ed insieme
possiamo farcela! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

la nostra fauna

gheppio e sparviere
Angela Damiano

“Anche se non voli, anche
se non sei appollaiato, l’aria è tutt’intorno a te: che cos’è che ti tiene
immobile, impedendoti di cadere?”
scrisse in The hawk il poeta W.H.
Davies (1871-1940) riferendosi ad
una caratteristica del volo del Gheppio: quella di librarsi in volo, riuscendo a rimanere perfettamente
sospeso a mezz’aria sembrando quasi immobile! Esperto del volo sospeso, questo splendido rapace è da
sempre oggetto di ammirazione per
la sua abilità nel volo e nella caccia
occupando un posto d’onore nelle
opere letterarie. Viene citato persino
da William Shakespeare ne “La dodicesima notte” e da Eugenio Montale nel componimento “L’estate”.
Il Gheppio (Falco tinnunculus) appartiene alla famiglia dei
Falconidi come indicato dallo stesso
nome scientifico che deriva dal latino falcis e che significa “della falce” riferendosi alla forma delle sue
ali. Questa caratteristica lo contraddistingue da una seconda famiglia di
rapaci, gli Accipitridi che invece
possiedono ali a forma di ventaglio e
di cui lo Sparviere ne è un famoso
componente. Il nome della specie
tinnunculus,
invece,
significa
“piccolo suonatore di campane” e
non si riferisce ad una caratteristica
fisica come la trasformazione poetica del suo stridulo verso, ma piuttosto sembra riferirsi ad un suo comportamento. Nidifica in una grande
varietà di ambienti aperti e semi aperti su alberi e pareti rocciose ma
anche nelle città e nelle campagne
prediligendo vecchie costruzioni in
pietra come ruderi e campanili. Da
quest’ultimo luogo di nidificazione
sembra essere derivato il suo nome
scientifico ma anche il suo nome
tedesco Turmfalk che significa per

l’appunto “falco del campanile”.
Questa specie possiede un
vero “occhio da falco” riuscendo a
scorgere un insetto da una distanza
di 50 metri ed un piccolo topo anche
da 300 metri! Inoltre sembra che
riesca a percepire persino la luce
ultravioletta, un’arma in più nella
caccia dei topi campagnoli che rende
visibile l’urina utilizzata per delimitare il loro territorio, per tracciare il
percorso per raggiungere le riserve
di cibo e per segnalare la predisposizione all’accoppiamento. Nonostante si nutra di piccole prede e sia un
perfetto controllore del numero dei
roditori, la maggior parte degli abitanti della campagna hanno da sempre guardato gli uccelli predatori
come una minaccia per se stessi e
per i loro animali. Una cattiva e immeritata fama che ancora oggi in
alcune zone non riesce ad essere
estirpata e che in passato causò l’avvelenamento, la cattura e l’uccisione
di migliaia di esemplari. Anche se
oggi la verità scientifica è arrivata a
molti orecchi, cambiando l’approccio negativo che l’uomo aveva verso
i rapaci, sono ancora diverse le minacce “umane” che il Gheppio si
trova ad affrontare ogni giorno. Il
bracconaggio e la cattura o detenzione illegale di nidiacei e adulti (la
detenzione della fauna selvatica è
illegale in quanto patrimonio indisponibile dello Stato), l’impatto con
gli autoveicoli, cavi sospesi ed elettrodotti, l’avvelenamento da topicidi
e pesticidi assimilati attraverso l’ingestione delle loro prede (topi ed
insetti) ed accumulati in dosi elevate
nel fegato e nei reni sono alcune
delle cause di ricovero che hanno
riguardato gli oltre 90 esemplari appartenenti a questa specie, accolti
dal 2001 ad oggi, presso il Centro
Recupero per la Fauna Selvatica
LIPU di Casacalenda (CB) nato grazie alla collaborazione con la Pro-
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vincia di Campobasso.
La femmina è più grande e
robusta del maschio raggiungendo
massimo i 35 centimetri di lunghezza ed il peso di circa 300 grammi.
La colorazione del piumaggio è bruno-rossastra nelle femmine, con strisce e screziature nere e marroni,
mentre il maschio color ruggine si
differenzia soprattutto per il grigiobluastro della testa, del collo e della
coda.
Dimensioni quasi simili caratterizzano la femmina dello Sparviere (Accipiter nisus), anch’essa
più grande del maschio e con una
colorazione del piumaggio differente: dorso grigio scuro e parte inferiore chiara con screziature aranciomarroni nel maschio, screziature
grigie e dorso marrone scuro nella
femmina.
Il suo nome scientifico deriva dal latino accipio = afferrare riferendosi alla caratteristica, tipica di
tutti i rapaci, di afferrare le prede
con le zampe. Il nome nisus, invece,
potrebbe riferirsi al nome di un personaggio della mitologia greca: Niso, re di Megara e padre di Scilla,
che nelle “Metamorfosi” di Ovidio
viene trasformato in aquila marina.
Nidifica nei boschi e ama cacciare
soprattutto fra i rami le sue 2500
prede l’anno che corrispondono a
circa 30 kg! Grazie alla sua agilità
nel volo e alla vista eccellente, che
gli riesce di notare il più piccolo
movimento anche da 200 metri di
distanza, questa specie rimane appostata per lungo tempo prima di lanciarsi a capofitto sulla sua preda che
mangia a piccoli bocconi dopo averla accuratamente ripulita dalle penne
(nel caso si tratti di un uccello). Ispiratore di diverse leggende e scritti
letterari è anche il protagonista di
una favola morale di Esopo
“L’usignolo e lo Sparviere” dove la
preda catturata implora al rapace di
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lasciarla andare perché troppo piccola per placare la sua fame e dove le
viene risposto che è meglio qualcosa
di piccolo e reale da mettere nello
stomaco anziché la vana speranza di
riuscire a catturare una preda più
grande. Condivide con il Gheppio
gli stessi pericoli e minacce ma si è
dimostrato molto più sensibile ai
pesticidi e ad altre sostanze inquinanti che, intorno alla seconda metà
del secolo scorso, fecero registrare
un vero e proprio crollo della sua
popolazione.
Prossimo Evento dell’Oasi
LIPU di Casacalenda (CB): Domenica 22 settembre ore 11.00 – Inaugurazione della Ludoteca del Bosco dedicata ai bambini delle Scuole dell’Infanzia ed elementari. Per conoscere e
imparare ad amare e rispettare la natura attraverso il gioco. ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
Patti chiari
amicizia finita

il finocchio
Gildo Giannotti

Il
finocchio
selvatico
(Foeniculum vulgare Miller), da cui
derivano tutte le varietà di finocchio
coltivato, cresce spontaneo dalle zone
costiere fino a quelle collinari dell’area del Mediterraneo. È presente sia

sentiamoci liberi
Liberiamo le nostre ansie, preoccupazioni, sensazioni, emozioni, non
dicotomizziamo. Sentiamoci liberi di vivere la vita che ci è stata donata, prendiamo dalla vita quello che ci dà e non pretendiamo di più, perché altrimenti anche
questo ci verrà tolto.
Come dicevo non creiamo barriere tra noi e gli altri, anzi aiutiamoci a
vicenda, rispettiamo le idee, i valori umani. Chi inganna se stesso, inganna anche
gli altri, cerchiamo di non dar peso alle ingiustizie, alle malefatte. Questo significa sentirsi liberi.
Soprattutto interiormente e non esteriormente solo per fare un favore agli
altri. Questo non significa fregarsene ma affrontare la vita in modo più tranquillo.
Se vi va di dire una cosa ditela, se vi va di fare una cosa fatela, non bisogna mai
opporre resistenza ai segnali interiori o agli stimoli interiori, altrimenti ne soffriremmo in seguito.
Cerchiamo di ritrovare quei valori veri ed umani di un tempo perduto, vi
ricordate come eravamo felici quando eravamo bambini? Vedevamo il mondo in
modo più semplice, più libero, ed alla fine della giornata andavamo a letto felici,
ma pensando al giorno seguente. I ricordi dell’infanzia cose che si perdono con il
passare del tempo, degli anni, o sempre vivi nel nostro cuore. Non lasciamoci ingannare da gente che si crede di essere più furba o intelligente degli altri. Battiamoci sempre per le giuste cause, perché prevalga sempre e ovunque la verità e la
giustizia. Ricordatevi di stare sempre in pace con voi stessi, perché così facendo
starete in pace con gli altri. Apritevi al mondo, fate sentire che siete vivi, che
esistete, mentre la violenza genera altra violenza e non credo che il mondo voglia
o desideri tutto questo.
Antonio Caterina
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nei terreni incolti sia ai margini delle
strade, soprattutto nei luoghi sassosi
e aridi, fino a 1000 metri di altitudine. Pur essendo molto diffuso allo
stato spontaneo, spesso il finocchio
selvatico viene coltivato negli orti o
su estensioni più vaste per la raccolta
delle parti verdi o dei semi molto
aromatici. Inconfondibile per i suoi
grossi cespi eretti, alti fino a due metri, si riconosce anche a notevole
distanza. Ma la sua presenza è ancora
più evidente nei mesi estivi, specialmente al momento della fioritura, per
la forma caratteristica e per la colorazione gialliccia delle infiorescenze.
Caratteristiche botaniche
– Radici: l’apparato radicale è vigoroso, ingrossato e fittonante, con
molte radici secondarie carnose e
bianchicce.
– Foglie: sono finemente suddivise;
quelle basali sono provviste di piccioli lunghi e ingrossati e con le loro
guaine avvolgono il fusto.
– Fiori: piccoli e giallognoli, sono
riuniti in eleganti ombrelle composte,
dal diametro anche di 15 cm.
– Semi: lunghi 5–8 mm, sono quasi
cilindrici e tipicamente scanalati.
Curiosità
Il finocchio, col quale una
volta si concludeva il pasto per aiutare la digestione e rinfrescare l’alito,
ha suscitato da sempre proverbi, simboli e credenze. Scriveva Ludovico
Passarini: “Essendo l’ultimo nella
lista delle vivande, il finocchio, come
ne’ pubblici documenti, è il sigillo, il
portar quello in tavola indicava la
fine del convito; e se vi mancava,
pareva non fosse questo perfetto e
quale si conveniva a degni convitati”. Da qui vari modi proverbiali,
come per esempio: “Aspettare i finocchi” nel senso di aspettare la fine
di qualcosa.
Curiosa è la novella popolare “San Pietro e il finocchio”, che
rivela come sia nato il verbo infinoc-
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chiare. Vi si racconta che, un giorno,
Gesù ordinò all’apostolo Pietro di
comprare un barilotto di vino. La
proprietaria della taverna alla quale
si era rivolto Pietro glielo fece assaggiare, offrendogli anche un finocchio
con una fetta di pane. Pietro gradì lo
spuntino e comprò il barilotto. Ma
quando gli altri apostoli assaggiarono
il vino si accorsero che aveva una
punta di aceto. “Ma se mi piaceva
tanto!”, si giustificava Pietro. Allora
Cristo gli domandò se l’ostessa gli
avesse dato anche qualcosa da mangiare. “Sì! Pane e finocchio”. “E tu
non sapevi che il finocchio falsa il
gusto del vino?”, commentò il Maestro soggiungendo: “Quando voi andate del vino a comprare, state attenti
a non farvi infinocchiare”.
In questa accezione il verbo
compare anche nel capitolo XI de I
Promessi Sposi, poco dopo il fallimento del matrimonio a sorpresa
tentato da Renzo, Lucia e Agnese ai
danni di don Abbondio: “… e Perpetua, ripensando a tutte le circostanze
del fatto, e raccapezzandosi finalmente ch’era stata infinocchiata da
Agnese, sentiva tanta rabbia di quella
perfidia, che aveva proprio bisogno
di uno sfogo. Non già che andasse
lamentandosi col terzo e col quarto
della maniera tenuta per infinocchiar
lei: su questo non fiatava; ma il tiro
fatto al suo povero padrone non lo
poteva passare affatto sotto silenzio,
e sopra tutto, che un tiro tale fosse
stato concertato e tentato da quel
giovine dabbene, da quella buona
vedova, da quella madonnina infilzata”.
Plinio scriveva che il serpente, dopo che nel suo ritiro invernale
gli si è indebolita la vista, sfregandosi al finocchio l’applicava sugli occhi
e recuperava la capacità di vedere. Se
giovava agli occhi dei serpenti, il
finocchio non poteva non essere un’eccellente medicina anche per gli
umani: “Si capisce così che anche
l’uomo” aggiungeva Plinio “si serva
del finocchio come rimedio per gli
offuscamenti della vista”.
Il finocchio è anche simbolo
della Forza, perché i gladiatori ne

mangiavano in notevoli quantità per
essere più vigorosi e nell’arena si
incoronavano i vincitori con le sue
foglioline.
Nei “Capitolari” di Carlo
Magno, inoltre, questa pianta viene
elencata fra le specie da coltivare
obbligatoriamente nei giardini imperiali.
Impieghi in cucina
Le parti che si utilizzano in
cucina sono le foglie e i piccioli fogliari, che si raccolgono in primavera
dalle varietà di finocchio coltivato, e
i semi del finocchio selvatico che,
invece, si raccolgono fra agosto e
settembre del secondo anno (il finocchio, infatti, è una pianta biennale).
Ciascuna di queste tre parti ha proprietà antispasmodiche e antifermentative intestinali.
Nei Paesi del Mediterraneo,
in cucina, si fa largo uso del finocchio selvatico, sia spontaneo che
coltivato. Le parti verdi della pianta
(foglie, germogli) e i grumoli, cioè i
gambi ingrossati e carnosi, raccolti
quando sono ancora teneri e più gustosi, si impiegano per aromatizzare
e insaporire i piatti più diversi, soprattutto il pesce, le carni di maiale
in genere e le carni arrostite.
Tutte le parti della pianta,
ma in particolare i semi, sono molto
ricchi di anetolo, un olio essenziale
da cui deriva il caratteristico sapore.
Tipici, nel nostro territorio,
sono la salsiccia e i taralli con i semi
di finocchio. Ma una ricetta, molto
semplice nella preparazione, consiste
nel cuocere il finocchio al dente e
tagliarlo per il lungo a fettine; bisogna passare poi queste ultime nell’uovo e nel pangrattato, salarle e
spolverarle con peperoncino a piacere. Vanno quindi fritte in olio, sgocciolate, adagiate su carta assorbente e
servite ben calde.
Altre ricette
Tartine ai semi di finocchio
selvatico
Ingredienti (per 4 persone):
un filoncino di pane di circa 400 g;
due cucchiaini di semi di finocchio
selvatico; 80 g di burro a temperatura
ambiente; un pizzico di sale; qualche
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ciuffo di finocchio selvatico per decorare.
Preparazione:
tagliare il pane a rondelle e farle tostare leggermente in forno. Scaldare i
semi di finocchio selvatico in un padellino per esaltarne l’aroma, pestarli
con il batticarne e unirli al burro con
un pizzico di sale, amalgamando
bene. Spalmare sulle fettine di pane
la crema e decorare con un ciuffo di
finocchio selvatico. Servire subito.
Petti di pollo al profumo di
finocchio selvatico
Ingredienti (per 4 persone):
4 petti di pollo; due cucchiai di farina; una noce di burro; un cucchiaio
di olio di oliva; sale e pepe; un bicchiere di vino bianco secco; due cipollotti piccoli; due gambi di sedano;
due carote; un mazzetto di finocchio
selvatico; un mestolo di brodo.
Preparazione:
infarinare i petti di pollo e rosolarli
in una padella con burro e olio. Salare, pepare e bagnare con vino bianco;
quando il vino sarà evaporato, versare il tutto in una pirofila, unire le
verdure lavate e tagliate a cubetti e
spolverare con il finocchio selvatico
tritato. Fare cuocere coperto con carta di alluminio, in forno preriscaldato
a 190° per circa 25 minuti. Bagnare
ogni tanto con il brodo. Servire guarnito di ciuffi di finocchio selvatico
fresco.
Digestivo
Mettere due cucchiai di semi contusi
e pestati in una tazza, versare l’acqua
bollente, mescolare bene e lasciar
macerare per 10–15 minuti. Filtrare e
bere adagio.
Questa bevanda favorisce la digestione laboriosa dopo un pranzo o una
cena troppo pesante.
La mela marcia
costa come le altre
***
Chi trova un amico
chiede un prestito
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il papa buono
Antonio Di Lalla
“Habemus papam”. Sono le
16.45 del 28 ottobre 1958 quando dal
camino della Cappella Sistina esce la
fumata bianca. Angelo Giuseppe
Roncalli all’età di 77 anni è eletto
papa col nome di Giovanni XXIII.
Terzo di dieci figli e primo
dei maschi, nasce nel 1881 a Sotto il
Monte in provincia di Bergamo da
una famiglia contadina molto povera,
ma profondamente cristiana e ospitale, tanto che qualunque mendicante
bussa alla porta sa che una scodella di
polenta gli viene servita, perché “è il
Signore che siede alla nostra tavola”,
come suole ripetere la mamma.
Compie, tra grandi difficoltà
non solo materiali, i primi studi in
casa del parroco di Carvico, poi,
quando per mancanza di denaro sembra chiusa ogni possibilità di poter
proseguire la scuola ed entrare in seminario, col solito quarto d’ora di
ritardo, che mette a dura prova la fede, arriva la provvidenza attraverso un
monsignore che gli paga la retta del
seminario.
Sacerdote a 23 anni, annota
nel diario, che sarà pubblicato col
titolo Giornale dell’anima: “Non mi
faccio prete per complimento, per
fare quattrini, per trovare comodità,
onori, piaceri. Guai a me! Solo per
far del bene, in qualunque modo, alla
povera gente”.
Da segretario del vescovo
Giacomo Radini Tedeschi a insegnante di storia e di patristica, a visitatore
apostolico in Bulgaria, a delegato a-

postolico della Turchia e della Grecia
fino a nunzio apostolico a Parigi. Nel
1953 viene eletto patriarca di Venezia. Il quotidiano La Croix scrive di
lui: “Ama i contatti diretti e ogni sua
parola è volta a orientare verso la
verità e la carità. La regola della sua
vita è stata sempre quella di ricercare
ciò che edifica contro ciò che distrugge”.
L’eredità che gli lascia Pio
XII, quando sale al pontificato, è gravosa, ma lui riuscirà a dare un’impronta nuova al papato. Alla prima
benedizione da papa, un romano tra la
gente esclama: “Bello non è. Però la
faccia ce l’ha buona”. Riesce a conquistare tutti, dai bambini dell’ospedale del Bambin Gesù, dove va nel
primo natale, ai carcerati del Regina
Coeli, dagli intellettuali alla gente
semplice.
Il 29 gennaio 1959, quasi a
sorpresa, tra lo stupore dei cardinali,
annuncia la celebrazione di un concilio ecumenico per rispondere
alle necessità del popolo
cristiano. A chi esprime
timori, risponde con semplicità: “Ci sarà anche lo
Spirito Santo, io non ho
paura. Mettiamoci al lavoro”. I profeti di sventura
invano cercheranno di neutralizzarlo.
Nel 1961 con l’enciclica Mater et Magistra
supera coraggiosamente le
impostazioni della tradizio-

Tel/fax 0874-493629
Cell. 339-1966565
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ne ecclesiastica in materia di problemi
sociali, auspicando la partecipazione
dei lavoratori agli utili delle imprese.
Con la Pacem in Terris, del 1963,
diretta a tutti gli uomini di buona volontà, sottolinea, tra l’altro, il diritto al
lavoro, all’istruzione, alla sicurezza
sociale, alla parità razziale, puntualizzando i quattro pilastri della pace:
verità, giustizia, amore, libertà.
L’11 ottobre 1962 si aprono
le porte del Vaticano per l’inizio del
concilio, ma non ne vedrà i frutti. La
morte non lo coglie di sorpresa in
quel piovoso 3 giugno 1963. con semplicità dice ai presenti: “Ho cercato di
amare tutti, ho voluto bene a tutti” e
se ne va mormorando, on voce sempre più flebile, un’invocazione a Maria.
Come Mosè, papa Giovanni
conduce il popolo di Dio fino alla
soglia della terra promessa. Ad altri il
compito di continuare, ma per la chiesa cattolica, passato il lungo inverno,
si annuncia ormai una primavera che
niente e nessuno potrà reprimere. Per
questo, nonostante le gelate anche di
questa torrida estate, noi continuiamo
a vivere le aperture del concilio con
fiducia. ☺

sisma

di pietro incaprettato

agli eventi sismici del 2002 da parte
del commissario delegato-Presidente
della Regione Molise avviene d’intesa
con il ministro delle infrastrutture”e
Segue da pag. 3
Santa Croce di Magliano, Colletorto,
questa la dice lunga sui provvedimenti
Il pasticcio del comitato tecnico
Larino e Ripabottoni, senza compenso
a costo zero: una vera rappresaglia,
Nella precedente missiva di
alcuno per i malcapitati. Con questo
nobilitata sull’altare del risparmio.
aprile, le avevo segnalato il rischio al
provvedimento sembrava avesse voluCaro dott. Bertolaso, quando
quale sarebbe andato incontro se avesto affermare finalmente il principio
tra Governo e Commissario viene
se dato sfogo alle pressanti richieste
secondo il quale, in politica, ci si immeno il rapporto di fiducia, non è il
della delegazione parlamentare molisapegna per passione, non per soldi. Traprimo a soccombere; quel rapporto va
nemiliana per la nomina di alcuni loro
dotto nel linguaggio di Iorio significa:
reciso anche se per questo si dovesse
amici ad occuparsi di cose di terremo“Se proprio volete controllare il mio
ricorrere ad un apposito provvedimento. Lei, d’intesa con l’On.le Ministro
operato di Commissario delegato, doto di legge. A risolvere il prodelle Infrastrutture e con il Preblema non saranno certo le
sidente della regione Molise, al
ordinanze pasticciate che oltre
fine di accelerare le attività inea fare di Iorio un martire, ritarrenti alla ricostruzione del terrideranno ulteriormente gli intorio della regione Molise, ha
terventi di ricostruzione. Nei
proposto al Presidente del Conprossimi anni assisteremo al
siglio di istituire un comitato
continuo rimpallo di responsatecnico, composto da quattro
bilità tra Commissario e MiniSindaci, con il compito di pianistro delle Infrastrutture mentre
ficare e programmare gli interle nostre zone saranno terra di
venti infrastrutturali che saranno
pascolo per Iorio e Di Pietro. Il
finanziati. Anche in questo cafurbo poliziotto, che aveva
so, qualche notazione me la
smantellato tanti pasticci della
deve consentire. Se l’ordinanza
politica italiana, si è fatto incadel Presidente del Consiglio
prettare. Da ora in poi la causa
istituisce un Comitato Tecnico,
come sembra essere, non riesco “La mungitura è un’arte. Il maldestro impe- di tutti i mali dei terremotati
bene a capire di quale compe- disce le opportunità successive” Von Bovar sarà esclusivamente sua.
Spero tuttavia che la Commistenza tecnica sia in possesso un
sione ispettiva, nominata recentemente
Sindaco, visto che l’unico requisito
vete farlo per passione e non per altro”,
dal Governo, per la verifica delle regorichiesto per diventarlo è quello che
e, detto da uno che percepisce contemlarità tecnico-amministrativa e contasappia almeno leggere; se invece si
poraneamente due o tre indennità, suobile delle attività di carattere straorditratta
di
organismo
politicona quasi come un bestemmia. Qualche
nario ed urgente poste in essere dal
amministrativo di livello sovracomumaligno, infatti, sostiene che Iorio abcommissario delegato-Presidente della
nale, il danno che questo produce è
bia dovuto subire questa decisione
regione Molise per fronteggiare la siancora più grave, in quanto in palese
imposta dal governo di centrosinistra, e
tuazione di emergenza conseguente gli
conflitto d’interesse proprio perché
quindi si sia vendicato nei confronti
eventi sismici del 2002, faccia luce sui
trattasi di Sindaco di comune interessadei “nominati” con un provvedimento
fondi spesi da Iorio anche per l’acquito dalle decisioni assunte in qualità di
a costo zero! È mai possibile una cattisto di navi, concerti lirici, ricerche sulcomponente del suddetto organismo.
veria così grande visto che non la fala patata turchesca e sulle api, che serChe pasticcio, dott. Bertolaso!
rebbe neanche contro il peggiore avvirebbero per risollevare l’economia
Lei ha tentato di nobilitare una decisioversario politico in quanto un compenmolisana oltre che sull’allargamento
ne che nobile non lo è per niente, danso, specialmente per le cose di terredel cratere e sulle ristrutturazioni anodo un ruolo a chi un ruolo non ce l’ha e
moto, non lo ha mai negato a nessuno?
male. Siamo ben consci dei limitati
tutto questo solo per far fronte alle
Il ministro delle infrastrutture
poteri ispettivi della suddetta commisrichieste che le pervengono da destra e
In realtà con l’ordinanza del 5
sione, ma verificare la compatibilità di
da sinistra, ma nulla hanno a che fare
luglio 2007 il Governo Prodi ha di
certe spese con le finalità imposte dal
con gli interessi dei terremotati.
fatto commissariato il commissario
governo centrale deve essere il compiIl Presidente Iorio, qualche
delegato, non solo per la nomina dei
to primario affidato ai suddetti esperti.
giorno fa, ha deciso di avvalersi della
quattro membri del cosiddetto ComitaIn attesa di gradito riscontro, la
collaborazione di questi “esperti” noto Tecnico, ma soprattutto perché
saluto
cordialmente. ☺
minando, in qualità di membri del pre“l’utilizzo delle risorse stanziate per il
detto organismo tecnico, i Sindaci di
proseguimento delle iniziative inerenti
Domenico D’Adamo
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chiese

indisponibile
Antonio Di Lalla
Messa in latino? No grazie. La
mia indisponibilità è totale perché la posta in gioco è tutt’altro che marginale o
un contentino a un gruppetto di nostalgici.
Non è tanto perché faccio già
fatica a parlare in italiano e la lingua mi
si inceppa con le parole straniere: con un
po’ di scuola serale e di allenamento si
potrebbe ovviare, della serie ci sono riusciti tanti fessi…
Non è per la mia dichiarata
distanza da nobili e aristocratici, pare
siano essi principalmente a chiedere
la liturgia in latino, che, pur non
comprendendo nella maggior parte
un tubo, avvertono che fa la differenza con i plebei: ma anche qui, turandosi il naso, una messa… in scena
non la si negherebbe a nessuno.
Il problema non è neppure
lo stesso latino perché l’edizione
tipica dei libri liturgici è in tale lingua e può essere usata tranquillamente senza bisogno di concessioni.
Il fatto sconcertante è che i
nostalgici del cosiddetto messale di
s. Pio V, uscito dal Concilio di Trento, nel 1570, benché aggiornato nel
1962 da Giovanni XXIII alla vigilia
del Concilio Vaticano II, vogliono ridurre quest’ultima assise a meno di una riunione di condominio, in quanto qui le
decisioni prese vincolano i coinquilini,
invece i padri conciliari avrebbero fatto
né più né meno che quattro chiacchiere al
bar.
Dietro la messa in latino si nasconde il rifiuto della riforma liturgica
(se fossero veri e seri conservatori avrebbero dovuto chiedere il ripristino della
liturgia in greco, visto che questa era la
lingua della chiesa dei primi secoli!), del
dialogo ecumenico, della libertà religiosa, della parola di Dio come nutrimento
per le coscienze, ecc.
Perché il papa ha promulgato il
Motu proprio Summorum Pontificum
autorizzando il disseppellimento della
messa tridentina, nonostante il parere
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contrario di vescovi e conferenze episcopali, di teologi e liturgisti? Enzo Bianchi,
priore del monastero di Bose, comunica:
“Siamo anche capaci di obbedienza pur
dissentendo lealmente e con pieno rispetto”.
Il fine è quello di far rientrare lo
scisma provocato nel 1988 dal vescovo
Lefebvre in seguito alla scomunica comminatagli, è bene ricordarlo, non per le
nefaste idee che esprimeva, ma perché

aveva ordinato più vescovi di quanti era
disposto a concedergli il Vaticano! Papa
Benedetto, dunque, per recuperare i trecentomila scismatici dichiarati più alcune
migliaia che non hanno avuto il coraggio
di uscire allo scoperto in questi anni,
rischia di ritardare, non bloccare, perché
niente e nessuno ci riuscirebbe, il cammino del popolo di Dio in questo mondo
amato dal Creatore e salvato attraverso il
suo Figlio.
E neppure il documento della
Congregazione per la dottrina della fede
su “Risposte a quesiti riguardanti alcuni
aspetti circa la dottrina della chiesa”,
nel quale vengono ribaditi i contenuti
della dichiarazione Dominus Iesus del
2000, che rappresenta un ostacolo sulla
via dell’ecumenismo, può scoraggiarci e
demotivarci perché indietro non si torna:
chi si chiede “perché i tempi antichi era-
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no migliori di quelli attuali”, non si pone
una domanda intelligente, dice la Bibbia
(Qo.7,10). O il tentativo di silenziare Jon
Sobrino, teologo al fianco di un popolo
che cerca il riscatto, reo di aver scritto un
testo di cristologia La fede in Gesù Cristo. Saggio a partire dalle vittime, ci fa
demordere dal proseguire un cammino di
liberazione nella chiesa e con la chiesa.
Carlo Carretto, in una limpida
testimonianza di fede, che faccio mia, nel
1987 annota con coraggio: “Quanto sei
contestabile, Chiesa, eppure quanto ti
amo! Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto a te devo! Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della tua presenza. Mi hai dato tanti scandali, eppure
mi hai fatto capire la santità! Nulla ho
visto nel mondo di più oscurantista,
più compromesso, più falso, e nulla ho
toccato di più puro, di più generoso, di
più bello.
Quante volte ho avuto la voglia
di sbatterti in faccia la porta della mia
anima e quante volte ho pregato di
poter morire tra le tue braccia sicure.
No. Non posso liberarmi di te. Perché
sono te, pur non essendo completamente te(...) L’altro ieri un amico ha
scritto una lettera ad un giornale:
“Lascio la Chiesa perché, con la sua
compromissione con i ricchi, non è più
credibile”. Mi fa pena! O è un sentimentale che non ha esperienza e lo
scuso; o è un orgoglioso che crede di
essere migliore degli altri. Nessuno di
noi è credibile finché è su questa terra
(...)
Quando ero giovane non capivo perché Gesù, nonostante il rinnegamento di Pietro, lo volle capo, suo successore, primo papa. Ora non mi stupisco più e comprendo sempre meglio che
avere fondato la Chiesa sulla tomba di
un traditore, di un uomo che si spaventa
per le chiacchiere di una serva, era un
avvertimento continuo per mantenere
ognuno di noi nella umiltà e nella coscienza della propria fragilità. No, non
vado fuori di questa Chiesa fondata su
una pietra così debole, perché ne fonderei un’altra su una pietra ancora più
debole che sono io (...)”.
Indisponibilità, e quindi resistenza, non resa.☺

