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l’ultimo furbo
Antonio Di Lalla
Per una volta proviamo a mettere da parte le categorie di destra e di
sinistra, perché, a causa di una interminabile e noiosa sfilza di comparse sul
teatrino della politica, provocano confusione se non rigetto. Appassionati, nostro
malgrado, agli eventi e locali e nazionali
rischiamo sempre più facilmente di perdere la bussola e finire per identificare,
non poche volte a torto, come di sinistra
ciò che fa il centrosinistra e di destra ciò
che fa il centrodestra. Non è una deriva
qualunquista, semmai il bisogno di radicalizzare le scelte.
Ernesto Che Guevara, di cui
ricorre il 9 ottobre il quarantesimo del
suo assassinio, nella lettera testamento ai
figli tra l’altro appunta: “Soprattutto
siate sempre capaci di sentire nel più
profondo di voi stessi ogni ingiustizia
commessa contro chiunque in qualsiasi
parte del mondo: è la qualità più bella
del rivoluzionario”. È così che vedeva la
politica Piergiorgio, don Milani, Martin
Luther King, Gandhi.
E allora per una volta proviamo
a mettere al centro l’uomo oppresso,
schiacciato dal sistema, bisognoso di
liberazione e chiediamoci se quello che
stiamo facendo gli è di qualche utilità, se
no, che sia ispirato dalla destra o dalla
sinistra ci interessa meno di niente. Jon
Sobrino, in un saggio che consiglio, e
non perché lo ha sconsigliato la Congregazione per la dottrina della fede, “La
fede in Gesù Cristo. Saggio a partire
dalle vittime” dà un supporto teologico a
quanto diciamo, perché i poveri e le vittime, sostiene il teologo latinamericano,
sono sacramenti di Dio e presenza di
Cristo tra noi. La stessa risurrezione di
Gesù è vista come un’azione liberatrice,
un rendere giustizia a una vittima. Dunque il compito di ognuno è di far scendere dalla croce i crocifissi della storia.
L’immigrazione, che è risorsa e
non poche volte problema, può essere
risolta con una strategia repressiva? Riusciremo a lavare anche la coscienza fa-

cendo sparire i lavavetri? Non aumenteremo tranquillamente il numero degli
irregolari, costretti con sotterfugi a nascondersi? Indicendo il maiale-day aiutiamo i musulmani stranieri a integrarsi o
facciamo semplicemente una porcata
degna di chi l’ha partorita?
La politica è servizio alla persona, ce ne riempiamo la bocca, e allora
partiti e partitini che si clonano a getto
continuo hanno come obiettivo il bene

comune o sono autoreferenziali per i loro
leader? Tutti si lamentano per la crescente insofferenza e il distacco dell’opinione
pubblica nei confronti della politica; ma
che si sta facendo per invertire la tendenza? Ci hanno espropriato del voto impedendoci di scegliere i candidati che riteniamo idonei e imponendoci servi e
clienti dei segretari di partito. Senza questo sistema il Molise avrebbe mai eletto
La Loggia o Ruta? A quando una riforma che non fa comodo a nessuno schieramento, forse perché è di interesse dei
cittadini?
Vecchi giochi nel nuovo nascente Partito Democratico molisano. Se
a Massa e a Ruta gli elettori hanno detto
con chiarezza no alle scorse regionali,
perché sono ancora onnipresenti e per-
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ché soprattutto
si lascia che
facciano ancora i manovratori? Chi oggi
è connivente con questi feudatari, domani non potrà presentarsi con la faccia
d’angelo. Perché l’insignificante sinistra
non lavora sui progetti anziché sugli
stemmi e i fregi? L’arroganza del governo molisano che non riesce a presentare
un piano credibile per lo sviluppo del
Molise non può passare impunita. Perché
non formano quadri dirigenti in grado di
intendere e volere? Se le proposte sono
indecorose vuol dire che al centro del
programma non c’è la persona umana. E
allora che ci stanno a fare?
L’indebitamento della nostra
sanità è funzionale alle tasche di qualcuno o alla salute dei cittadini? È bello
avere un ospedale vicino casa, ci si sente
tutelati, ma se esiste come posto occupazionale per i primari, mentre i malati
scappano fuori regione, forse non lo
fanno per turismo sanitario, ma per l’inaffidabilità delle strutture e allora è il
caso di non dilapidare oltre il patrimonio
comune.
Gli esempi potrebbero continuare all’infinito, ma tu lettore, che come me, se non di più, ne hai piene non
solo le tasche di persone che anziché
servire a qualcosa si servono di noi, tu
puoi contribuire a dare una svolta non
rifugiandoti nel privato ma imponendo,
con le tue scelte. che si costruisca un
mondo più umano mettendo al centro il
debole e i suoi bisogni.
Quell’alba nuova vagheggiata
e per la quale in tanti nella notte dell’oppressione fisica e morale hanno lottato e continuano a lottare vedrà finalmente la luce, ma non senza il nostro
apporto. E in ogni caso ricordati che
l’ultimo furbo scomparirà solo quando
non ci sarà più nessun fesso. Perciò è
ancora tempo di lotta. Poi finalmente
potremo tornare ad essere di destra o di
sinistra perché in ogni caso lavoreremo
per il bene di tutti e non più a vantaggio
di qualcuno.
Hasta la victoria siempre! ☺
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spiritualità

la politica del rovo
Michele Tartaglia
Nel libro dei Giudici si
racconta di un momento storico in
cui, pur non essendoci ancora la monarchia, qualcuno pensò di autoproclamarsi re e cercava l’appoggio di
alcuni maggiorenti come suoi grandi
elettori. Un giovane, scampato a un
massacro fatto proprio da questo sedicente re, racconta questa parabola:
“Si misero in cammino gli alberi per
ungere un re su di essi. Dissero all’ulivo: Regna su di noi. Rispose loro
l’ulivo: Rinuncerò al mio olio, grazie
al quale si onorano dèi e uomini, e
andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero gli alberi al fico: Vieni tu, regna
su di noi. Rispose loro il fico: Rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto
squisito, e andrò ad agitarmi sugli
alberi? Dissero gli alberi alla vite:
Vieni tu, regna su di noi. Rispose loro
la vite: Rinuncerò al mio mosto che
allieta dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero tutti gli
alberi al rovo: Vieni tu, regna su di
noi. Rispose il rovo agli alberi: Se in
verità ungete me re su di voi, venite,
rifugiatevi alla mia ombra; se no,
esca un fuoco dal rovo e divori i cedri
del Libano” (Gdc 9,8-15).
Il significato, abbastanza
deducibile, esprime il vero volto del
potere, attraverso il quale alcuni si
arrogano il diritto di sfruttare e dominare gli altri: il racconto che segue,
come anche tutto ciò che precede la
scalata al potere di Abimelech (è il
nome dell’aspirante re), parla, infatti
di una serie infinita di stragi e guerre
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civili. Che c’entra questo con i nostri
giorni in cui viviamo in uno stato repubblicano? Potremmo pensare che il
fatto di decidere chi ci governa garantisce meglio la libertà rispetto a quei
regimi in cui il potere è conquistato
con la forza, oppure è gestito da oligarchie. In realtà anche la nostra breve storia repubblicana ha dimostrato
che il potere cambia veste, ma si autoconserva, dando ragione al principe di
Salina, ne Il Gattopardo, il quale afferma (più o meno): “è necessario che
cambi tutto perché tutto resti come
prima”. La differenza tra le monarchie ereditarie e il mandato elettivo è,
infatti, solo nella garanzia acquisita
(nella monarchia) che i figli dei potenti continuino a conservare legittimamente (cioè secondo la legge) il
potere. La nostra storia repubblicana è
iniziata, infatti, con la elezione dei
parlamentari imposti dai partiti (i veri
gestori del potere, in modo del tutto
illegittimo rispetto alla costituzione),
poi si è passati al collegio uninominale, in cui si poteva presentare chi aveva più soldi o sponsor potenti e si è
tornati ora alla nomina all’interno dei
partiti. Per mantenere una parvenza di
democrazia gli italiani vengono anche
presi in giro con le primarie per la
presidenza del consiglio e la campagna elettorale per il segretario (già di
fatto designato) del “nuovo” partito
che sta nascendo, cinicamente chiamato “democratico”. Non appena
però esce qualcuno che, come Iotam
(il narratore della parabola, nel libro
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dei Giudici), svela la vera faccia del
potere (il V-Day di Grillo insegna),
tutti si coalizzano nel dargli addosso
così che dobbiamo assistere pure
(udite, udite) a una difesa d’ufficio di
Prodi da parte di Bondi!
La parabola che ho tratto
dalla Bibbia è solo un piccolo assaggio della quantità enorme di materiale
letterario (soprattutto nei profeti) di
denuncia del potere e dello smascheramento delle sue pretese di sacralizzazione. Leggere in modo vero la
Bibbia non significa estraniarsi dal
mondo ma buttarsi a capofitto nei
problemi senza fare sconti a nessuno.
Se i cristiani cosiddetti impegnati in
politica possono ancora sfacciatamente genuflettersi e contemporaneamente fare inciuci è solamente perché,
nonostante siano passati decenni dal
Concilio, la Bibbia letta con intelligenza non ha ancora soppiantato le
devozioni, con grande sollievo dei
traffichini di tutti i sacri palazzi che
possono ancora coniugare, indisturbati, come sempre nella storia umana,
religione e potere, lasciando nella
soffitta della retorica parole come
giustizia e libertà.☺
mke.tartaglia@virgilio.it

politica

Possibile ancora usare
questa frase icona... una frase ponte
che non muore con colpi di pistola né
colpi o colpe di governo che non vuole
neppure battute populiste sul palco dei
vaffa che richiede la dignità
dell’orazione con la cerebralità della
passione che vuole la semplicità del
cuore e della mente?
Scrivevo in tempi non sospetti
C'è una parola, riferimento e
focus, c'è sicuramente una parola che
deve e può accomunare tutti - donne e
uomini in questi giorni, in questo
periodo, abbassati gli steccati, levate
le pastoie, imbrigliate le diffidenze e le
incompatibilità che hanno diminuito
serenità, sorriso e forse anche
desiderio di fare politica: questa
parola è PASSIONE. E’ proprio su di
essa che io punto associandola subito
ad un suo nuovo significante
rivoluzionario. Non intendo, infatti,
passione come modo smodato e
incoerente di affrontare il limite del
desiderio, di ciò che vogliamo per noi
e per chi rappresentiamo, ma voglio
indicare quella difficile arte della
mente e del cuore che, sempre attenta
e vigile, si muove e si adopera con
costante tensione verso bisogni ed
esigenze di donne e uomini come noi:
che siano con noi, o anche fuori di noi.
Il punto più importante è
questo: che ci sentano e che sentano
come appartenenza questo diverso,
nuovo o rinnovato metodo del fare
politica. Solo così, credo, possiamo
superare il gap della minore
partecipazione delle persone al mondo
della politica e di conseguenza anche il
calo di partecipazione alle urne
elettorali.
Perché il punto nodale da
affrontare, oggi, non è solo quanto e
come il nostro partito, la nostra
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ho un sogno, oggi
Loredana Alberti
diversità di essere al governo, si ponga
in progetti e programmi di fronte ad un
elettorato o ad una "gente" di sinistra,
ma è coniugare la modalità del nostro
essere politiche/i, con la passione.
La passione comporta, prima
di tutto, una attenzione estrema verso
gli altri; quindi la funzione primaria
della passione è tendere ad un impegno
assoluto ed indiscriminato verso la
società civile.
C‘è un mondo fuori che esige
che la debolezza, l'essere minoranza,
l'essere indifeso, l'essere straniero,
l'essere vecchio, l'essere giovane, l'
avere dei diritti da spendere o da
acquisire, la libertà, la qualità di vita,
debbano essere tutelati, amministrati,
difesi,
(discorso
per
le
ammministrative - Bologna 98).
Io ho un sogno,oggi: che
subito non domani i giovani e i vecchi
possano avere una vita dignitosa e
decorosa senza avere paura della
precarietà, senza aspettare che la sacra
volontà del potere allarghi il
portagfoglio per dare una tregua...
instabile ma solo di giornata o facciata!
Avete
osservato
nei
supermercati, i vecchi, qualche
vecchio (dico vecchio non anziano...
per non fare passare l’idea del
tuttipatinati e contenti). L’avete visto...
come furtivmente guarda i prezzi,
soppesa, sospira e poi poggia di nuovo
sul banco? Avete visto le giovani
donne, i giovani studenti, i giovani
lavoratori che comprano solo il panino
di giornata e il latte o la birra e le
uova? Questo ovunque nelle città e
non riusciamo sempre a vedere il
popolo che si muove furtivo, a notte
tarda, prima di andare a dormire nel
sacco di cartone pressato: si aggira fra i
bidoni della spazzatura cercando
quello che gli altri hanno gettato a
volte intatto, a volte neppure strappato.
La teoria della sopravvivenza di un
video americano di anni fa è divenuta
quotidianetà (a quelle ore tutti gli
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sceriffi dormono, non vedono, non
multano, non urlano ... dagli al
provocatore!).
Io ho un sogno, oggi: che
subito non domani i ragazzi di oggi
non abbiano gli occhi tristi, forse hanno tutto... ma non hanno un futuro e
non hanno soprattutto il valore di un
lavoro. Abbiamo una democrazia che
si basa sul lavoro e non abbiamo lavoro per loro e i loro sogni sono spenti
come crateri bui.
Io ho un sogno, oggi: che
subito non domani cambino le leggi e
non si lavori più a progetto ma si dia
una possibilità, non il dado gettato, la
cabala inaugurata.
Io ho un sogno, oggi: che
subito non domani si possa parlare di
sicurezza unendo la parola a
prevenzione quindi a cultura, dignità
del singolo e delle varie etnie, senza
pensare o augurarci il ritorno del
porco.
Io ho un sogno,oggi: che
subito non domani qualcuno pensi
finalmente che il gender sia la
differenza di base per fare una
nuova politica e che una politica
fatta dalle donne sia un segno di
rivoluzione
copernicana.
Non
avremo scelgorosy come grido nel
deserto, non vedremo il faccione di
Veltroni che promette, se lui vince
(ancora... ancora dobbiamo sentirlo
da qualcuno?), che le donne
avranno più posti in politica.
Forse gestirebbero meglio,
sveltirebbero, non sprecherebbero,
forse avrebbero illusioni e sogni da
mettere sulla bilancia della passione
e non andrebbero con l’aereo di
stato a bene-dire un uomo che corre
alla
ventura...
millionaire
o
billionaire!
Io ho un sogno, oggi: che
subito non domani non vorrei più
sognare ma vivere. ☺
ninive@aliceposta.it
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stoppati i fondi
Michele Petraroia
Il 10 agosto i servizi della commissione europea hanno fermato la valutazione del POR Molise 2007-2013 notificando 43 pagine di osservazioni all’Assessorato Regionale alla Programmazione. I rilievi dei tecnici di Bruxelles
sono talmente dettagliati che necessita
una riformulazione del POR. In pratica
abbiamo rimediato una pessima figura
mostrando carenze strategiche, limiti
progettuali e sommando errori sostanziali a discrasie formali e a forzature regolamentari. Ciò è accaduto nonostante i
tanti funzionari e dirigenti preposti e
malgrado le società di consulenza e gli
esperti esterni lautamente retribuiti per
offrire un apporto alla stesura del Programma Operativo.
Purtroppo come per la sanità
anche per i fondi europei nessuno è chiamato a rispondere degli errori compiuti.
Né la Giunta Regionale che ha presentato un piano simile a quelli delle regioni
in ritardo di sviluppo con previsioni e
obiettivi in contrasto con i regolamenti
comunitari. Né i dirigenti, i tecnici ed i
consulenti esterni che non possono far
finta di nulla di fronte alle osservazioni
circostanziate dei servizi comunitari. Il
mio non vuole essere un intento persecutorio verso chicchessia bensì un semplice richiamo all’etica della responsabilità
e al senso del dovere. Com’è giusto retribuire, premiare, incentivare e compensare il merito dei dirigenti e dei consulenti quando assolvono bene ai propri
compiti, nello stesso modo è giusto individuare chi sbagliando ha causato un
danno alla collettività e assumere conseguentemente i provvedimenti del caso.
Trattare in egual misura chi eccelle e chi

commette un errore non incentiva alle
buone prassi né persegue l’evoluzione
verso un progressivo miglioramento
tecnico e professionale. Perché un collaboratore o un dirigente dovrebbero sforzarsi di stare al passo quando non vige la
regola di premiare il merito e penalizzare l’inadeguatezza? E in termini politici
è possibile scambiare una bocciatura per
una promozione?
La Giunta Regionale ha avanzato richieste in contrasto con i regolamenti europei, non ha saputo nemmeno
tenere distinte le diverse Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit, non
ha predisposto sull’asse autostradale un
Grande Progetto da presentare separatamente, ha sbagliato gli indicatori di controllo, non ha compreso il sistema degli
incentivi alle imprese, non ha puntato
sull’innovazione e sulla conoscenza
come prescrive la strategia di Lisbona,
non si è attenuta agli impegni del Consigli dei Ministri Europei sull’energia rinnovabile e sulle fonti sostenibili. E in
base alle norme comunitarie l’esame del
nostro POR 2007-2013 è bloccato fino a
quando la Regione Molise non risponderà in modo esaustivo ai rilievi tecnici di
Bruxelles. Il che significa concretamente
che il termine dei quattro mesi sancito
dai regolamenti per completare l’istruttoria del programma e approvarlo rendendolo esigibile è prorogato fino a
quando non saranno inviati i testi riformulati del POR ai servizi della commissione europea. Quindi tutti i tempi per
emanare i bandi o concedere i finanziamenti alle amministrazioni locali slittano
sine die con conseguente penalizzazione

per le nostre
imprese, gli
enti pubblici
e l’intera comunità regionale.
D’altronde ipotizzare lo
sviluppo del
Molise, interventi nel sociale, la realizzazione di
infrastrutture o interventi in campo ambientale senza i fondi europei per il
2007-2013 è illusorio. Infatti tra fondo
per lo sviluppo regionale, piano di sviluppo rurale, fondo sociale europeo e cofinanziamenti nazionali compresi quelli
per le aree svantaggiate totalizziamo 1,5
miliardi di euro per i prossimi sette anni.
Non aver a disposizione tali importi o
scontare i ritardi di una cattiva impostazione del POR non ci aiuta a sostenere
un progetto per la crescita, l’innovazione
e il lavoro. Per questo occorre rapidamente discutere in Consiglio Regionale
e con le rappresentanze degli Enti Locali, delle imprese e dei lavoratori, per
correggere il programma, rispondere alle
osservazioni e far accelerare l’istruttoria
ed i tempi di approvazione del nostro
piano operativo.
E’ stato già perso un mese tenendo occultata la notizia e nascosti i
documenti come se fossero proprietà
privata. Non perdiamo altri giorni inutilmente. Adoperiamoci da subito ciascuno
per la propria parte e contribuiamo tutti
ad una rapida risoluzione del problema
perché il Molise ha bisogno dei fondi
europei e non è in grado di poterne fare a
meno.☺
petraroia.michele@virgilio.it
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xx regione

Le 43 pagine di osservazioni al POR 2007-2013 esigono un
riesame compiuto del progetto inviato a Bruxelles. Per questa ragione
credo sia utile che la Regione programmi la convocazione del Partenariato in quanto i rilievi non sono
solo di natura meramente tecnica o
burocratica ma entrano nella sostanza dei problemi.
Vengono sconfessati molti
luoghi comuni sulla funzione burocratica della Commissione Europea
che hanno attraversato tutta la fase
di confronto e di elaborazione del
progetto molisano. L’Europa non ha
analizzato solo gli elementi procedurali o di coerenza con le regole
comunitarie ma è entrata nel merito
constatando che l’insieme dei progetti rappresentano una sommatoria
di interventi più che un’idea strutturata di sostegno allo sviluppo della
regione.
D’altra parte, CGIL CISL
UIL nel documento presentato alla
Giunta e al Consiglio Regionale,
avevano opportunamente sottolineato che era mancata la capacità di
governare l’insieme degli interventi
partendo da un’ idea condivisa dello
sviluppo molisano e l’assenza di una
rigorosa valutazione dell’esperienza
2000-2006.
I richiami a una più esplicita
individuazione degli obiettivi sono
stati oggetto ripetuto nella fase di
confronto e i richiami della Commissione in questa direzione segnalano che non eravamo fuori tema. Il
rischio che si perpetui un uso anomalo delle risorse con lo spreco della elargizione a pioggia e senza nessuna fase di monitoraggio e controllo è stato ovviamente rilevato e ha

bruxelles

boccia iorio
Italo Stellon

determinato non poche osservazioni
di merito.
Osservazioni della commissione
Importanti sono le osservazioni che la Commissione ha inteso fare
sul rapporto tra interventi per lo sviluppo e buona occupazione così come è
coerente alle nostre osservazioni la
pluralità di rilievi sul sistema infrastrutturale. L’analisi fatta dalla segreteria della CGIL evidenzia che la posizione della Giunta regionale tendente a
declassare ogni osservazione ad un
fatto meramente tecnico è insostenibile.
Segnala infatti la Commissione che:
Si evidenzia un approccio più in linea
con l’obiettivo “Convergenza” rispetto all’obiettivo “Competitività”;
Non si rileva una concentrazione tematica e neppure una significativa
concentrazione di risorse sugli obiettivi della strategia di Lisbona;
Manca una chiara analisi di contesto
in relazione alle criticità;
Mancano interventi per fronteggiare le
problematiche connesse al cambiamento climatico;
Scarsa attenzione al monitoraggio ed
alla valutazione dello stato dell’ambiente (urgono dati sulle emissioni di
gas ad effetto serra e sullo stato dell’inquinamento atmosferico locale);
Insufficiente attenzione alle fonti di
energia rinnovabile;
Per lo smaltimento dei rifiuti non viene
previsto la possibilità di utilizzare le
tecnologie utili a produrre energia;
Viene prevista una scarsa dotazione
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finanziaria rispetto ai temi dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica;
Vi è un contributo nullo per le forme di
trasporto sostenibile sia come modalità ferroviarie/marittime che per la
mobilità urbana pulita o in generale il
trasporto collettivo;
Scarsa attenzione al potenziamento
della rete ferroviaria ed ai trasporti
pubblici in un’ottica di mobilità sostenibile;
Non vi sono indicatori inerenti i temi
dei rischi naturali ed antropici (si pone
la necessità di conoscere la percentuale o il valore assoluto della superficie/
popolazione esposta a livelli di rischio
idrogeologico/sismico);
Manca una chiara identificazione delle
aree di intervento rispetto all’applicazione dell’art. 10;
Vi è la necessità di marcare una concentrazione territoriale, che attualmente sembra mancare, al fine di ottenere una massa critica in grado di
attivare una serie di interventi coerenti
con gli specifici problemi del territorio;
Non si comprendono quali siano le
molteplici e variegate criticità presenti
nelle città molisane;
Negli interventi va posta maggiore
attenzione alla piccola e media impresa: non si comprende l’utilità di finanziare pacchetti di servizi ad imprese
non ricadenti tra le PMI;
Manca una chiara visione degli interventi volti a garantire le pari opportunità;
Risulta utile approfondire lo stato oc-
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cupazionale rispetto ai settori di intervento identificati.
Tutto ciò è sostanza, è contenuti, è necessità di capacità programmatoria.
Con la lettera del 28 Maggio
del 2007 CGIL CISL e UIL hanno
inviato le loro osservazioni al POR
2007-2013 che oggi appaiono allineate
alle osservazioni della Commissione
Europea. Con quella nota veniva confermato che l’ultima stesura del documento presentava uno iato stridente tra
l’analisi proposta nella prima parte e le
decisioni conseguenti.
Una lettura realistica
delle difficoltà che incontra il Molise sulla
strada dello sviluppo
delineava i punti di crisi
e quelli di qualità: si
evitava però di affrontare concretamente le
ragioni che hanno determinato sia i risultati
negativi sia quelli positivi.
E’
evidente
che l’assenza dell’analisi rende più complicata
l’adozione di misure
idonee che non perpetuino nel tempo i limiti e le contraddizioni che si sono determinate anche
nella precedente gestione di Fondi
Strutturali. Questa è la critica principale che l’Unione Europea fa al POR
2007-2013.
Inutile furbizia
L’ingegneria utilizzata per
predisporre un documento che fosse
ineccepibile dal punto di vista tecnico,
presupponendo che a Bruxelles i
“burocrati” di questo si sarebbero accontentati, questo presupposto è stato
totalmente ridicolizzato dalle osserva-
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L’anima politica, e in parte
anche quella economica, ha considerato questa nuova condizione come
una jattura, la promozione una perdita di risorse, la competitività un
esercizio complicato perché si era
abituati a guardare gli ultimi. Quando questo accade è perché, al di la
dei dati sbandierati per organizzare
il consenso elettorale, ben si conosce la fragilità del proprio sistema e
la difficoltà conseguente a cimentarsi nell’innovazione. Per questo non
si è percorsa la strada della verifica
degli obiettivi assunti con
il precedente piano, per
questo non si voluto intraprendere un confronto sereno sul modello di sviluppo, per questo l’Europa ci
ha colto in fallo entrando
nel merito concreto di ogni
singolo argomento con
osservazioni pertinenti e
con rilievi critici che non
possono essere nascosti.
Osservato il tutto dal versante sindacale la preoccupazione maggiore è per la
ricaduta che anche i soli
Foto Lucio Paduano
ritardi può avere nell’affrontare i temi della qualità
del lavoro in un sistema che dovrà
denzia una condizione particolare che
misurarsi sul versante della competiha attraversato tutta l’analisi politicotività, per evitare che la competitivieconomica di questi anni. Provo a spietà sia il prodotto della precarietà del
gare il mio pensiero: l’uscita dall’olavoro più che della capacità innobiettivo 1 avrebbe dovuto essere fevativa.
steggiata perchè significava che il Molise, nella sua evoluzione, aveva migliorato
tutti i parametri macroeconomici al punto tale
di poter cimentarsi nella
difficile
azione
di
“Competitività e Occupazione”.
zioni di merito che la Commissione ha
inteso fare.
Le osservazioni di Bruxelles
sono stringenti: “La declinazione della
strategia di priorità sembra evidenziare un approccio più in linea con l’obiettivo “Convergenza” rispetto all’
obiettivo “Competitività e Occupazione”. Il programma deve pertanto essere adattato di conseguenza, al fine di
renderlo coerente con l'obiettivo comunitario di riferimento”.
E’ forse utile soffermarsi su
questa osservazione perché essa evi-
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I soggetti deboli
I primi a soffrire di questa
condizione saranno i soggetti più deboli della società molisana. Lo saranno
sicuramente gli anziani, i lavoratori
precari o oggetto di crisi aziendale
ma in particolare lo saranno i giovani. Ad essi sarà difficile dare risposte
concrete sul loro futuro in questa
regione ma, si sa, che anche i giovani
sono merce buona per le adunanze
generali di partito salvo scaricare sul
sindacato la responsabilità di ipotetici
conflitti generazionali.
Incentivare l’innovazione,
rendere competitivo investire nella
Regione Molise, costruire un sistema
che valorizzi il lavoro in tutte le sue
componenti, può essere un risultato
raggiungibile se, nella definizione
generale di un modello di sviluppo
compatibile, si da peso alla richiesta
che è stata portata al tavolo della discussione partenariale.
In sostanza si tratta di garantire, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e in una strategia
d’insieme che:
sia perseguita concretamente l’integrazione tra le fonti finanziarie;
si adottino i criteri di selettività discussa con il partenariato evitando
pressioni di singoli interlocutori;
si garantiscano tutte le procedure di
monitoraggio e di verifica anche adottando le eventuali correzioni in
corso d’ opera.
Ciò presuppone una valorizzazione effettiva del partenariato
considerando il confronto l’elemento
da perseguire nel rispetto dei ruoli e
delle responsabilità reciproche. E’
per questo necessario ricostruire la
relazione tra i diversi fondi per garantire l’efficacia degli interventi e la
loro coerenza strategica. Ciò avrebbe

dovuto costituire il presupposto di
partenza che, non essendo stato realizzato, necessita di trovare urgentemente le modalità di ricomposizione.
Sul sistema infrastrutturale,
la CGIL ha più volte sottolineato
l’assenza di un vero piano regionale
che affrontasse i problemi partendo
dai bisogni di mobilità di persone e
merci riconsiderando sia il valore del
trasporto ferroviario che della rete
integrata di trasporto pubblico regionale. I richiami ci riconducono a
questa esigenza e segnalano che la
discussione sulla costruzione di un
asse autostradale, contando anche
sulle risorse europee, esige ulteriori
approfondimenti di merito che noi
sollecitiamo anche con la presenza
del Ministro delle Infrastrutture.
L’asse autostradale
Se nelle nostre osservazioni
abbiamo condiviso la scelta di non
disperdere in mille micro interventi
che non producono alcun beneficio
reale al sistema infrastrutturale e che
devono trovare fonti ordinarie di finanziamento, lo abbiamo fatto mantenendo, anche con sensibilità diverse tra le OO.SS., un punto critico
sulla scelta dell’asse autostradale. Io
credo che questa sia una questione
aperta che va attentamente valutata
non solo perché pare non possa utilizzare le risorse previste dal POR,
ma perché gli effetti di un asse autostradale sono ancora tutti da analizzare.
Non si tratta di un giudizio
ostativo ai sistemi autostradali ma
una valutazione fatta considerando
gli elementi di analisi oggi noti a
partire da quella che è una palese
contraddizione se è vero che non si
parla più di asse San Vittore Termoli
ma di una bretella tra San Vittore e
Campobasso.
Ribadisco che in
ogni caso vanno
attentamente valutati i problemi
di impatto ambientale
della
scelta autostradale che, se costituisse semplice-

di Perrotta Santa
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mente una via privilegiata tra il Tirreno e l’Adriatico, determinerebbe
un carico di traffico pesante scollegato alle attività produttive della regione, con ricadute ambientali di assoluto rilievo e con costi concreti sia per
i cittadini che per lo stesso sistema
produttivo.
Ha ragione l’Europa nel segnalare la nostra controtendenza sulle scelte legate alla mobilità. E’ chiara la necessità di superare una condizione di marginalizzazione determinata dalla situazione infrastrutturale:
quando però non si dice nulla sul
sistema ferroviario, sul trasporto locale delle persone, quando non si ha
una visione chiara sulla portualità e
sui sistemi interportuali, si trasmette
l’immagine di una regione che opera
in assenza di una programmazione
reale.
Un’ ultima osservazione.
Ora i tempi vanno cadenzati per mettere in grado la Regione di ripresentare il Por 2007-2013 evitando semplici aggiustamenti di facciata. E’
necessaria una riscrittura attenta che
si misuri con i tanti rilievi formulati e
che recuperi l’elemento fondamentale di una idea condivisa di sviluppo
sostenibile. ☺
i.stellon@gmail.com

canto nuovo
Non c’è dialogo più intenso
di questo star rannicchiata
ai tuoi piedi,
senza dirti i pensieri
da tanto tempo assopiti,
senza chiederti niente,
solo guardarti negli occhi,
affogare un po’ in te
e, muta, urlare al cielo
la mia preghiera.
Maria Celeste
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le malattie della sanità
Antonello Miccoli
Nel corso del primo trimestre
del 2007, la Regione Molise ha elaborato il piano operativo (2007-2009): il
documento si è assunto l'impegno di
adeguare il P.S. R. alle indicazioni del
Piano Sanitario Nazionale (20062008). In relazione a tale obiettivo, e in
attuazione di quanto disposto dall'art.1,
comma 281 della legge 23 dicembre
2005, n.266, la Regione si è impegnata
ad elaborare provvedimenti da adottarsi entro il 30/06/2007. Le disposizioni
fanno riferimento al Nuovo Patto per
la Salute, sottoscritto da Governo e
Regioni il 28.09.2006, e fatto proprio
dalla legge 27 dicembre 2006 n.296.
Gli interventi sono stati elaborati, in
relazione alla necessità di favorire l'azzeramento del disavanzo, attraverso il
rispetto degli obblighi e delle procedure previste dall'art.8 dell'Intesa StatoRegioni del 23 marzo 2005.
Dinanzi a tale difficoltà, la
Regione considera fondamentale contrastare i ricoveri potenzialmente inappropriati, rafforzando nel contempo
misure di ricovero e di assistenza alternative e diversamente articolate:
- sviluppo degli ospedali di comunità;
- riorganizzazione delle cure primarie;
- diffusione dell'assistenza domiciliare
integrata;
- implementazione dell'ospedalizzazione domiciliare;
- integrazione tra i diversi livelli di
assistenza;
- crescita delle prestazioni a domicilio;
- aumento dei day - hospital rispetto ai
ricoveri in regime ordinario;
- elaborazione di progetti innovativi
nell'ambito dei processi di ricovero.
A fronte di tali interventi,
vanno evidenziati gravi ritardi attuativi
(già l’accordo 24/07/2003 in attuazione del Piano Sanitario Nazionale
2003/2005 individuava 5 obiettivi
prioritari, rispetto ai quali il Molise
giunge ad elaborare un Programma
Progettuale con quattro anni di ritardo
ed un debito sanitario fuori controllo).
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Al contrario, il riassetto organizzativo avrebbe dovuto soprattutto
favorire:
- lo sviluppo dei LEA;
- lo sviluppo delle cure primarie;
- la realizzazione della rete per la non
autosufficienza;
- la nascita di centri di eccellenza e di
governo clinico nei dipartimenti ospedalieri;
- la comunicazione istituzionale per la
promozione della salute.

A distanza di mesi, dall’elaborazione del piano di rientro, vi è
tuttora scarsa chiarezza rispetto all’attuazione pratica degli interventi.
Più specificatamente, si tratta
di comprendere:
- i tempi di realizzazione e il numero di
popolazione che le nuove strutture
intendono raggiungere;
- il totale ammontare degli investimenti rispetto all’esigenza di azzerare il
debito entro il 2010: oltretutto la manovra sul tendenziale prevede un contenimento dei costi anche per settori
non strettamente connessi all’assistenza ospedaliera;
- quali e quante risorse umane si intendono impiegare per ogni struttura di
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riferimento (medici, infermieri, specialisti, ecc.);
- quale piano formativo è previsto rispetto all’esigenza di realizzare il coordinamento dei servizi socio-sanitari;
- in quale misura si intende sopperire
alla carenza di personale sanitario,
rispetto al blocco del turnover previsto
dal Programma Operativo 2007/2009.
Fattori che destano altrettanta
preoccupazione vanno ricercati:
- nel ricalcolo che determinerà una
riduzione di 100 titolari di guardia medica su un totale di 193: un territorio
articolato e montuoso come il Molise
difficilmente riuscirà a gestire le emergenze con l’esclusivo intervento del
118;
- nella difficoltà a costruire banche dati
attraverso l’ausilio dei medici di medicina generale e i medici pediatri;
- nella carenza strutturale di poli di
eccellenza rispetto ai bisogni della popolazione;
- nel permanere di lunghe liste di attesa
con gravi ricadute soprattutto sulle
fasce economicamente più deboli: nei
fatti, l’espulsione del bisogno verso
settori libero-professionali, equivale
alla negazione del diritto a vedersi riconosciuto la tutela della salute;
- nell’aumento spropositato dei costi
per le consulenze: tra il 2002 e il 2003
la spesa è cresciuta del 50,6%.
Si può dunque affermare come il sistema sanitario molisano necessiti di interventi chiari a capaci di favorire la difesa di un sistema
“universalistico”: un’azione che, nella
sua essenza, va rivolta a tutta la popolazione senza distinzione di genere,
residenza, età, reddito e lavoro.
Più in generale, la Regione
Molise, come il resto del Paese, è chiamata a rispettare le priorità Internazionali evidenziate dall'OMS e dalla Comunità Europea; in numerosi settori,
considerati essenziali per la salute,
(sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, tabagismo, tossicodipendenza,
alcolismo, salute mentale, medicinali,
ecc...), l'Italia e le rispettive Regioni
sono tenute ad adeguarsi alle normative progressivamente adottate a livello
europeo: eventuali conseguenze per la
salute, derivanti dal mancato trasferi-
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mento della normativa, potrebbe consentire ai cittadini danneggiati di citare
l'amministrazione competente per ottenere un risarcimento del danno. Eppure il Consiglio d'Europa considera la
tutela della salute, uno dei fondamentali diritti umani. Da qui la necessità di
perseguire gli obiettivi tracciati dal
Programma Comunitario 2003-2008; il
che implica l’impegno di tutti, delle
forze politiche in primis, affinché le
normative elaborate in materia di intervento sanitario, e lo stesso art. 32 della
Costituzione, non rimangano una mera
enunciazione, ma realizzino nella quotidianità il principio dell’uguaglianza e
della giustizia sociale: e questo soprattutto a favore di quanti, ogni giorno,
necessitano di interventi tempestivi,
efficienti e continuativi; azioni che,
nella loro complessa articolazione,
necessitano di contrastare i fattori di
esclusione e di rafforzare, nel contempo, l’equilibrio sociale dell’intera comunità. ☺

L’occasione fa l’uomo…
ministro
Tra il dire e il fare c’è…
una busta da dare
Si dice il peccato, non il…
deputato

un monaco mancante
Mario Ialenti
Il tormentone politico dell’estate
è stato sicuramente il Partito Democratico.
Fiumi di parole sono stati scritti sul nuovo
soggetto politico che dovrebbe rappresentare la novità assoluta del futuro. Tutti
abbiamo tirato un sospiro di sollievo all’annuncio della candidatura a segretario di
Walter Veltroni. Anche quelle di Enrico
Letta e Rosy Bindi hanno movimentato in
positivo la scena politica. La fase preliminare, prima dei rigurgiti dei vecchi schemi
e meccanismi, ha dato grande ossigeno
anche al Governo Prodi.
Ho partecipato con l’entusiasmo
del giovane militante e del neofita a tante
riunioni, incontri, dibattiti, convinto che il
Partito Democratico segnerà nuovi percorsi e sarà luogo di aggregazione e partecipazione, soprattutto per i giovani che oggi
non partecipano all’impegno politico.
Qualche dubbio sulla effettiva volontà di
voltare pagina con il passato l’ho avuto ad
una riunione della Margherita: l’assemblea
dei due partiti (DS e Margherita) mi ha
lasciato tanti dubbi ed incertezze.
Potrei fermarmi qui: quanto è
successo nei giorni antecedenti la scadenza delle candidature a livello nazionale e,
soprattutto regionale, ha fatto tornare a
galla metodi che, a parole, dovevano essere abbandonati. Abbiamo assistito a balletti di nomi, indicazioni, designazioni, investiture.
Le segreterie dei partiti interessati si sono chiuse completamente a riccio,
senza dare la possibilità di discutere, sapere, conoscere. Il duo Ruta - Massa alla fine
ha partorito il nome di Annamaria Macchiarola, tipica espressione del volere di
segreterie politiche che hanno pensato solo
a tutelare le loro posizioni. Non me ne
voglia l’amica e collega Annamaria, che
stimo e considero, ma non rappresenta il
personaggio che avrebbe dovuto dare il
valore aggiunto per la nascita e lo sviluppo
del Partito Democratico. E’ persona di
segreteria politica, cresciuta all’ombra di
Roberto Ruta: servirà a gestire i numeri
presenti e non il nuovo. Servirà a garantire
la riconferma di candidature nazionali e
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non. Mi auguro di sbagliarmi, ma le premesse sono tutte negative. E Annamaria,
per la sua grande disponibilità, onestà e
rettitudine morale, non merita ruoli di
controfigura.
E’ naufragato anche il movimento dei 29 con la rinuncia alla candidatura
da parte di Filippo Monaco a favore di
Michele De Santis. Monaco poteva rappresentare la ventata nuova anche in terra
molisana. Così non è stato. Se devo nascondere la delusione, non lo faccio.
Seppure con entusiasmo ridotto,
mi impegnerò perché il 14 ottobre tanti
vadano a votare e contribuire al successo
del Partito Democratico e alla elezione di
Michele De Santis, certamente meno uomo di “sacrestia politica” rispetto alla
Macchiarola.
A sostegno di Michele De Santis
elaboreremo liste che siano svincolate da
legami di partito, che non siano “pesate”
alla decima cifra decimale. Proveremo a
schierare una formazione giovane, con
tanti esordienti che siano espressione delle
varie componenti della società. Una significativa presenza va riconosciuta al circolo
del partito democratico che in questi mesi
ha svolto un lavoro molto intenso e di
coinvolgimento della gente che ha creduto
nel nuovo soggetto politico. Lavorerò con
il gruppo degli amici con il quale stiamo
condividendo diversi impegni perché nel
programma del partito democratico vi
siano alcune priorità e impegni:
atti trasparenti e legittimi nell’azione politica; ricostruzione e finanziamenti; utilizzo
finalizzato dei fondi POR 2007/ 2013;
riduzione dei costi della politica con azioni
vere e non palliativi; corsi di formazione
per una nuova classe dirigente politica che
non sia espressione di poteri o di potentati;
iniziative ed interventi per le zone interne.
Sono convinto che con una azione seria e forte riusciremo alla fine a cambiare il volto della politica e ridare fiducia
ed entusiasmo ai giovani e alle nostre comunità. ☺
mario@ialenti.it
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terzo settore

non è più tempo di lamenti
Leo Leone
Anzi non lo è mai stato. Almeno
per chi, cittadino, gruppo, associazione
abbia avuto a cuore i problemi dell’uomo.
Del povero, dell’emarginato, dello sfruttato.
Volendo richiamare l’immagine
di un cantante di qualche anno addietro,
Giorgio Gaber, possiamo rilanciare quel
messaggio che lui lanciava come sfida
uscendo fuori dai canoni correnti della
canzone intesa unicamente come svago:
la libertà è partecipazione.
Si dà il caso che quando la politica utilizza questa parola, quasi a recuperare il consenso dei cittadini, questi devono porsi in atteggiamento di allerta, perché, troppo spesso, da quella parte si sta
mettendo in atto un procedimento per
zittire e per lasciare fuori la società dal
terreno della partecipazione. Quel terreno
ormai da tempo è stato circoscritto, al di
là delle tante declamazioni di principio.
I fatti. Siamo arrivati senza accorgercene ad un sistema elettorale che ci
ha espropriati del diritto primo dei cittadini: scegliere ed eleggere i propri rappresentanti nelle istituzioni (“La sovranità
appartiene al popolo” art. 1 della Costituzione). Oggi fanno tutto i partiti: decidono
le regole, le modifiche, le persone che
dovranno essere candidate nei vari collegi. La costituzione è svuotata dei valori
fondamentali ed espropriata dei diritti
primari spettanti ai cittadini.
E’ di questi giorni la sceneggiata
sull’ennesimo appuntamento con le primarie del neonato partito democratico
circa la costituzione delle segreterie regionali. Ma lo sappiamo tutti: le liste sono
state già definite a Roma. In questo si sa
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poco di novità, salvo il fatto che, anche in
Molise, si levano voci di aperto dissenso
rispetto a quel metodo. E allora?
Basta con “lo stare sopra un
albero” o col dilettarsi ricorrendo al sollazzo col “volo del moscone”, ma neppure possiamo concederci il ripiego di rifugiarci “in uno spazio libero”, l’eterno
ripiego nel proprio orticello di casa. Questo ci ricordava di evitare l’acutissimo
Giorgio Gaber.
Si può? Certo, se si vuole.
Allora: la storia ci ha insegnato,
e noi dovremmo passare il messaggio ai
nostri figli, che i diritti non sono mai stati
donati, ma sono stati frutto di lotta e di
conquista. E lo saranno sempre. Di questo
principio abbiamo continuo e perenne
richiamo dagli eventi di ogni giorno.
A prescindere da ideologie e
confessioni religiose, dovremmo sempre
far tesoro di quanto ci passa la storia dei
popoli da sempre. Questo per dire che su
certi fronti non dobbiamo comodamente
“impegnarci”… ricorrendo a ideologie e
confessioni religiose, ma invece ispirandoci a quel senso di comunità che ha
sempre costituito la base per la costituzione e la salvaguardia di leggi che servissero il bene di tutti: uomini e donne a prescindere dall’età, dalla provenienza etnica, sociale e ponendosi su una linea di
sana laicità aperta al dialogo interreligioso..
Noi oggi, cittadini e associazioni, in primis, dovremmo rilanciare questo
cammino e aiutare le stesse istituzioni, la
politica e gli apparati a recuperare i ritardi nella legislazione e il rispetto dei principi sanciti a salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino.
Dobbiamo richiedere, esigere l’ascolto,
come pure la compartecipazione alla
programmazione e
alla verifica della
gestione politica.
I partiti vanno aiuta-
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ti a riscoprire l’essenza del loro mandato
che assegna loro la funzione di farsi strumento della partecipazione dei cittadini
alla vita politica e non gli esclusivi monopolizzatori del potere ignorandone i soggetti detentori (i cittadini). Questo è quanto si ricava dalla lettura attenta dell’art. 49
della Costituzione. Lo ripeto e ripetiamolo loro: i partiti sono strumento a disposizione dei cittadini e non viceversa.
E allora quando ci si lamenta
della politica stiamo di fatto facendo autocritica: non siamo capaci di riportare gli
strumenti della politica, che la costituzione assegna a noi, nella logica di una democrazia che si sottrae alle manipolazioni
e alle deviazioni delle lobby che nulla
hanno a che vedere con la volontà popolare.
Assumiamone la responsabilità
e rilanciamo tra noi e con i partiti e le
istituzioni questi valori e rivendichiamo il
rispetto delle procedure che da essi discendono. E se queste non sono state
ancora tracciate siamo noi, cittadini, associazioni, gruppi organizzati a svolgere il
ruolo d rivendicazione e di proposta.
Il lamento, ancora una volta, è
solo segnale di debolezza e di evasione.
Il forum del terzo settore del
Molise sia strumento per un autentico
rilancio della democrazia partecipativa
senza operare esclusioni di sorta e riavviando quel principio che è alla base della
democrazia: dialogare, condividere e,
soprattutto proporre. Ma senza rinunciare
a rivendicare quelli che sono i diritti/
doveri che uno stato democratico, quale
dovrebbe essere il nostro, assegna ai titolari primi della sovranità: il popolo, i cittadini singoli e a maggior ragione le organizzazioni che ne rappresentano i bisogni,
le risorse, le istanze e ne invocano il rispetto e la garanzia attraverso appositi
strumenti normativi.
Impariamo ancora ad essere
uniti, a fare rete non per contrapporci alla
politica ma per ricondurla sui binari giusti
in cui la disegnata la nostra costituzione
democratica. ☺
le.leone@tiscali.it

Chi fa da sé fa per tre,
e crea due disoccupati

lavoro

La Spagna è un Paese che
nell’ultimo decennio ha avuto una
impennata dal punto di vista economico, è inutile negarlo. Con Zapatero l’attenzione si è rivolta ai grandi
temi di natura sociale che rappresentavano il nervo scoperto dell’impulso liberista voluto dal suo predecessore.
Mai due politiche e due
modi di intendere lo Stato così diversi sono state così complementari
come è avvenuto in Spagna, o almeno non ci è dato registrare altri esempi tra i sistemi democratici partoriti dalla rivoluzione francese.
L’attuale
maggioranza
quindi ha dovuto affrontare diversi
temi, tra i quali quello del lavoro e
delle sue tante contraddizioni nell’ambito di un quadro di relazioni
industriali assai più complesso di
quello italiano.
Il mercato del lavoro spagnolo si è distinto per un vero e proprio boom del lavoro temporaneo, in
seguito alla sua liberalizzazione nel
1984; i lavoratori temporanei sono
presto diventati un terzo di tutti i
dipendenti, rimanendo intorno a tale
livello anche dopo una serie di riforme che negli anni ’90 hanno cercato
di ridurre la precarietà. Secondo le
più recenti statistiche essi rappresentano il 33% dei lavoratori dipendenti.
In seguito a tali riforme
(ribadiamo anni 90) si è assistito ad
una effettiva riduzione dell’utilizzazione del lavoro temporaneo nel
settore privato, anche se la percentuale di utilizzo dello stesso nell’intera economia è rimasta inalterata a
causa dell’aumentata precarietà nel
settore pubblico.

Per la pubblicità su
queste pagine
contattare il tel.

347 6930475
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copiare zapatero
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
A fronte della descritta situazione occupazionale, il primo ministro
Zapatero ha proposto una “ricetta”,
cioè un accordo trilaterale tra Governo
e Parti Sociali (il c.d. “accordo trilatero per lo sviluppo e l’occupazione al
tavolo delle trattative per il dialogo
sociale sul mercato del lavoro”). L’in-

tesa si articola in tre capitoli.
Il primo, che propone una
sorta di terapia d’urto contro la precarietà, prevede tre interventi:
stimolare la stabilizzazione dei lavori
temporanei attraverso una momentanea diminuzione dei costi del licenziamento per contratti a tempo indeterminato (“contrato de fomento”);
stimolare la stabilizzazione dei lavoratori temporanei attraverso incentivi
monetari, precisamente attraverso consistenti risparmi contributivi,
impedire il susseguirsi a catena di contratti a tempo determinato: il lavoratore
che abbia firmato con la stessa azienda
(e per lo stesso tipo
di lavoro) due o più
contratti per una
durata complessiva
superiore a 24 mesi
(nell’arco di 30)
dovrà essere assunto
in forma permanente.
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Il secondo capitolo prevede
una serie di tagli al cuneo fiscale: riduzione di 0,5 punti percentuali dei contributi dei datori per l’assicurazione
contro la disoccupazione (limitatamente ai nuovi contratti a tempo indeterminato); eliminazione della maggiorazione contributiva a carico delle società fornitrici di lavoro temporaneo
(solo per i contratti full time); ulteriore
riduzione generalizzata di 0,2 punti.
Il terzo capitolo dell’accordo,
infine, si occupa del welfare e dei servizi per l’impiego.
Dalla ricetta Zapatero può
essere tratta una lezione: ogni intervento diretto a favorire la stabilizzazione dei lavoratori a termine non può che
inquadrarsi nella logica del “bastone e
carota” e tra gli interventi “carota”
deve essere presa in considerazione,
purtroppo, la riduzione, in maniera
circoscritta, dei costi del licenziamento
per i lavoratori a tempo indeterminato,
per esempio prevedendo un risarcimento parametrato in base all’anzianità di servizio invece che sulle retribuzioni.
Con una riforma di questo
tipo, accompagnata da una sostanziale
estensione degli ammortizzatori sociali
per i lavoratori flessibili, l’Italia potrebbe cercare di trarre il meglio dell’esperienza della Spagna così da collocarsi subito nel punto di equilibrio al
quale Zapatero sta cercando di giungere.
Al Governo italiano non resterebbe che COPIARE! ☺
marx73@virgilio.it
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il mito della caverna
Annamaria Mastropietro
Ogni qual volta mi capita di
assistere ad uno spettacolo teatrale il
mio collo è tutto un fascio di muscoli,
tesi nella fatica di raggiungere la posizione migliore e riuscire così a vedere buona parte del proscenio. Non mi
sottraggo allo sforzo perché credo
ancora alla forza dirompente del teatro e alla possibilità che esso possiede, attraverso la finzione scenica, di
solleticare e sollecitare la mente nell’esercizio più consono ad un umano:
leggere tradurre ricostruire interpretare la realtà.
Il buio della sala, il gioco di
luci che spesso accompagna l’uscita
dei personaggi mi ricordano quel
celebre passo di 2.400 anni fa nel
quale Platone paragona l’esistenza
umana a quella di prigionieri dentro
una caverna. In uno dei suoi più famosi dialoghi, La Repubblica, il filosofo greco immagina appunto degli
uomini chiusi in una caverna, incatenati alle gambe e al collo; all’entrata
della grotta c’e un muro dietro il quale passano altri uomini e donne che
trasportano sulla testa utensili e oggetti di ogni specie. Rivolti come sono alla parete di fondo della caverna,
i prigionieri vedono riflesse su di essa
solo le ombre degli oggetti, illuminati
dalla luce del sole: la visione parziale
della realtà impedisce loro la vera
conoscenza.
Dai banchi di scuola in poi
avrò trovato mille menzioni del mito
della caverna platonica eppure mi
accorgo di non averlo mai compreso
pienamente. Sembra che mi torni uti-

le, oltre che chiaro, solo adesso,
quando avverto l’inatteso che avanza
e la necessità di rivedere la mia visione del mondo. In una cultura singolare quale era quella greca il mito di
Platone ha spronato alla ricerca della
conoscenza, indicando delle tappe
necessarie e indispensabili per l’interpretazione della realtà; oggi il mondo
plurale della globalizzazione ci solleva dalla fatica del pensiero, fagocita e
omologa i nostri desideri, si impossessa delle nostre paure, le ingigantisce. Tutto nell’illusione di un progresso garantito.
Accade quando in nome di un
falso modernismo le nostre colline
ospitano schiere di pale eoliche, i
suoli accolgono ogni sorta di rifiuti,
gli anziani, un tempo custodi dell’esperienza e della tradizione, oggi volti
spenti e occhi fissi nel vuoto dello
schermo televisivo. E i più applaudono alle magnifiche sorti e progressive, incapaci di distinguere tra realtà e
finzione.
Gli uomini della caverna platonica scambiano le ombre proiettate
sulla parete per verità e impiegano il
tempo a gareggiare nel cogliere le
ombre riflesse, nell’indovinarne la
sequenza: questa è l’unica forma di
sapere che hanno a disposizione; il
più bravo sarà colui che riuscirà a
riconoscere tutte le ombre. Noi invece
abdichiamo all’esercizio stesso del
pensiero e preferiamo far prevalere il
buon senso comune, l’approssimazione, l’ovvietà. Nasciamo, viviamo nella passività. Non ci muoviamo. Le
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immagini passano davanti a noi e noi
viviamo, ad ogni istante, ciò che ci
viene offerto dal presentatore di turno. Amiamo a tal punto la nostra degradazione che notizie contraddittorie
possono attraversarci senza che minimamente ce ne accorgiamo. Ci stupisce più la sensazionalità di un evento
che l’evento stesso, ci rassegniamo ad
uno scetticismo generalizzato, all’imposizione di un determinismo economico-sociale, al progresso telecomandato.
Dalla mia poltrona in platea
continuo a seguire la trama degli eventi; non sempre riesco a vedere la
scena per intero, talvolta odo solo le
voci degli attori e allora aspetto con
pazienza che le circostanze dell’azione li portino di nuovo nello spicchio
di palco visibile.
Ma sono pronta a scommettere
sul cambiamento: dalla mia condizione di spettatrice, prigioniera, come
nella caverna, di una visione parziale
della realtà, a persona libera, che può
voltarsi, lasciare il teatro e non guardare più il mondo, gli uomini, le cose
con gli occhi dell’abitudine, né accontentarsi dell’apparenza, ma tentare
di scoprire questo mondo nel senso di
“togliergli di dosso quel che lo copre”. E forse, solo allora, questa commedia di inganni che è diventata la
vita non apparirà più tale. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

Leggo la fonte
perché
chi guida dopo mangiato,
digerisce da ingessato
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piergiorgio e don milani
Luciana Zingaro
Della mini-biblioteca annessa
alla Bottega del commercio equosolidale di Campobasso si è sempre
occupato Piergiorgio: dalle sue mani
affusolate, con quel loro tocco leggero,
i libri ricevevano una cura amorevole e
attenta, specie se firmati don Milani.
Oggi parliamo di don Milani,
perché è don Milani e perché lo dobbiamo a Piergiorgio.
Don Milani cominciò ad essere noto ai più in Italia dal 1967, anno in
cui venne pubblicato Lettera ad una
professoressa. Opuscolo di denuncia,
durissima, dello stato in cui versava la
scuola italiana del tempo scritto dai
ragazzi di Barbiana del Mugello sotto
la guida del loro priore e maestro don
Milani, Lettera ad una professoressa
non circoscrive il discorso polemico
alla scuola, ma dissente dall’intera
società italiana, di cui la scuola non
sarebbe che una riproduzione in piccolo: se la scuola è basata su discriminazioni di classe, trasmette un saperebelletto, promuove una competizione
malsana, è perché la società nel suo
insieme è fondata sull’ingiustizia, sull’ostentazione e sul consumo sfrenato,
sulla meritocrazia agonistica e vacua.
Questo l’assunto di don Milani e dei
suoi ragazzi.
Lettera ad una professoressa
segnò un punto di rottura nel paradigma di rappresentazione che scuola e
società italiane del dopoguerra avevano diffuso di sé, un vero scossone per
la coscienza degli insegnati, degli allievi, dei cittadini più sensibili; nel 2007,
sebbene qualche critico arguto consideri il discorso di denuncia e le proposte alternative di don Milani superati
per sopravvenuti limiti storici e ideologici, Lettera ad una professoressa è un
libro attuale, una silloge di verità che, a
chi consideri con attenzione, ancora
bruciano e fanno male, prive come
sono rimaste di soluzioni efficaci.
Il diploma è quattrini
Un estratto tra i tanti possibili,

mentre che sfogliavo per rinfrescare la
memoria; mi ha colpito, oggi è stato il
primo giorno di scuola. Parla uno dei
ragazzi di don Milani:“Anche il fine
dei vostri ragazzi è un mistero. Forse
non esiste, forse è volgare. Giorno per
giorno studiano per il registro, per la
pagella, per il diploma. E intanto si
distraggono dalle cose belle che studiano. Lingue, storia, scienze, tutto
diventa voto e null’altro. Dietro ai quei
fogli di carta c’è solo l’interesse individuale. Il diploma è quattrini. Nessuno lo dice. Ma stringi stringi il succo è
quello”.
Divenuto livre de chevet della
contestazione italiana degli anni sessanta, Lettera ad una professoressa è il
momento più alto della celebrità di don
Milani e corrisponde alla piena maturità dell’uomo e del pastore. Ma la vita
di don Lorenzo prima di allora era stata già ricca di esperienze quanto frastagliata.
Nato a Firenze nel 1923 da
una colta famiglia borghese, don Lorenzo aveva saggiato di persona le
complicità di classe con gli orrori del
nazifascismo: la sua famiglia, tutta
accademici, aveva condiviso nel bene
e nel male le sorti di tante altre buone
famiglie che costituirono il retroterra
del fascismo. Alla
famiglia, però, don
Milani riservò in un
breve giro di tempo
un duplice tradimento: nel 1941, quando,
disattendendo
le
aspettative dei genitori che speravano
per lui un curriculum universitario in
linea con la tradizione dei Milani, si iscrisse alla Accademia di Brera a Milano, per studiare pittura; peggio nel 1943, quando interruppe
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gli studi di pittura per entrare in seminario e di lì essere ordinato sacerdote,
nel 1947.
E, quasi un contrappasso all’ambiente in cui era cresciuto fino alla
giovinezza, in don Milani la vocazione
al sacerdozio assume da subito una
connotazione marcatamente democratica e coincide con la volontà di spogliarsi di ogni privilegio: don Lorenzo
non amerà rivolgersi ai borghesi e si
schiererà rigorosamente e senza timori
dalla parte degli ultimi. Di qui lo scandalo legato alla sua figura e alla sua
opera, in un’Italia ancora abituata ad
una Chiesa e ad una corpo ecclesiastico pronti a rispondere al cenno dei
potenti, culturalmente, socialmente,
economicamente. Così, per esempio,
quando nel 1958 don Milani pubblicò
Esperienze pastorali, Monsignor Florit, vescovo di Firenze, fece ritirare
l’opuscolo dalle librerie, ritenendolo
“inopportuno”: nella riflessione sul suo
primo decennio di apostolato don Milani aveva mostrato uno spirito troppo
attento alle istanze egualitarie e di giustizia, evangeliche queste sì, tanto deluse dalla realtà, e la sua polemica vibrata contro l’esistente risultava troppo
eversiva per non dover essere censurata.

15

cultura

Nonostante le frizioni continue, gli scontri addirittura con la sua
Chiesa, Don Milani rimarrà sempre
persuaso della bontà della sua scelta di
apostolato e l’essersi accostato ad un
cattolicesimo impegnato ed aperto alle
urgenze del reale, nelle sue screziature
meno armoniche, più dissonanti, nulla
toglie al rigore e alla lealtà della sua
fede, se mai la rende più sofferta.
Così scrive in una delle sue
lettere: … T’ho scritto solo per metterti in guardia contro te stesso e per difendere la mia carissima moglie Chiesa che amo tra infiniti litigi e contrasti,
come ogni bon marito sa fare”; e ancora: “ … non mi ribellerò mai alla
Chiesa, perché ho bisogno più volte
alla settimana del perdono dei miei
peccati e non saprei da chi altri andare a cercarlo quando avessi lasciato la
Chiesa “
Il fatto è che per don Milani è
fede agire dentro la Storia, che è poi la
fede di un grande santo a lui caro, l’apostolo Paolo, che scuote il cristiano
convertito dicendo: “Abbiate in voi gli
stessi sentimenti che furono in Gesù
Cristo, il quale, pur essendo di natura
divina, non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio”. Se il Dio
di don Milani è immanente, interagisce
con la storia delle sue creature, il suo
apostolo don Lorenzo non può astenersi dalla partecipazione attiva e sentita a
ciò che è umano; motivo per cui don
Milani non si eclissa né in parole né in
opere quando, negli anni sessanta, in
Italia ferve il dibattito politicoculturale sull’omologazione, sul consumismo, sulla società di massa, sulla
scuola, sulla guerra.
La guerra
Qui torno a Piergiorgio, insegnante e prima ancora non violento.
Dei libri di don Milani, Piergiorgio
aveva a cuore in particolare L’obbedienza non è più una virtù, perché ben
riassume il credo di obiettore al servizio e alle spese militari che Piergiorgio
ha sostenuto con fermezza fin da tempi
impensabili, quando l’obiezione era
una scelta difficile e passibile di conseguenze penali.
L’obbedienza non è più una
virtù è un testo multiplo: contiene l’or-
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per uccidere, mutilare, distruggere, far
dine del giorno dei cappellani militari
orfani e vedove. Le uniche armi che
in congedo, pubblicato dalla Nazione
approvo io sono nobili e incruente: lo
nel febbraio del 1965, dove tra le altre i
sciopero e il voto”.
cappellani militari avevano definito un
Coi due secondi brani, appar“insulto alla patria” e “un’espressione
tenenti alla Lettera ai giudici, don Lodi viltà” l’obiezione di coscienza al
renzo, mentre spiega il suo intervento a
servizio militare; la Risposta ai cappelfavore degli obiettori di coscienza, da
lani militari, pubblicata da Rinascita
una parte richiama il dovere della renel marzo del 1965, con la quale don
sponsabilità, tale per cui la guerra, coi
Milani replicava al suddetto ordine del
suoi orrori, è colpa di ognuno che angiorno dei cappellani militari; la Letteche indirettamente la sostenga, quindi
ra ai giudici, risalente all’ottobre dello
mette in forse il valore assoluto della
stresso anno, con cui don Milani, non
obbedienza alla legge ed esalta per
potendo presentarsi alla udienza fissata
contro l’obiezione come atto supremo
per la fine del mese, si difendeva dall’e nobile della coscienza: “Ognuno
accusa di apologia di reato presentata
deve
sentirsi responsabile di tutto. Su
nei suoi confronti da un gruppo di exuna parete della nostra scuola c’è
combattenti alla procura di Firenze;
scritto grande “I care”. E’ il motto
infine, la sentenza di assoluzione guaintraducibile dei giovani americani
dagnata da don Lorenzo nella causa.
migliori. “Me ne importa, mi sta a
I testi di don Milani commuocuore”… E’ il contrario esatto del
vono per la vastità del sentimento, per
motto fascista “me ne frego”… Ho poi
la profondità delle riflessioni, per la
studiato a teologia morale un vecchio
stringatezza delle argomentazioni. C’è
principio di diritto romano che anche
da leggere tutto e in diretta, come semvoi accettate. Il principio della responpre.
sabilità in solido. Il popolo lo conosce
Mi permetto solo un paio di
sotto forma di proverbio: “tant’è lastralci, tre a dirla franca.
dro chi ruba che chi para il sacco”.
Nel primo, proveniente dalla
Quindi: “In quanto alla loro vita non
Risposta ai cappellani militari, don
posso dire ai miei ragazzi che l’unico
Milani discute l’idea di Patria, alla
modo di amare la legge è d’obbedirla.
quale i cappellani militari si erano apPosso dire loro che essi dovranno tepellati per accusare gli obiettori, e connere in tale onore le leggi degli uomini
clude con una memorabile lezione di
da osservarle quando sono giuste, cioè
civiltà: “Se voi avete diritto di dividere
quando sono la forza del debole, quanil mondo in italiani e stranieri, allora
do invece vedranno che sono ingiuste
vi dirò che, nel vostro senso, io non ho
dovranno battersi perché siano camPatria e reclamo il diritto di dividere il
biate… e quando è l’ora non c’è scuomondo in diseredati e oppressi da un
la più grande che pagare di persona
lato, privilegiati ed oppressori dall’alun’obiezione di coscienza. Cioè violatro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri
re la legge di cui si ha coscienza che è
i miei stranieri. E se voi avete il diritto,
cattiva e accettare la pena che essa
senza essere richiamati dalla Curia, di
prevede”. Ciao, Piergiorgio. ☺
insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente anzi eroicamente
squartarsi a vicenda, allora io reclamo
il diritto di dire che
anche i poveri possono e debbono
combattere i ricchi.
E almeno nella
di Salvatore Angela
scelta dei mezzi
tel. 0874 732384
sono migliore di
voi: le armi che voi
Via XX settembre 185
approvate
sono
BONEFRO
orribili macchine

Ferramenta - casalinghi
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nonviolenza

Non ritengo compito facile ma per me è un affettuoso dovere ricordare la figura di Piergiorgio e le
idee che ne hanno accompagnato e
caratterizzato la vita e l’attività politica, lui, leader indiscusso e ben voluto
del movimento pacifista molisano da
almeno trent’anni a questa parte.
Dalla seconda metà degli Anni Settanta, quelli degli “indiani metropolitani” e delle B.R., della strategia
della “tensione” e delle bombe fasciste
sui treni, nelle stazioni ferroviarie, nelle piazze delle città sindacalmente più
attive, ad oggi, Piergiorgio è
stato il testimone fedele della
nonviolenza, come prassi politica e delle obiezioni (da quelle
fiscali alle spese militari, etc.)
come strategia quotidiana dell’agire politico.
Davanti agli occhi ho
sempre una persona estremamente dolce, mite, disponibile,
umile, un dirigente di partito quello dei verdi - e del movimento nazionale pacifista capace e abile ma nello stesso momento disponibile a stare in
piazza, fra la gente comune, per la diffusione di materiale di propaganda.
Fare queste due cose, ossia dirigere e
mettersi al fianco dei semplici militanti
di base, significa avere una personalità
di spicco, un carisma chiaro e indiscusso, che permette agli altri di non sentire
imbarazzo ma un profondo rispetto per
una persona diligente e sempre disponibile al dialogo e all’azione.
Piergiorgio sa(peva) dirigere
il movimento e nello stesso tempo predilige(va) confondersi con le persone
che fanno politica per semplice passione e questa è (stata) la sua virtù politica
più grande indiscutibilmente riconosciutagli.
Ora tale tensione dai furbi e
dai “vocati per caso” alla politica è
considerata un atteggiamento da ingenuo e così non gli è (stato) consentito
di esprimere fino in fondo la sua capacità dirigenziale, come pure non gli
sono state riconosciute l’abilità, la sapienza politica, la voglia di contare
soltanto, a mio parere, per il bene comune e mai per il suo tornaconto per-

a piergiorgio acquistapace
Franco Novelli
sonale.
Di Piergiorgio vorrei esprimere quello che Erasmo da Rotterdam
nell’“Elogio della follia”, cap. XXII,
dice dell’uomo, quando parla della
Filautia ovvero dell’amore di se stesso:
“…La felicità insomma consiste nel
contentarsi di ciò che si è. È questo

evidentemente il gran guadagno che
offre l’amor proprio, cioè la Filautia.
Da ciò avviene che nessuno è scontento
del proprio aspetto, del proprio naturale, della propria famiglia, del proprio posto, della propria condotta, della propria patria, talché un Irlandese
non vorrebbe fare cambio con un Italiano… Oh premura singolare della
Natura, che, pur in tanta varietà di
cose, ha equilibrato tutto… Ma che
sciocchezza ho detto?... Non è l’amor
proprio il più grande dei doni?...”.
Piergiorgio ha posseduto questa particolare e singolare virtù, ossia la
capacità di essere sempre contento di
sé, di come è (era), di confondersi negli
altri e di vivere per gli altri, sempre
rinunciando al suo bene e al suo interesse personale: questa è (stata) la sua
Filautia erasmiana, la grande stima di
sé che gli ha permesso di essere al servizio degli altri.
Un grande uomo politico si
vede da questa silenziosa disponibilità,
che il mondo in genere e la classe poli-
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tica in particolare non sono in grado di
comprendere; questo è (stato) il grande
pregio di Piergiorgio e di qui il profondo disinteresse che il mondo della politica ha espresso per lui.
Nelle lunghe ed appassionate
discussioni politiche, e non solo politiche, avute con Piergiorgio egli sottolinea(va) che, anche se la politica è
nelle mani di incolti ed incapaci
del buon governo, bisognasse
sempre dichiararsi disponibili ed
esserci, soffrire nel silenzio e mai
disprezzare gli altri.
Da Giuseppe Ungaretti raccolgo il saluto per un amico fraterno e per un compagno di mille
battaglie vissute insieme appassionatamente: PREGHIERA
Quando mi desterò
dal barbaglio della promiscuità
in una limpida ed attonita sfera
Quando il mio peso mi sarà leggero
Il naufragio concedimi Signore
di quel giovane giorno al primo grido.
in “L’Allegria” – 1919 -

Posta
Non avrei mai voluto leggere la
notizia della scomparsa di Piergiorgio
Acquistapace, che mi ha comportato
un enorme dispiacere. Ho avuto il
piacere di sentirlo una volta per telefono, quando gli chiesi di mandarmi un
libro di don Milani.
Le argomentazioni di Piergiorgio
mi hanno sempre entusiasmato. Mi
sembra molto grande l’intuizione di
voler coinvolgere il mondo in un progetto di nonviolenza. Il desiderio sarebbe quello di voler individuare Piergiorgio nelle immagini pubblicate sul
numero scorso.
Vogliate gradire il senso della mia
stima, con i miei più distinti saluti.
Alfonso D’Onofrio – Colletorto
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glossario

i care
Dario Carlone
Quanti conoscono la straordinaria
esperienza di don Lorenzo Milani ricorderanno senza dubbio l’enunciato “I
care” [pronuncia: “ai cher”] posto a fondamento della sua azione educativa.
L’espressione inglese, una proposizione semplice costituita da un soggetto I (io) e dal predicato verbale care, in
italiano ha il significato di “mi prendo
cura”: il verbo care infatti è presente qui
nella sua forma riflessiva (prendersi cura).
Volendo essere precisi care è
anche “preoccuparsi”, azione che ci piacerebbe effettuare il meno possibile per
evitare di essere sopraffatti dall’ansia.
Nella frase negativa (I don’t care), il
significato è “fregarsene”, trionfo dell’indifferenza e della superficialità.
A me interessa qui evidenziare
l’accezione positiva del verbo care.
Oggi con caring society [pron.
“chering sosaieti], definizione ancora
poco conosciuta, si fa riferimento ad una
società (society appunto) che si prende
cura. La visione nuova che si fa strada è
quella che attribuisce dignità a tutte le
culture e a tutte le esperienze: in questo
mutato quadro di riferimento trova spazio la prospettiva di relazioni umane
basate sulla solidarietà e sulla partecipazione.
La caring society è un modello di
società che ha come oggetto la
“persona” nella sua totalità, con i suoi
bisogni, manifesti o latenti, materiali o
psicologici che ne condizionano l’esistenza. Bambini, malati, anziani, immigrati: queste sono le fasce sociali che al
momento rivendicano più attenzione
perché più deboli delle altre.
I bambini vivono oggi a fianco
degli adulti nella medesima società, sperimentando le stesse situazioni e subendo gli effetti dei problemi affrontati dagli
adulti; per essi occorre prevedere strutture di accoglienza che si prendano cura
delle loro esigenze sin dai primi anni di
vita. Aumentata l’età media di vita e
contemporaneamente l’incidenza di pa-
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tologie devastanti, si ha bisogno per chi
si ammala, di centri di ricovero in cui il
rapporto umano medico-paziente sia la
scelta privilegiata nella diagnosi e nella
cura. Tramontata ormai la famiglia patriarcale, siamo chiamati a sostenere la
solitudine di chi, come l’anziano, non è
più autosufficiente. Posti di fronte alla
sfida dell’incontro con chi abbandona la
propria terra alla ricerca di condizioni di
vita più dignitose, siamo obbligati a dare
accoglienza.
Caring society include tutto ciò.
Appare però subito evidente come questa visione che tenta di affermarsi
come nuovo modello sociologico non
sia di semplice realizzazione; se solo
guardiamo alla nostra realtà locale emergono immediatamente gli aspetti negativi: l’incuria nella gestione delle strutture
assistenziali, la mancanza di posti di
lavoro, le sempre più diffuse “nuove
povertà”: lo scenario di una società che
non si prende cura. Le insufficienti politiche socio-assistenziali, gli aiuti spesso
limitati ad esigui contributi in denaro, la
scarsità delle strutture di accoglienza non
costituiscono l’obiettivo di una caring
society.
Prendersi cura implica il farsi
carico e sentirsi responsabile del bene
dell’altro; una società che si prende cura
non esclude.
Se fino ad alcuni anni addietro la
politica assistenziale è stata dominata dal
cosiddetto welfare state [pron. “uelfer
steit”](“stato sociale”), oggi sembra più
appropriato riferirsi alla welfare
community [pron. “uelfer commiuniti”],
“comunità di assistenza”, in cui prevale
la relazione tra i membri del gruppo, in
cui ognuno può considerarsi non soltanto
destinatario di sostegno ma a sua volta
promotore di aiuto verso l’altro.
Prendersi cura sì, fregarsene no!
La Scuola di Barbiana, a distanza
di decenni, ci ricorda che la società si
costruisce a partire dalla solidarietà di
quel “I care”. ☺
dario.carlone@tiscali.it
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L’insicurezza è un sentimento
diffuso che riflette preoccupazioni
concrete, reali, ma anche un’inquietudine più indefinita dove le paure e la
Paura coesistono, senza coincidere. Le
paure riferite a minacce concrete, le
puoi affrontare. La Paura no. Perché è
spaesamento interiore. Perdita di orizzonte. L’intensità della Paura e delle
preoccupazioni cresce insieme al rarefarsi dei legami sociali. L’insicurezza è
più elevata fra le persone che hanno
meno fiducia negli altri, più timore
degli immigrati, relazioni sociali più
deboli e saltuarie, fra coloro che guardano il futuro con maggiore preoccupazione. O forse è vero il contrario:
l’assenza di orizzonte, di futuro, isola
le persone nel loro immediato. E ne
alimenta il disorientamento.
La mattina del 13 ottobre parleremo di questo a Petacciato, presso
l’ente Di Vaira, nell’ambito di un convegno, tappa fondamentale del progetto “La convivialità delle differenze”.
La data coincide anche con l’inaugurazione ufficiale di una comunità che
vuole avere attenzioni particolari per
coloro che fanno più paura: i detenuti.
La prima volta che entrai in
carcere, accompagnato da una suora
anziana che sapeva sperare, sentii una
scossa, un sussulto: fu un vero terremoto spirituale. Qualcosa cambiò da
allora. Guardando i ragazzi che erano
in comunità ho provato un senso di
ingiustizia perché erano dei privilegiati
e non più degli emarginati. Lo Stato
riconosce ai tossicodipendenti italiani
diritti inimmaginabili per molti detenuti ed in particolare per gli immigrati.
Ma chi sono questi giovani che, volendo migliorare la loro condizione di vita
per scelte familiari e seguendo purtroppo anche percorsi d’illegalità, si ritrovano in carcere, spesso a scontare giustamente una pena al termine della
quale dovranno, anche in caso di comportamento integerrimo, tornare nel
loro paese? Sono intelligenti, scaltri,
anche ignoranti e semplici, spesso soffrono di disturbi psicologici e non solo,
ma soprattutto sono omologati ai nostri
criteri di successo, bellezza, amanti del
benessere. Eppure privati, in gran parte, di opportunità di vera crescita; le

emarginazione

oltre la paura

competente e profetico si potrà incidere
maggiormente su percorsi e stili di vita
illegali e su quella mentalità omertosa
tipica di coloro che hanno avuto problemi con la giustizia. E’ ora di passare
Antonio De Lellis
dalla certezza della pena, tanto professposte, sperimentando reti sociali amstesse che offriamo, a iosa, ai nostri
sata, alla certezza del diritto-dovere
pie. Tra il carcere e la libertà ci deve
ragazzi. Ci vedono diversi, ma vorrebdella rieducazione.
essere qualcosa che si chiama rieducabero essere come noi.
Ma tutto questo basta? No.
zione? Ed ecco il cuore della nostra
Nelle storie raccolte in carceVorremmo alzare l’asticella dell’impesottolineatura. Ovvero quel processo
re si sono rappresentati come persone
gno che dovrebbe permetterci di fare il
che, nonostante gli autentici sforzi di
che hanno avuto un’infanzia ed un’asalto di qualità tutti insieme: istituzioni,
tanti e le scarse risorse umane messe in
dolescenza semplice e dura, con genivolontariato, chiesa e società civile.
campo, non è percepibile come impetori severi, ma assenti, perché intenti a
Sognando un mondo meno diviso, lacegno prioritario delle istituzioni.
lavorare per sostenere le loro famiglie
rato, conflittuale, in cui siano proprio
La rieducazione, preciso obnumerose. Sono i migranti, “cittadini
gli ultimi, gli scarti, ad essere fondabligo costituzionale, intesa come prodel mondo”, non molto diversi da quemento di una nuova società possibile.
cesso che permette di evidenziare le
gli italiani che, come mio padre, viagQuelli che stanno bene non hanno intepotenzialità della persona e svilupparle
giarono, anche oltre oceano, per miresse a cambiare lo status quo. Ecco
gliorare le loro condizioni di
perché in coloro in cui ha
13 OTTOBRE 2007 ore 9.00
vita.
attecchito di più l’illegalità,
Riflessione sul tema:
Quando varcai la soin cui è più evidente la mise“Oltre la paura…
glia di un centro di permanenza
ria morale, può avvenire,
i cantieri dell’abitare sociale”
temporaneo, detti CPT -ove
con un accompagnamento
CONFERENZA DIBATTITO
passano i “clandestini “ prima
adeguato, un cambiamento
c/o l’azienda Di Vaira in Petacciato (CB)
di rimpatriare - provai indignache li trasformi non solo in
Don Gino Rigoldi
zione, paura e vergogna perché
innocui ex detenuti conforCappellano Istituto penale per minorenni "Beccaria"
nel nostro paese si legalizzava
mati ad una società senza
ore 12,00 - inaugurazione nuovo centro comunitario
l’ingiustizia. Mi è stato donato
orizzonti, ma insinuando in
(nei pressi del centro aziendale Di Vaira)
un riverbero infinitesimale di
loro la possibilità di diventaore 12,30 - pranzo con i prodotti biologici
quella possibilità di ascolto del
re ambasciatori di pace in
dell’azienda di vaira e della cooperativa il noce
dolore e da lì è partito un viagquegli ambienti in cui si segio che ha visto la fiducia di
mina l’odio ed il terrore.
due vescovi, Valentinetti e De Luca,
Questa è la follia che ci ha fatto innaall’interno della comunità o società,
della Caritas in collaborazione con “Il
morare del progetto e che ci consegna
seguendo le regole che ci si è dati, è
melograno”, “Dalla parte degli ultimi”,
una responsabilità ed una possibilità di
una prospettiva che vorremo avvicina“Carità per l’uomo”, Faced, Cooperamodificare anche l’economia attraverso
re anche con questa ricerca sul pianeta
tiva Il noce, Di Vaira, Fivol, e ci ha
un patto tra le comunità agricole del
carcere. Sono state studiate otto realtà
permesso di conoscere gli aspetti prinmondo, ispirata all’economia di relarestrittive molisane ed abruzzesi. Desicipali delle condizioni di alcune carcezione e solidale, in cui il rispetto per
deriamo, con il volontariato penitenziari, apprezzare l’impegno degli operatol’uomo che ha sbagliato, e per i beni
rio e le accoglienze residenziali, suggeri, istituzioni, cappellani, agenti, ma
comuni del creato, siano il segno di una
rire a tutti coloro, che avranno la paanche di misurare la distanza tra ciò
carità che sta al cuore della legge.☺
zienza di “ ascoltare i numeri”, che non
che facevamo in comunità e il senso
adelellis@virgilio.it
è sufficiente, quando va bene, puntare
della rieducazione effettiva offerta ai
all’obiettivo di un reinserimento lavodetenuti.
rativo, ma si poCi siamo chiesti come l’espetrebbe anche corienza comunitaria e familiare carattescientemente antirizzata da relazioni umane impegnaticipare la rieducave, verificate da una condivisione prozione in carcere per
fonda, possa offrire un contributo spepoi affinarla in quei
cifico. Come il volontariato serio, or“cantieri dell’abitaganizzato, non istituzionalizzato, possa
re sociale” dove
essere di stimolo per un cambiamento
con uno stile famiad intra e ad extra contribuendo ad
liare, responsabile,
umanizzare i servizi, anticipando ri-
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scienza

il quadrato magico
Domenico Di Cienzo
Nel precedente articolo apparso sul numero di settembre della rivista, dedicato ai numeri di Fibonacci e
alla sezione aurea, abbiamo provato ad
avventurarci nel mondo della matema-

tica, con l'intento di presentare la stessa
non come l'arida materia appresa a
scuola, ma come il linguaggio attraverso cui l'universo esprime la propria
bellezza. Proseguendo in questa avventura, accenneremo ai cosiddetti
“quadrati magici”, mostrando che negli
stessi in realtà non vi è nulla di magico
o di esoterico, ma che essi sono un’affascinante sfida alla nostra intelligenza,
ai confini tra il gioco e la matematica.
Un quadrato magico è una
configurazione di numeri interi positivi, diversi fra di loro, disposti in una
tabella quadrata, in modo tale che la
somma degli elementi di ogni riga, di
ogni colonna e di entrambe le diagonali abbia sempre lo stesso valore, denominato costante magica o somma magica del quadrato.
I quadrati magici erano già
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noti in Cina nel IV secolo a.C. Il quadrato costruito con i primi 9 numeri
naturali (detto di ordine 3 perché forma
un quadrato di lato 3) era chiamato Lu
Shu e considerato una rappresentazione matematica misteriosa e sacra dell'Universo. Ne possiamo vedere in questa pagina una schematica rappresentazione, dalla quale emergono alcune
proprietà aritmetiche. La somma costante di questo quadrato è 15. Il numero centrale, il 5, è la media aritmetica
di tutte le coppie di numeri opposti: 1 e
9, 6 e 4, 7 e 3, 2 e 8. Se si moltiplica il
numero centrale 5 per l'ordine del quadrato, cioè 3, si ottiene il valore della
somma costante, 15. E sempre il numero centrale moltiplicato per l'ordine
elevato al quadrato, cioè 9, è uguale
alla somma totale dei numeri che compongono il quadrato:
5 x 9 = 45.
In Europa,
durante il Rinascimento, i quadrati
magici suscitarono
grande
interesse.
Uno tra i più noti è sicuramente quello
che compare nell'incisione di Albrecht
Durer intitolata Melancholia I. Come si
può vedere nell'immagine, si tratta di
un quadrato magico di ordine 4, la cui
somma costante è 34. E si noti come
anche la somma dei quattro numeri
centrali e la somma dei quattro numeri
agli spigoli sia sempre 34. Inoltre, i
quattro quadratini agli angoli hanno
ancora come somma 34. L'artista ha
fatto anche in modo che le cifre nelle
caselle centrali in basso formino il numero 1514, l'anno in cui venne fatta
l'incisione.
E un quadrato 5 x 5, costruito
con i primi 25 numeri? Proviamo a
realizzarne uno dei tanti possibili seguendo questo semplice metodo. Si
inizia mettendo 1 nella colonna centrale della riga superiore. Si continua sistemando i numeri successivi sempre
nella colonna più a destra e nella riga
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più in alto. Se ci si trova già alla riga
superiore, si compila sempre la colonna alla destra nella riga inferiore. Se ci
si trova nella colonna di estrema destra,
si inserisce il numero seguente nella
colonna di estrema sinistra, una riga
più in alto. Se il posto è già occupato
da un numero più piccolo, si posiziona
il numero seguente nel posto immediatamente sotto all'ultimo inserito. Si
procede fino a comporre tutto il quadrato, che avrà l'aspetto di quello qui
rappresentato ed avrà come somma
costante il valore 65. Tale quadrato
presenta anche un'altra proprietà: la
somma dei numeri esterni delle diagonali e di quello di centro come anche la
somma dei numeri interni delle diagonali e di quello di centro è ancora una
volta 65. Infatti avremo 9+11+17
+15+13=65 e 21 +12 +5 +14 +13=65.
Lasciando al lettore interessato l'approfondimento sull'evoluzione
storica e sulle attuali conquiste della
ricerca matematica in questo campo, ci
piace segnalare che il celebre Benjamin Franklin costruì e pubblicò nel
1767 il quadrato magico 8 x 8, la cui
somma costante è 260, rappresentato in
questa pagina.
Nei secoli passati ai quadrati
magici sono stati attribuiti significati
mistici e religiosi, facoltà terapeutiche
o virtù cabalistiche, ma a noi piace
considerarli giochi matematici utili a
mettere alla prova la nostra intelligenza, sperando che la stessa intelligenza
faccia nascere un sincero interesse per
la scienza e ci tenga lontani da superstizioni, amuleti e talismani. ☺
domenico.dicienzo@tin.it

la nostra fauna

i picchi
Angela Damiano

In assenza di alberi la vita sulla
terra non sarebbe stata possibile, soprattutto per noi esseri umani che dimentichiamo così spesso quanto siamo vincolati ad essi per la nostra stessa sopravvivenza. Se tutti gli animali debbono ad
essi il proprio “respiro” c’è anche chi vi
trova rifugio, fonte di nutrimento, materia prima per costruire il proprio nido ma
anche una casa sicura. L’albero è come
un enorme condominio dove animali e
piante convivono a tutti i livelli, dalle
profondità delle radici fin sull’estremità
della chioma. La convivenza è in perfetto
equilibrio anche quando un abitante ne
divora un altro, dato che si tratta sempre
di specie diverse (come ad esempio è il
caso dei bruchi di processionaria mangiati dalla Cinciarella). Alcuni animali però
possiedono con gli alberi legami talmente forti da divenire indissolubili. E’ il
caso dei Picchi, una famiglia di uccelli
che è presente in Italia con 9 specie e che
sono ben conosciuti fin dall’antichità. Per
Plinio (23-79 d.C.) storico e naturalista
romano, solo il picchio era in grado di
trovare la “lunaria”, una pianta magica in
grado di aprire ogni serratura, ma vi poteva essere spinto solo attraverso l’inganno. Secondo altre leggende il popolo dei
Piceni deve il suo nome al picchio che lì
guidò fin alla terra dove essi nacquero
(nell’attuale regione Marche) mentre
Romolo e Remo devono il loro nutrimento non solo alla lupa ma anche ad un
picchio. Diversi poemi furono ispirati
alla colorata bellezza dei picchi e anche
alle loro abitudini.
L’evoluzione ha donato a questi
uccelli tanti piccoli adattamenti che li
rendono degli abili arrampicatori e scalpellini. Possiedono zampe robuste, formate solitamente da due dita rivolte in
avanti e due indietro per permettere un
maggiore equilibrio, ed una coda corta e
rigida che serve da propulsore per le arrampicate lungo il tronco degli alberi. Il

becco robusto a forma di scalpello ed un
cranio rinforzato (dotato di una sorta di
morbido cuscinetto e di muscoli che lo
allontanano ad ogni colpo dal becco) che
gli permettono di martellare come un
percussore ad un ritmo di 15 colpi al
secondo senza riportare danni cerebrali.
La loro lingua è notevolmente lunga,
almeno 4 centimetri oltre il becco, per cui
quando è ritirata si divide dietro la bocca
prima di passare sopra e poi intorno alla
parte posteriore della testa su entrambi i
lati del cranio. Il motivo di tanto adattamento è dovuto ad una specializzazione
di questi uccelli che ben descrisse ne “Il
Picchio” la poetessa inglese dell’ottocento Emily Dickinson: “Per becco una
trivella, in testa berretto e collare. Si
affanna su ogni albero, un verme il suo
scopo finale”. La specie descritta dalla
poetessa è il Picchio rosso maggiore
(Dendrocopos major) che sulla testa
bianca possiede una chiazza nera quasi a
forma di cappuccio (chiazzato anche di
rosso nel maschio e quasi completamente
rosso nei piccoli) ed una striscia nera che
unisce cappuccio, becco e collo sembrando per l’appunto un collare. Il resto del
piumaggio è bianco e nero ad esclusione
del rosso sgargiante situato sotto la coda.
Come gli altri picchi dipende dai tronchi
morti per nutrirsi di insetti e larve che
vivono nella corteccia, ma anche per
nidificare scavando un nido di circa 30
centimetri all’interno del tronco. Durante
l’inverno, questa specie, è però costretta a
cambiare regime alimentare e quindi ad
accontentarsi di semi, nocciole, bacche e
pinoli. Dal becco alla coda misura 22
centimetri e può vivere anche fino a 5
anni. Frequenta boschi ma anche zone
aperte con alberi sparsi. Si può udire
mentre tambureggia rapidamente sui
rami morti per delimitare un territorio.
Di dimensioni maggiori (31
centimetri) è il Picchio verde (Picus
viridis) facilissimo da identificare per il
suo verso che somiglia ad una risata prolungata. Il nome viridis si riferisce alla
colorazione verde del suo piumaggio che
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è più scura nelle parti superiori e più
chiara nelle inferiori. La testa è verde
chiaro con cappuccio rosso, mustacchi
neri (centralmente rossi nel maschio) e
lati del capo anch’essi neri. Il cibo preferito da questa specie sono le formiche,
che cattura grazie ad una lingua appiccicosa di circa 10 centimetri con una punta
mobile che gli permette di scovare le
formiche anche negli angoli e anfratti più
nascosti. Non è raro quindi vederlo a
terra mentre apre il formicaio, riuscendolo a scovare anche sotto una spessa coltre
di neve, ed esplora i cunicoli con la lingua alla ricerca di uova, larve ed adulti.
Durante l’inverno la sua dieta viene integrata con insetti nascosti nei tronchi morti e marcescenti poiché, essendo un abile
formichiere, possiede un becco un po’
meno robusto di quello delle altre specie.
Entrambe le specie si dedicano anche alla
ricerca di nidi di api e vespe per nutrirsi
delle larve. Fu proprio questa abitudine
che causò, alcuni anni fa in Inghilterra, il
danneggiamento di alcuni pali del telefono da parte dei picchi poiché le vibrazioni dei fili producevano un suono simile al
ronzio delle api che li spingeva alla loro
ricerca. Eliminando la vibrazione dei fili
il problema del danneggiamento dei pali
fu risolto definitivamente.
Il loro legame con gli alberi,
tanto da essere soprannominati “chirurgo
dell’albero”, perché in grado di liberarli
da parassiti, rende le loro popolazioni
vulnerabili agli incendi boschivi e ai tagli
ceduo in quanto vengono privati dei siti
di nidificazione e di nutrimento. Tra le
cause più comuni di ricovero dei Picchi,
registrate presso il Centro Recupero Fauna Selvatica LIPU di Casacalenda (CB),
ci sono quelle per l’appunto dovute all’impatto o allo schiacciamento con il
suolo dovute al taglio degli alberi durante
la stagione riproduttiva (primaveraestate).
Per conoscere gli altri protagonisti del cielo partecipa anche tu al
“WORLD BIRDWATCH 2007” il consueto appuntamento internazionale che in
Molise si terrà Sabato 6 ottobre alle ore
10.00 presso il Lago di Guardialefiera
(CB) e Domenica 7 ottobre alle ore 10.00
presso l’Oasi LIPU di Casacalenda (cell.
347/6255345
www.lipumolise.altervista.org).
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profeti del xx secolo

sogno ancora
Antonio Di Lalla
“Sogno che sulle rosse colline della Georgia i figli degli antichi schiavi e i figli degli schiavisti
possano sedere insieme al tavolo
della fratellanza. Sogno che un
giorno l’Alabama sia trasformato
in uno stato dove bambine e bambini neri potranno dare la mano a
bambine e bambini bianchi, e camminare insieme come fratelli e sorelle”.
A parlare così in quel 28
agosto 1963 è Martin Luther King,
pastore della chiesa battista, a conclusione di una imponente “marcia
per la libertà” per le vie di Washington.
Abramo Lincoln, giusto
cento anni prima, aveva proclamato: “Tutte le persone in stato di
schiavitù saranno da questo momento e per sempre libere”, ma
dalla dichiarazione di principio non
vennero mai tratte tutte le conseguenze e così gli Stati Uniti si ritrovano ancora impantanati nella segregazione razziale.
Martin Luther King, nato
nella periferia di Atlanta nel 1929,
all’età di sei anni, dovendo frequentare la “scuola per i neri” e non potendo giocare più con i compagni
bianchi percepisce che il colore
della pelle fa la differenza. La discriminazione riempie la vita dei
neri di tensione, la ribellione, faticosamente repressa, è sempre latente e periodicamente esplode con
rabbia incontrollata: legittimare
l’inferiorità dei neri è sempre più
problematico.
A Montgomery, dove andrà
come pastore, di fronte ad un sopruso subito da una donna nera su un
autobus, riesce a incanalare la protesta in modo nonviolento con il
boicottaggio degli autobus. La notizia della “resistenza nera”, che durerà fino all’abolizione della segregazione sugli autobus, fa il giro del
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mondo. King viene arrestato, ma
deve essere rimesso in libertà perché si teme l’assalto alla prigione.
Sul diario annoterà: “Io mi batto
per quello che credo giusto. Ma ora
ho paura. La mia gente guarda a
me come a una guida e se io mi
presento a loro senza forza né coraggio, anch’essi vacilleranno”.
Attingendo forza dalla fede
non arretrerà mai dal suo impegno,
nonostante le continue minacce intimidatorie, i dodici arresti, la casa
fattagli esplodere. Continuerà ad
amare i nemici fino al giorno della
tragica morte. E’ il 4 aprile 1968:
un tale ben appostato preme un grilletto, un colpo sordo, King si porta
la mano alla testa e cade a terra in
una pozza di sangue. Alla notizia
dell’assassinio esplodono rivolte in
tutti i ghetti, centocinquanta città
nella notte ardono come torce, il
suo insegnamento sembra dimenticato, il suo sogno infranto. Ma si
può uccidere il profeta, non la voce
del profeta e così la strada intrapresa sarà percorsa da altri dopo di lui,
proprio grazie a lui.
Al cimitero dei neri di Atlanta durante il commiato risuonano
solo le parole che aveva pronunciato precedentemente in un sermone:
“Se qualcuno di voi sarà qui nel
giorno della mia morte, sappia che
non voglio un grande funerale. E se
incaricherete qualcuno di pronunciare un’orazione funebre, raccomandategli che non sia troppo lunga. Ditegli di non parlare del mio
premio Nobel (per la pace 1964),
perché non ha importanza; e neppure dei diplomi, delle onorificenze, delle lauree, perché non ha importanza. Dica che tentai di spendere la mia vita per vestire gli ignudi, nutrire gli affamati, che tentai di
amare e di servire l’umanità”. ☺
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arroganza
In data 19 marzo 2007, quale
consigliere del comune di Ripabottoni, ho
presentato al sindaco la seguente interrogazione con risposta scritta:
“Dalla visione dei bandi di gara per l’affidamento dei progetti di ricostruzione si
evidenzia, sia per le gare già fatte sia per
quelle in corso, che i PEU, tutti pubblici,
oggetto delle gare sono stati scelti senza
tener conto di alcuna graduatoria di quelle più volte approvate. Infatti ogni PEU
scelto è sempre preceduto da almeno uno
o anche otto PEU nella graduatoria di
classe A approvata prima dell’inserimento
nella stessa di altri 18 PEU o PES. Pertanto si chiede in base a quali criteri si è
operato in tal modo e con quale atto sono
stati fissati tali criteri. Fiducioso in una
sollecita risposta, ringrazio e saluto”.
In un qualunque paese un normale sindaco avrebbe risposto tranquillamente alla semplice interrogazione, mentre il sindaco di Ripabottoni coglie l’occasione per esporre un campionario di insulti, ingiurie, apprezzamenti gratuiti e attacchi rozzi e meschini.
Probabilmente non ha letto attentamente l’interrogazione oppure non ha
riletto quello che ha scritto e sottoscritto.
Per dare inizio all’esposizione
porge subito il suo biglietto da visita preoccupato di non essere riconosciuto: Sarebbe bello se si potesse affrontare l’enorme scoglio della ricostruzione in maniera
semplice, sincera e con serenità d’animo.
Direi che non sarebbe, ma è bello, giusto e doveroso pensare alla ricostruzione in maniera semplice, onesta e serenamente, ma ciò naturalmente è possibile
ove ci sono persone semplici, sincere e
coscienti dei propri limiti.
E continua scrivendo: Purtroppo
oltre alle enormi difficoltà che la ricostruzione comporta di per sé, occorre tentare
di recuperare l’handicap di venti mesi di
fermo amministrativo che il Comune di
Ripabottoni ha avuto grazie alla Sua amministrazione.
Forse è una delle poche volte che
gli eletti tutti hanno cercato di amministrare in prima persona con effettivi assessori
liberi di operare in autonomia e ottenendo
evidenti risultati senza clamore e senza

realtà locali

trionfalismi, almeno finché non è iniziata la campagna acquisti. Allorché si mescolano gli affari con la politica a soccombere è sempre la politica. Almeno la politica intesa
come arte e non solo come intrallazzi, occupazione di poltrone, dispettucci, rivalse, divisioni, regolamenti che discriminano, pretestuosi cavilli burocratici a puntate. In simile
contesto a crescere saranno solo le categorie degli spioni,
ruffiani, lacchè e probabilmente qualche altra categoria.
Purtroppo il sindaco non è riuscito a tirare fuori il
cerino che aveva promesso di accendere. Infatti dopo un
anno di amministrazione non è arrivato a Ripabottoni alcun
finanziamento e quindi non gli resta altro che denigrare e
offendere, anche in modo vile, persone che hanno prestato
la loro professionalità con discrezione e senza invadenza e
sconfinamenti. D’altronde sono persone che sono state
chiamate in precedenza da lui stesso e poi allontanate forse
perché non si sono mostrate abbastanza riconoscenti. Ecco
quanto scrive:
E’ stata / è / sarà, una grossa impresa recuperare,
se mai possibile, tutte le situazioni appositamente (è scritto
così) ingarbugliate dalla Sua amministrazione quali: “Gli
incarichi per la progettazione dei PEU pubblici, il contenzioso con la regione per le competenze ai tecnici progettisti,
finanziamenti recuperati per il rotto della cuffia, i finanziamenti ancora bloccati grazie a ricorsi senza capo e né coda, l’ufficio tecnico trasformato in una discarica abusiva di
carte, tutte in assoluto disordine, tutto in un caos tale da
rendere necessaria una bonifica dell’intero primo piano,
ecc.”.
Quanto riportato è un elenco di reati gravi per i
quali il sindaco ad oggi non ha preso alcun provvedimento.
(...) Purtroppo neppure in politica è sempre possibile riempire un vuoto con il vuoto.
Il consigliere Francesco Panunto

per tutte le stagioni
E così don Miché, l’immarcescibile sindaco di Ripabottoni, non finisce di stupirci. Se negli anni ’80 da Termoli capeggiava
la sinistra paesana, negli anni ’90 da Ripabottoni si impossessava
di quello che rimaneva della democrazia cristiana, partito popolare,
margherita, nel nuovo secolo con la postazione a Campobasso finalmente, dopo vari tentativi, si è posizionato nel limbo, in attesa di
un buon ingaggio. Che accadrà nel prossimo decennio non ci è
dato saperlo: alla sibilla cumana si è rotta la palla, ma non si esclude che completato l’arco e chiuso il cerchio ricominci dall’estrema
sinistra.
In questi giorni è in ritiro per scegliere dove collocarsi.
Nel vasto e imbarazzante panorama del centro destra molisano
secondo noi potrebbe star bene dappertutto, come il prezzemolo,
non guasta minestra, anche se dovendo scegliere necessariamente
un partito ci permettiamo di consigliargli l’UDC. C’è un parlamentare europeo del taglio di Aldo Patriciello, un ex parlamentare come Remo Di Giandomenico, un presidente del consiglio regionale
tale Mario Pietracupa e in ogni caso per qualsiasi pasticcio in cui
potrebbe cacciarsi c’è sempre un Giovanardi a Roma pronto a fare
interrogazioni parlamentari. Si cucirebbe in una botte di ferro!
L’ultimo smacco, lui uomo di fiducia di Ruta (ma quanti
ce ne aveva?), l’ha subìto con la nomina a vicecommissario per il
terremoto a lungo perseguita e finalmente ottenuta. Quel gran volpone di Iorio ha recepito i desiderata del governo centrale, si è
complimentato, li ha insediati, ma a zero centesimi, se non i rimborsi di viaggio documentati e autorizzati da lui.
Che cosa lo ha spinto a compiere questo nuovo passo,
connaturale al suo stile, abituato come è a non stare troppo a lungo
fermo? La forzata dieta di chi non vede ripagato il suo valore sul
mercato? La mancata valorizzazione nell’assetto del nascente, o
forse morente, Partito Democratico? Le promesse di Iorio sempre
prodigo verso le quaglie che saltano? Troppo presto per dirlo, ma
non necessariamente una causa esclude l’altra, anzi tutte e tre ci
danno la dimensione del personaggio in questione. Chissà se conosce la favola dell’asino travestito da leone. Pare che facesse paura
finché non ruggì, ma allora uscirono purtroppo solo ragli e tutta la
savana scoppiò a ridere.
Non è nel nostro stile sparare sulla croce rossa, ma qualche domanda bisogna pur porla. La sezione dei democratici di sinistra che, bisognosa di un podestà, a lui si era consegnata senza battere ciglio, non ha avuto nessun sussulto il giorno in cui il sindaco
ha annunciato che se ne andava dal centrosinistra? Lo seguiranno
per il principio cuius regio eius religio (tradotto, il capo ha sempre
ragione)? Si è convinta che in fondo quella del paese è solo una
lista civica e ognuno può fare quello che gli pare? Sono allo sbando
in attesa della palingenesi, quando si scopriranno che non sono più
democratici di sinistra ma del partito democratico e quello che è
stato è stato?
L’elaborazione del lutto non è cosa semplice, ma è tragico
rendersi conto che si è vissuti, solo quando il proprio nome compare su un manifesto da morto! ***
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ambiente

pir(l)omania
Angela Damiano
L’abbassamento delle temperature purtroppo “non getta acqua sul fuoco”
placando gli animi incendiari di chi sta
mandando in fumo il nostro futuro (e non
solo letteralmente). I dati del 2007 che
riguardano il periodo dal primo gennaio al
26 agosto, diffusi sul sito del Governo,
sono molto preoccupanti: 7.164 sono stati
gli incendi che hanno distrutto ben 113mila ettari d’Italia, 16 sono le persone morte
a causa degli incendi, 261 persone sono
state denunciate per incendio boschivo e 8
gli arrestati (perché colti in flagranza di
reato). Numerosi i disagi per residenti e
turisti ma anche tanti i danni provocati da
chi non ama e non rispetta né la vita né il
nostro Paese. Un’emergenza che non si
verificava da tantissimi anni ma che lascia
tanta amarezza che si trasforma in rabbia
quando continuiamo a leggere i dati, risultati dall’indagine del Corpo Forestale dello
Stato, dove emerge che solo l’8% degli
incendi è di natura dolosa (per la ricerca di
un profitto) mentre il 92% è di natura colposa (persone che non lo volevano ma che
non hanno fatto nulla per evitarlo). L'incendio boschivo, sia esso doloso o colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente. Nel 2000, per la prima volta, l'incendio
boschivo viene considerato dal legislatore
come reato autonomo: “Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste,
propri o altrui, è punito con la reclusione
da 4 a 10 anni (…). Le pene previste sono
aumentate se dall'incendio deriva pericolo
per edifici o danno su aree protette e se
dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente” (art.11 Legge 11 novembre 2000 n. 353).
L’87% delle persone denunciate
per il reato di incendio boschivo risultano
essere incensurate e nel 91% dei casi si
tratta di persone residenti nella stessa provincia in cui è stato commesso l’illecito. Si
tratta per lo più di pensionati (38%) ma
anche di operai (13%), disoccupati (9%),
agricoltori (7%), artigiani (7%), impiegati
(6%), imprenditori (5%), professionisti
(5%), commercianti (2%), casalinghe
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(2%), pastori (2%), lavoratori per ditte
boschive (2%) e per i fuochi pirotecnici
(2%). Il 39% delle persone denunciate ha
un’età superiore ai 61 anni, il 27% tra i 51
e i 60, il 20% tra i 41 e i 50 mentre solo il
14% ha tra i 21 ed i 40 anni.
Dagli arresti effettuati dal 2000 al
2007 è emerso che gli incendi sono legati
per lo più ad una errata conduzione delle
attività agricole e forestali (40%) che fanno ancora uso del fuoco per l’eliminazione
dei residui vegetali e per la ripulitura di
incolti ma che riguardano anche la pastorizia (per continuare a pascolare le proprie
greggi) mentre il 28% sono legati a fenomeni di disagio personale, emotivo, sociale
con marcati stati di frustrazione ed aggressività repressa che scatenano nei piromani,
propriamente detti, impulsi distruttivi. Il
9% degli incendi sono stati causati da persone legate alle attività di spegnimento
(volontari o operai) per l’ottenimento di
vantaggi diretti o per accrescere il loro
ruolo. Atti vandalici (7%), ritorsioni contro
la repressione per reati di abusivismo edilizio (5%), bracconaggio, disputa dei territori di caccia o rivolti contro la presenza di
un’area protetta (4%) sono le altre cause
rilevate mentre solo il 7% resta di origini
sconosciute.
In meno di 8 mesi del 2007, in
Molise sono andati in fumo 2056 ettari di
territorio (bilancio provvisorio) contro i
170 ettari del 2006! Ma se siamo l’undicesima regione che ha “perso più ettari” saliamo al settimo posto se consideriamo la
percentuale di territorio regionale mandata
in fumo. Le altre regioni sono Abruzzo,
Calabria, Sardegna, Puglia, Campania,
Marche. Ma esse
sono regioni che
possiedono
da
1milione300mila a
oltre 5 milioni di
abitanti. Se guardiamo i dati ISTAT al 1 gennaio
2006 è proprio
così! Quindi se
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consideriamo il numero degli incendi in
base al numero della popolazione regionale è presto fatto: il Molise con i suoi appena 321mila abitanti e 212 incendi detiene il
primato di pir(l)omania insieme alla regione Calabria che però ne ospita 2 milioni!
Ma cosa abbiamo perso? Per la
maggioranza delle persone solo un po’ di
legna, prodotti agricoli e le relative perdite
economiche. Se prendiamo in considerazione il bosco e alcuni dei servizi che è in
grado di offrire con i 972 ettari bruciati in
regione avremo:
- un mancato assorbimento dell’anidride
carbonica prodotta da 39.000 automobili
in un anno e che corrisponde a circa
167.000 tonnellate di CO2;
- una mancata produzione di ossigeno
necessario alla respirazione di 48.600
persone durante un intero anno;
- una temperatura ambientale più alta a
causa della perdita della traspirazione che
potrebbe essere sostituita dal lavoro che
1.652 condizionatori domestici di media
potenza riescono ad effettuare in un anno
intero;
- una perdita di biodiversità con il decesso
di oltre 350.000 animali, la scomparsa/
diminuzione di specie rare e localizzate,
siti riproduttivi e rifugi compromessi per
molti anni, ecc.;
- una perdita della disponibilità di acqua
potabile sia perché utilizzata direttamente
per lo spegnimento degli incendi che come
conseguente perdita di questi ecosistemispugna che rilasciano gradualmente in
atmosfera il 90% dell’acqua assorbita dalle
radici, corrispondente a circa 57 milioni di
metri cubi annui di acqua.
Da diversi anni in Giappone è
possibile acquistare ossigeno dai chioschi
come rimedio alla stanchezza, per ridare
vivacità e perché aumenta la capacità di
concentrazione. Noi preferiamo gli alberi!
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

la mela cotogna
Gildo Giannotti

La mela cotogna era considerata dai Greci simbolo dell’amore e della
fertilità: nell’iconografia antica, infatti,
spesso Venere è raffigurata con questo
frutto in mano, in quanto pegno d’amore per gli innamorati. Riferisce Plutarco
che, secondo un’usanza popolare, la
sposa ne doveva mangiare una prima di
salire sul letto nuziale affinché la prima
notte fosse più gradevole. Anche Virgilio parla di questo frutto: “Con una mela
mi colpisce Galatea, scherzosa fanciulla,
e fugge verso i salici, ma prima desidera
essere vista”. E l’usanza di gettare una
mela cotogna, per invitare all’amore, era
ancora viva tra i Serbi all’inizio del secolo scorso.
La mela cotogna la ritroviamo
ancora protagonista nella storia di Aconzio e Cidippe, narrata dall’antico poeta
greco Callimaco. Il giovane Aconzio
aveva incontrato nel tempio di Artemide
la fanciulla Cidippe e se ne era innamorato. Astutamente gettò ai piedi della
ragazza un pomo con la scritta “Per Artemide giuro di sposare Aconzio”. Cidippe raccolse il frutto e lesse l’iscrizione, pronunciando senza volerlo un irrevocabile giuramento. Il padre l’aveva
però destinata ad un altro marito; e per
tre volte, al sopraggiungere del giorno
delle nozze, la ragazza venne colta da
una febbre misteriosa. Alla fine il padre,
conosciuta la storia, si decise a concedere la figlia in sposa ad Aconzio.
Questo frutto era molto amato
anche dagli Arabi, tanto da ispirare loro
diverse poesie, come quella di un visir
vissuto nel X secolo in Andalusia:
È di color giallo,
quasi portasse una tunica di narciso,
e profuma come
muschio di penetrante aroma.
Dell’annata ha il

profumo e la stessa consistenza del cuore;
ma dell’amante
appassionato e macilento ha il colore.
Sono conosciuti, fin dall’antichità, due gruppi di cotogni nettamente
distinti gli uni dagli altri: l’uno produce
frutti che nella forma richiamano le pere, in quanto piuttosto allungati; l’altro
dà vita a frutti che ricordano le mele
perché presentano una forma rotondeggiante, tanto che molti le chiamano rispettivamente mela e pera cotogna, nella
convinzione che si tratti di specie differenti, mentre in realtà sono varietà diverse, ma nell’ambito di un’unica specie.
Il cotogno (Cydonia vulgaris
Pers.) è un albero od un arbusto tortuoso
alto circa 3-4 metri, che naturalmente
assume aspetto cespuglioso. Ha foglie
ovali, intere, bianco-cotonose inferiormente; fiori solitari, bianco-rosati e frutti
coperti di lanugine in superficie. Questa
pianta spesso viene usata come portainnesto per altri alberi da frutto, specialmente il pero, quando si vuole conferire
alla pianta innestata uno sviluppo minore, ottenendo come risultato anche una
precoce messa a frutto.
La caratteristica più peculiare
del cotogno è rappresentata dal fatto che
i frutti non hanno il peduncolo: sono
inseriti direttamente nel ramo e questo
aspetto crea qualche difficoltà al momento della raccolta, obbligando ad
usare le forbici per staccare i frutti senza
rompere il ramo o rovinare il frutto stesso.
Per la raccolta bisogna attendere che il colore della buccia sia quasi
giallo, ma evitare
che diventi giallo
oro, perché in pochi
giorni la polpa acquisisce delle tonalità brune e perde
qualsiasi succosità.
I frutti, che, a seconda della varietà
e dell’andamento
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climatico, si raccolgono da settembre a
novembre, vanno depositati in un locale
fresco, ben ventilato. La conservazione
può protrarsi per un mese se la temperatura è sufficientemente fredda.
Il frutto, intensamente profumato, ha un’elevata consistenza, un sapore particolarmente aspro che ne rende
difficile la consumazione come prodotto
fresco, ma è ricco di fibre dietetiche ed è
gradevole e digeribile come marmellata;
presenta inoltre una media quantità di
sali minerali e di vitamina C. La ricchezza di pectina facilita la sua trasformazione in confetture e specialmente
nel tipo chiamato cotognata, di cui descriviamo il procedimento per la preparazione.
I frutti vanno sbucciati e tagliati a pezzetti, eliminando il torsolo. Dopo
averli cotti in pochissima acqua, si frullano e si passano al setaccio per ottenere
una massa omogenea. Si aggiunge alla
polpa un uguale peso di zucchero. Si
versa in pentola e si mette sul fuoco con
una piccola quantità di acqua. Si cuoce a
fiamma bassissima rimestando continuamente per due ore. Si ottiene così
una pasta densa che va versata su una
piastra o un vassoio, oppure in stampi,
in modo che lo spessore non superi i due
centimetri. Dopo aver lasciato asciugare
e seccare la composta per alcuni giorni,
la si cosparge di zucchero cristallino, la
si rigira, si lascia completare l’essiccamento anche dall’altra parte e infine si
taglia a cubetti. Impolverati con altro
zucchero cristallino, questi cubetti vanno conservati in barattoli o scatole di
latta.
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il testamento biologico
Silvio Malic
Il testamento biologico é un
documento scritto per garantire il rispetto della propria volontà in materia di
trattamento medico (somministrazione
di farmaci, sostentamento vitale, rianimazione, etc.) anche quando non si è in
grado di comunicarla.
Viene propugnato, fondamentalmente, per questi motivi:
il medico ha un grande potere discrezionale nella somministrazione delle cure
(dosaggio dei farmaci, valutazione sull'opportunità di interventi chirurgici, ecc.
il diritto all'autodeterminazione del paziente è sancito dalla Costituzione italiana.
Evoluzione del rapporto medicopaziente
La posizione del medico nella
società è da considerarsi da sempre collocata in un'area di ambiguità che non
solo non si è dissipata nel corso dei secoli ma sta accentuandosi alla fine di questo secolo prospettando scenari futuri
forse ancora più difficili.
È utile, per comodità espositiva, prendere spunto da una schematica
divisione in tre fasi evolutive del rapporto medico/paziente, che è stata utilizzata
nel 1985 da Mark Siegler, del Center for
Clinical Ethics di Chicago.
1. Era del Paternalismo detto talora anche "genitoriale" o "sacerdotale" nel
quale il rapporto medico-paziente tende
ad assicurare che il paziente riceva le
prestazioni che meglio garantiscano la
sua salute ed il suo benessere. È il medico che valuta le condizioni del malato e
stabilisce i mezzi diagnostici e terapeuti-

ci più consoni a questo obiettivo presentandogli una informazione selezionata
che lo incoraggia a prestare il suo consenso agli interventi che il curante ritiene
i migliori per lui: fino al punto di informarlo autoritariamente delle proprie
decisioni e quindi procedere alle prestazioni. In questo sistema il medico era la
sorgente dell'informazione, del supporto
psicologico, e dell'assistenza sintomatica, atteggiamenti combinati alla ricerca,
da parte del paziente, di un rapporto di
tipo "paterno-fraterno" tuttora costante
sentimento di larga parte della popolazione, a causa della componente psicologica legata alla sofferenza e alla necessità di essere rassicurati anche nei casi più
gravi.
2. Era dell'Autonomia o del consenso
informato. In questo modello, che corrisponde tipicamente alla dottrina dell'autonomia, l'obiettivo dell'interazione medico-paziente è per il medico dare al
proprio paziente tutte le informazioni
indispensabili, lasciandolo libero di scegliere le prestazioni che preferisce e che
il curante eseguirà. Le informazioni concernono la possibile natura della malattia, i mezzi diagnostici e terapeutici necessari per precisarla e curarla, la natura
e la probabilità dei rischi e benefici, ed
ogni eventuale incertezza nelle conoscenze mediche. In questo modello si
realizza una netta distinzione tra i fatti ed
i valori: i valori di riferimento del paziente sono da lui conosciuti e definiti
egli manca invece di adeguate notizie sui
fatti. È compito del medico illustrare
questi ultimi, mentre spetta alle valuta-
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zioni del paziente, in base ai suoi propri
criteri, effettuare la scelta definitiva. In
altri termini il medico agisce da tecnico
che mette a disposizione del paziente gli
elementi necessari perché egli possa
decidere e possa esercitare il controllo
sull'operato del professionista. In tal
modo l'autonomia del paziente ha una
chiara e decisiva prevalenza.
L'obiettivo della cura è risultato
prevalente rispetto al "prendersi cura" ed
alla prevenzione della malattia. I costi
economici, connessi alla rapida evoluzione scientifica e tecnologica che ha
prodotto la dottrina dell'autonomia, non
sono stati considerati, per alcuni decenni,
un fattore rilevante e comunque non
certo da ritenere prioritario rispetto ad
altri ed in particolare l'autonomia del
paziente, i suoi bisogni ed i suoi desideri.
La bilancia, perlomeno teorica,
del potere si è fatta pendere lentamente e
progressivamente dal medico al paziente
a causa, soprattutto, del nascere della
dottrina del consenso informato e della
minaccia potenziale dei processi contro i
medici per colpa professionale e per
violazione della regola del consenso.
3. Era della Burocrazia Parsimoniosa
entrata a causa della progressiva forbice
tra costi economici globali della medicina e disponibilità limitata delle risorse; il
che sta producendo un sostanziale ridimensionamento delle libertà decisionali
sia del malato che dello stesso medico.
L'era della parsimonia, nella
vita quotidiana, sta ormai dominando
incontrastata pretendendo il contenimento dei costi e un adeguato rapporto costo/

etica

efficacia e richiedendo pertanto analisi di
natura strettamente burocratica sui rischi/benefici. La qualità delle cure, già
per proprio conto difficile da definire, sta
diventando un obiettivo sempre più correlato al costo dell'assistenza che è molto
più facile da individuare e quantificare.
In questo nuovo periodo il rapporto medico-paziente si allenta ulteriormente
nelle strutture sanitarie - che si occupano
delle patologie più rilevanti - perché il
medico viene sempre più caricato della
responsabilità di interessi multipli che
includono il personale addetto all'organizzazione, gli ospedali, il mondo politico. Il medico, cui si richiede di farsi carico di un'attività che contenga i costi e di
assumersi contemporaneamente anche il
ruolo di manager, moltiplica i propri
compiti mediante relazioni plurime e
policentriche.
Questa categorizzazione, certamente utile dal punto di vista concettuale, non va però interpretata rigidamente
quasi rappresentasse effettivamente il
succedersi ordinato di epoche, ma piuttosto come l'individuazione di tendenze
più generali, che nella realtà sovrappongono, si influenzano l'un l'altra, con continue oscillazioni conservative o evolutive
Il testamento biologico,
nella visione sempre più estremizzata
della “autonomia” decisionale del paziente, da alcuni viene suggerito e richiesto (sono stati depositati diversi progetti
di legge nel parlamento italiano) come
ulteriore atto di protezione e di tutela
delle proprie volontà con rilevanza civile
e penale contro il pericolo dell’accanimento terapeutico o del prolungamento
inutile della vita in uno stadio vegetativo.
Di per sé già nel principio dell’obbligo del consenso informato, ormai
universalmente accettato e codificato da
norme internazionali, nazionali e dai
codici deontologici delle professioni
mediche è data prevalenza al volere del
paziente.
Anche la posizione cattolica
della Congregazione della dottrina della
fede in una “Dichiarazione sull’eutanasia” del 1980 metteva al centro il primato della volontà del paziente rispetto ai
rischi di accanimento terapeutico.

“Si dovrà però, in tutte le circostanze, ricorrere ad ogni rimedio possibile? Finora i moralisti rispondevano
che non si è mai obbligati all’uso dei
mezzi “straordinari”. Oggi però tale
risposta, sempre valida in linea di principio, può forse sembrare meno chiara,
sia per l’imprecisione del termine che
per i rapidi progressi della terapia. Per
facilitare l’applicazione di questi principi generali si possono aggiungere le
seguenti precisazioni:
- In mancanza di altri rimedi, è lecito
ricorrere, con il consenso dell’ammalato, ai mezzi messi a disposizione dalla
medicina più avanzata, anche se sono
ancora allo stadio sperimentale e non
sono esenti da qualche rischio. Accettandoli, l’ammalato potrà anche dare
esempio di generosità per il bene dell’umanità.
- È anche lecito interrompere l’applicazione di tali mezzi, quando i risultati
deludono le speranze riposte in essi. Ma
nel prendere una decisione del genere, si
dovrà tener conto del giusto desiderio
dell’ammalato e dei suoi familiari, nonché del parere di medici veramente competenti.
- È sempre lecito accontentarsi dei mezzi
normali che la medicina può offrire.
Non si può, quindi, imporre a nessuno
l’obbligo di ricorrere ad un tipo di cura
che, per quanto già in uso, tuttavia non è
ancora esente da pericoli o è troppo
oneroso. Il suo rifiuto non equivale al
suicidio: significa piuttosto o semplice
accettazione della condizione umana, o
desiderio di evitare la messa in opera di
un dispositivo medico sproporzionato ai
risultati che si potrebbero sperare, oppure volontà di non imporre oneri troppo gravi alla famiglia o alla collettività.
- Nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in
coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero
soltanto un prolungamento precario e
penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi”.
Mezzo opportuno oppure no il
testamento biologico? Può risultare una
semplice conferma della prassi già consolidata del principio della autonomia
del paziente, come potrebbe essere il
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cuneo di penetrazione del così detto diritto di morte soggettiva o di suicidio
richiesto preventivamente, per non incorrere in vita vegetativa, che superi il
divieto delle legislazioni che proibiscono
e puniscono sia l’eutanasia come la morte medicalmente assistita e procurata.
Medici e società
I medici, da parte loro, si interrogano sulla compatibilità dei testamenti
di vita con i loro doveri deontologici.
Possono essi dare forma di suicidio assistito non solo auspicata, ma in qualche
modo prescritta da un testamento biologico? L'argomento, indubbiamente spinoso, è l'esempio emblematico di come
sia facile, in "questioni di vita e di morte" inoltrarsi in un pendio scivoloso che,
nel legalizzare situazioni estreme, problematiche e tutto sommato rare
(l'eutanasia praticata su esplicita e consapevole richiesta, anche anticipata, del
paziente), può finire per estendere la
legalizzazione a casi solo apparentemente analoghi (l'eutanasia senza esplicita e
consapevole richiesta).
Può la società consentire al
singolo individuo decisioni che superino
il sentire comune sul diritto fondamentale alla vita di ogni persona con il divieto
assoluto per chiunque di procurare direttamente la morte?
Sono i dilemmi in cui si dibatte
oggi la cultura contemporanea complicati ancor di più dallo spostamento accaduto verso una visione mercantile del concetto stesso di salute, da cui deriva una
progressiva medicalizzazione dei bisogni-desideri della società. La tentazione
nascosta è quella di considerare le prestazioni mediche come le uniche risorse
per il miglioramento della vita individuale e collettiva: si afferma sempre più
la convinzione che il naturale desiderio
umano di benessere e felicità possa essere soddisfatto e garantito soprattutto
dalla medicina e solo attraverso l’acquisto di un servizio che fornisca merci
(farmaci) e prestazioni mediche. ☺
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sisma

sempre peggio
Domenico D’Adamo
Con la legge finanziaria per
il 2008, il Parlamento dovrà affrontare, tra i tanti problemi, anche quello della ricostruzione e dello sviluppo nelle zone terremotate del Molise; la maggior parte dei progetti di
edilizia privata, già approvati dagli
organi competenti, aspettano solo di
essere finanziati.
Ora che gli anziani sono
passati a miglior vita e i giovani sono fuggiti da questa terra, è ancora
possibile un futuro? Qualcuno di
quelli che è andato a versare lacrime
nei giorni della tragedia ha pensato a
cosa e a chi serviranno quelle case
che dicono di voler ricostruire? Prima che il terremoto ci colpisse, l’economia delle cosiddette zone interne della nostra regione, quelle del
cratere per l’appunto, erano considerate le più depresse del Molise: l’arretratezza in agricoltura, l’assenza di
piccole e medie aziende, l’inesistenza di infrastrutture strategiche per lo
sviluppo erano e rimangono la prima
causa dello spopolamento. Qualcuno
pensa che il terremoto abbia fatto
meno danni all’economia di quanto
ne abbia fatto la classe politica che
ci ha governato dal dopoguerra; in
sintesi eravamo già terremotati prima; oggi il sisma ha fatto emergere
solo quello che già c’era e che in
cinque anni di governo Iorio si è
esteso a tutta la Regione. Non a caso
i dati forniti da Eurostat ci collocano
tra le regioni peggio in salute d’Europa.
Neanche un evento così nefasto ha indotto la classe dirigente a
una seria riflessione sul futuro della
nostra gente. Anzi, quante volte abbiamo sentito dire, con il cinismo
che contraddistingue i potenti,
“senza quelle vittime non si sarebbe
dichiarato neanche lo stato di emergenza”; non vi scandalizzate, sono
gli stessi che hanno inventato il
“modello Molise” la più grossa bu-
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fala degli ultimi cento anni per convincere gli “ingenui” (Commissione
Europea, Governo Nazionale e Consiglio Regionale) ad affidare, senza
alcuna garanzia, al Commissario
Delegato centinaia di milioni di euro
da distribuire a suo piacimento. Per
la verità, il Consiglio Regionale del
Molise approvò, mentre ancora si
piangeva, un ordine del giorno che
impegnava il Presidente della Regione a realizzare un contratto di
programma plurisettoriale, pubblico/
privato, per dare sollievo all’economia del cratere. Ma il Presidente
Iorio ritenne l’impegno troppo vincolante, non fosse altro che per l’esigua estensione del cratere, limitato a
14 comuni, e lavorò, invece, ad un’altra idea che gli consentisse di utilizzare i fondi dei terremotati anche
e soprattutto là dove il terremoto
non ha fatto alcun danno. Gli interpreti del Presidente dicono che un
impulso così forte alla sola area del
cratere avrebbe potuto creare squilibri economici con
altre zone della regione, (per avere
una rappresentazione plastica della
situazione bisogna
immaginare
una
piccola Hong Kong
al centro del Molise), ed ha quindi
preferito lasciare le
cose come stavano
con buona pace di
amici e compagni.
La domanda viene spontanea:
come mai né la
Commissione europea, né Il Governo
nazionale, né altrettanto il Consiglio
Regionale
hanno
mai chiesto conto al
Presidente
Com-
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missario di come avesse speso quelle ingenti somme? La risposta viene
da sé: perché erano tutti d’accordo.
Anche questa volta ci accuseranno
all’unanimità di qualunquismo come
accade sempre più sovente da parte
di chi è nel torto, ma, a proposito di
qualunquismo, il Senatore Massa,
già Presidente della Provincia di
Campobasso e Segretario Regionale
dei DS, dove è stato in questi ultimi
cinque anni? A studiare da parlamentare in America? Sono sue queste dichiarazioni: “Presenterò alla
ripresa autunnale dei lavori in Senato un’interrogazione al governo affinchè sia stabilito che il presidente
della Regione non può più essere
commissario della ricostruzione”.
Ma come, non ci aveva detto, Senatore, che chi sostiene questa tesi evidentemente non conosce il titolo
quinto della Costituzione? Cosa è
successo, lo hanno cambiato?
Sparare sulla delegazione
moliemiliana è veramente come sparare sulla croce rossa; in fatto di terremoto non ne ha azzeccata una, non
è riuscita a risolvere il problema
della restituzione dei tributi e contributi. Figuriamoci il resto! ☺

