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crollo: le responsabilità
Che non vi fossero responsabilità penali nella tragedia della scuola Jovine di
San Giuliano di Puglia lo abbiamo sempre sospettato, prima perché a crollare non fu
solo la parte sopraelevata della scuola e poi perché lo stesso edificio aveva resistito
alla prima scossa di terremoto avvenuta nella notte precedente l’evento luttuoso. Che
vi fossero invece gravi responsabilità politiche nel non prevenire la tragedia, cosa che
da anni sosteniamo con il nostro foglio, lo dicono autorevoli esperti della materia, rispondendo alle domande del Giudice D’Arcangelo nel corso del processo. Riportiamo
alcuni passi della sentenza, indispensabili per comprendere perché a San Giuliano di
Puglia non era obbligatorio edificare con criteri antisismici: “Le dichiarazioni rese nel
corso del dibattimento da coloro che promossero e parteciparono all’iniziativa volta ad
adeguare il patrimonio edilizio italiano al rischio sismico effettivamente esistente, così
come accertato dalla comunità scientifica, evidenziano un notevole ritardo del legislatore nell’adeguare le normative vigenti al mutato livello di conoscenza in materia. Esempio, il prof. Boschi evidenzia un dato significativo, e forse inquietante: nel 1998
esisteva un livello di conoscenza scientifica sufficiente per procedere ad una nuova
classificazione sismica del territorio - che non veniva aggiornato dal 1980. Tale classificazione, però, utilizzando gli stessi dati scientifici che erano conosciuti 15 anni prima, era aggiornata nel marzo 2003 pochi mesi dopo il sisma del 31/10/2002.
Il Prof. Barberi, (ex capo della Protezione Civile,ndr) offre una chiara spiegazione di tali ritardi : “L’informazione scientifica era la stessa (dell’ordinanza 2788 del
1998 ndr), era diversa la competenza della struttura governativa che aveva il potere
di adottare i provvedimenti. Allora parallelamente all’avvio di quella ordinanza, io insediai una commissione tecnica, fatta dai massimi esperti, c’era dentro il servizio sismico
Nazionale, il gruppo Nazionale difesa del terremoto CNR, l’Istituto Nazionale di Geofisica, con l’incarico di elaborare una nuova proposta di classificazione sismica. Questa
proposta fu elaborata, ovviamente l’elenco dei Comuni era sostanzialmente quello dell’ordinanza (nella quale era ricompreso S. Giuliano di Puglia ndr), fu trasmessa al Ministero dei Lavori Pubblici che aveva la competenza all’adozione (Tutto questo nel 1998
ndr). Lì, purtroppo, si impantanò nei meandri burocratici del Ministero, non è andata
avanti”.
L’incaglio del provvedimento nel “pantano” burocratico è durato fino a marzo
2003, quando, probabilmente sull’onda emotiva della tragedia della scuola Jovine, la
classificazione sismica del territorio italiano, presupposto per l’applicazione della norma antisismica è stata finalmente aggiornata”.
In tre mesi, ma dopo il sisma, si è fatto ciò che non era stato possibile per
quindici anni. Veramente un bel quadretto, quello disegnato dal Tribunale di Larino, che
offre spunti di riflessione a chiunque abbia ancora voglia di ricercare la verità.

Il tuo sostegno ci consente di esistere

la fonte
ABBONAMENTI PER IL 2008
ITALIA SOSTENITORI AUTOLESIONISTI
€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
2

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

la fonte
Direttore responsabile
Antonio Di Lalla
Tel/fax 0874732749
Redazione
Dario Carlone
Domenico Ciarla
Domenico D’Adamo
Annamaria Mastropietro
Maria Grazia Paduano
Giuseppe Storto

Segreteria
Marialucia Carlone
E-mail
lafonte2004@virgilio.it
www.lafonte2004.it
Quaderno n. 34
Chiuso in tipografia il
19/10/07
Tiratura: 1.000 copie
Stampato in proprio
Autorizzazione Tribunale di
Larino n. 6/2004
Abbonamento
Ordinario
€ 10,00
Sostenitore
€ 20,00
Autolesionista € 30,00
Estero
€ 30,00
ccp n. 61720645
Intestato a:
Ass. C.T.B.
Periodico la fonte
86040 Ripabottoni (CB)

disonorevoli
Antonio Di Lalla
Che strano! Il Grillo parlante è
riuscito a far coalizzare i professionisti
della cosa pubblica e quelli dell’informazione. Se è legittimo che i politici, sorpresi
con le mani sporche di marmellata, abbiano avuto una reazione stizzita, è incomprensibile che coloro i quali avrebbero
dovuto controllare attraverso inchieste e
servizi critici gli amministratori siano montati su tutte le furie. A meno che... Sì, purtroppo, essendo nel libro paga di chi gestisce il potere, non fanno altro che mantenere il sacco a quanti rubano le nostre speranze e attese.
Nonostante tutto, noi
continuiamo a credere nell’importanza della politica, legata, imprescindibilmente, nel nostro sistema
ai partiti, e nel ruolo critico della
stampa. L’antipolitica è una balla
concettuale inventata da quanti
temono di essere delegittimati a
causa di trascorsi poco trasparenti.
Non è nel nostro stile sparare nel
mucchio, ma denunciamo le nefandezze di politici e giornalisti
perché vogliamo contribuire a costruire una società a misura d’uomo.
Da 34 puntate, tanti sono i numeri della rivista editati in proprio, per non
avere né padroni né padrini, seguiamo
quello che accade nel Molise con gli occhi
di chi ha vissuto, vive e vivrà, non si sa
ancora per quanti anni, il dramma del terremoto.
Finalmente lo sperpero di quel
denaro che doveva servire alla ricostruzione è balzato agli onori della cronaca nazionale. Meglio tardi che mai!
Il commissario Iorio a noi poteva
tenere nascosta la lista della spesa, ma al
governo, di cui è fiduciario, assolutamente
no. E allora i nostri politicanti, presumibilmente di stanza a Roma, che cosa hanno
fatto in questi 60 mesi? Perché non hanno
mai preteso un’accurata indagine per verificare come si stava dilapidando il denaro
della collettività? Perché non hanno informato i governi, succedutisi in questi anni,

Ci trovi a

che in Molise si è affidata la borsa a un
uomo irresponsabile che, novello Paperone, sguazza nel denaro, mentre i tanti Paperino continuano ad elemosinare dignità e
rispetto? Per loro, in fondo, un giorno vale
l’altro e ognuno serve a rafforzare il potere
contrattuale in vista delle sfide elettorali
che si susseguono. Ma per chi è nelle casette di Barbie, fredde all’inverosimile
d’inverno e soffocanti in estate, ogni ora
che trascorre è un’eternità e mina la fragile
speranza alla quale sono aggrappati. E non
si può attendere pazientemente la loro e-

stinzione per la soluzione del problema!
I nostri prodi sindaci, il presidente della provincia e consiglieri vari ne hanno impiegato di tempo per far sentire la
loro voce a Roma. Peccato che giocano più
col bilancino delle appartenenze politiche
anziché essere interpreti del disagio del
loro popolo. Se nei paesi terremotati non è
cresciuta la coscienza collettiva attraverso
assemblee e prese di posizione, una qualche responsabilità ce l’avranno pure. Non è
mai troppo tardi per iniziare.
È vero che nei paesi disagiati
sono state ricostruite le chiese, magari con
la segreta certezza che la religione sia oppio dei popoli e così, in attesa della dimora
eterna, non si dia peso a quella terrena. Ma
la fede è tutt’altra cosa. Scommettere sul
Dio che sta dalle parte delle vittime tanto
che risuscita il Crocifisso, prendendo una
chiara posizione, presuppone che noi dobbiamo essere dei risuscitatori, senza mai
perdere la speranza
www.lafonte2004.it (Jon Sobrino).
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In
troppi oggi in
Italia, presi nel vortice delle cifre dilapidate, servite ad acchetare clienti e compari
del Commissario, sono convinti che il terremoto è solo una mangiatoia utile a chi
non ha voglia di guadagnarsi il pane con il
sudore della fronte, perché in fondo a noi
meridionali non è l’inventiva che manca,
ma la voglia di lavorare.
Onorevoli, e non si sa quanto
questo aggettivo si addica davanti ai vostri
cognomi e quanta fatica mi costa scriverlo,
Iorio, Massa, Ruta e Astore, Di Bartolomeo e La Loggia, voi e i vostri
capi bastone, che vi fanno da sponda sul territorio, siete responsabili
del reato di diffamazione che ha
colpito il Molise e in particolare del
ritardo nella ricostruzione dei paesi
sconvolti dal sisma. Non c’è tribunale che oggi può condannarvi, ma
quando vi guardate allo specchio,
se un giorno proverete un minimo
di ribrezzo, sappiate che in quegli
occhi che vi schifano ci siamo tutti
noi.
E nel gioco delle responsabilità
l’informazione non ne esce assolta. Fino a
qualche anno fa c’era solo un foglio locale
in un quotidiano, oggi c’è una sorprendente proliferazione di quotidiani e tv locali.
Troppi per potersi mantenere tutti onestamente autonomi su una popolazione di
trecentomila abitanti e poco adusa alla
lettura, e allora non ci meravigliamo se a
gara si ansima alla porta dei potenti per
avere, primo, una velina da divulgare e far
contento il padrone di turno che foraggia.
Ci si preoccupa più di riempire le pagine o
di coprire i minuti a disposizione, raramente di fare informazione. Cari colleghi, se
non ritrovate un po’ di dignità, se non raddrizzate la spina dorsale, cambiate mestiere. State svendendo la vostra dignità.
Il Molise e noi gente terremotata
non sappiamo cosa farcene di siffatti politici e giornalisti. Non costringeteci, con Grillo, a mandarvi affanculo. Forse è il caso
che ci andiate da soli. ☺
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spiritualità

calpestati e rassegnati

grazie

Michele Tartaglia
Siamo ormai arrivati al primo lustro (5 anni) dopo il terremoto
del 31 ottobre 2002. Come in ogni dramma del genere c’è stato il rumore
del primo momento, prolungato di poco a causa della tragedia di S. Giuliano, ma nonostante questo supplemento di esposizione mediatica anche
il nostro sisma non ha seguito un copione diverso da tutte le altre situazioni simili italiane. Si sono creati i soliti comitati d’affari, le solite gestioni
personali di denaro pubblico, i soliti furbi che hanno dovuto ringraziare il
terremoto.
Come commentare questa situazione indecente? C’è un bel
salmo nella Bibbia, che veniva proclamato salendo al tempio e che parla
di ricostruzione: è il salmo 127 (oppure 126, secondo la numerazione
greca): “Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori, se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. Invano
vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di
sudore: il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno” (Sal 127,1-2). Il Signore di cui qui si parla è Dio, ma molto spesso nella storia a Dio si sono
sostituiti altri “signori” che si sono comportati da padreterni, nel senso
negativo del termine, fregandosene del disagio e della sofferenza dei
poveri e trattando ciò che serve al bene comune come semplice appendice delle proprie sostanze.
Rileggendo le parole del salmo in quest’ottica, emerge tutta
l’amarezza di quelle persone che si vedono continuamente defraudate del
diritto di riottenere la dignità di una vita decente nella propria abitazione,
perché i signori hanno gestito in modo burocratico quel poco che è stato
messo a disposizione, facendo la lista degli interventi partendo molto
spesso non dalle priorità effettive ma dal livello di gravitazione politica
dei singoli amministratori, oppure impiegando il denaro negli studi di
settore, commissionati a fior di professionisti (sempre appartenenti alla
categoria degli “amici” che dormono tra sette guanciali), mentre chi ha
subito i danni materiali del terremoto deve “studiare” come andare avanti
in una situazione di totale precarietà. Tuttavia non si vogliono liquidare
certamente tutti coloro che a vario titolo si occupano della ricostruzione
con una cumulativa accusa di cattiva fede. Il problema semmai in alcuni
casi è di competenza approssimativa, che non riesce spesso ad andare al
di là della decisione a breve termine, senza avere la capacità di vedere
l’insieme delle risorse disponibili. Di nuovo le decisioni vengono prese
più in base ad un calcolo di tipo politico-elettorale che sulla conoscenza
effettiva dei problemi e delle soluzioni possibili.
In tal modo, riprendendo le parole del salmo, al termine
Signore possiamo sostituire il Buon senso, la Competenza, la Lungimiranza, che dovrebbe portare a riflettere sul fatto che quando il nostro Molise finirà nel baratro del tracollo finanziario (il terremoto non
è altro che una voce tra le tante negative) anche i figli e i nipoti di questi “signori” perderanno il piatto. Purtroppo, come in tanti ambiti, la
nostra egoistica voglia di ottenere tutto e subito non riesce a farci vedere i danni che stiamo facendo a chi viene dopo di noi. In questa
situazione fatalisticamente compromessa rimane solo lo spazio della
denuncia, non per il gusto di dare addosso a qualcuno, ma nella speranza che, finché siamo ancora in tempo, si possa scuotere dal torpore
sia i furbi illusi che i calpestati rassegnati ☺
mike.tartaglia@virgilio.it
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Domenico D’Adamo
Tardiva e inefficace è la presa di posizione dei Sindaci del cratere i quali, solo dopo sei anni, si accorgono, “per la
verità l’hanno sempre saputo”, che di soldi per la ricostruzione
non ce ne sono. Su un fabbisogno di circa cinque miliardi di
euro “tanti ne ha chiesti il commissario presidente al governo
nazionale che non lo ha mai sfiduciato”, sono stati impegnati,
per la ricostruzione, poco più di trecento milioni di euro in
cinque anni. Far passare cinque anni senza mai protestare è il
segno più evidente del malessere della politica, sempre più
interessata ai destini personali di chi la esercita, sempre più
incapace di occuparsi del bene comune. Le consorterie molisane si sono mosse in questi anni per ottenere prebende di ogni
tipo, nomine in ogni dove, sperperando così i quattro spiccioli
che sono arrivati da Roma, mentre per la ricostruzione, quella
vera, ancora tutta intera, incontaminata, non si trovano impronte, direbbero i RIS di Parma: nessuno ci ha messo mano. Se
partissero oggi i lavori, avendo a disposizione tutti i fondi necessari, e non è così, fra cinque anni, tempo mediamente impiegato in altre situazioni più fortunate della nostra, si avrebbe
uno scenario di questo tipo: i bambini che sono nati dopo l’evento, in verità molto pochi, alla richiesta di disegnare una
casa o una scuola, rappresenterebbero solo baracche e lo farebbero per molto tempo ancora; i ragazzi più grandi, quelli che
non saranno andati via insieme ai loro genitori, quando incontreranno Grillo, in televisione, penserebbero che sia anche lui
nato nel Molise; i giovani, invece, che rappresentano il futuro,
la ricchezza della nostra terra, avranno già dimenticato il nostro dialetto e ne avranno imparato uno del nord dove già vivono; gli anziani, dall’altro mondo, ci guarderebbero con profonda commiserazione per tutto ciò che non siamo stati capaci di
fare: protestare.
Ed ora che anche a Roma si sono accorti che il Modello Molise era una grossa panzana per cui i giornali nazionali
accusano Iorio di aver sperperato soldi con un programma di
sviluppo per le zone del terremoto che, si badi bene, niente ha
né di programma né di sviluppo e tanto meno niente ha a che
vedere col terremoto - 40 milioni di euro destinati alla provincia di Isernia per opere che non hanno un obiettivo comune di
sviluppo, fondi spesi unicamente per accontentare amici e
compari, pronti a restituire il dovuto alle prossime elezioni
regionali, operazioni di vero sciacallaggio, fatti che noi ormai
denunciamo da anni – ora finalmente i Sindaci del cratere
hanno scoperto la via di Palazzo Chigi: non si capisce perché
lo fanno oggi e non lo hanno fatto ieri quando ad abitare quel
Palazzo era Berlusconi!
E non si capisce perché invece di andare a chiedere
l’elemosina non hanno preteso il varo di una legge, così è stato
fatto per altre regioni come Marche ed Umbria, che riconoscesse a tutti i terremotati, e non solo ai furbetti del villaggio, il
diritto di ricostruirsi un futuro. Qualcuno, preso dall’emozione
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onorevoli tributi e contributi
di essersi seduto sui banchi del governo,
ha dichiarato candidamente alla stampa:
“Dall’incontro abbiamo capito che non
sono a conoscenza della grave situazione
in cui versano i terremotati”, e chi se non
loro doveva mettere al corrente il governo? Ma l’On.le Ruta è ancora parlamentare? E i senatori Massa e Di Bartolomeo a
Roma ci vanno a prendere il sole o invece
giocano a tressette con l’ex Ministro La
Loggia? Abbiamo anche un Presidente
della Regione che, tra l’altro, è Commissario per il terremoto, seguono poi i consiglieri regionali, il Presidente della provincia di Campobasso, i sindaci della
stessa provincia, i consiglieri e i presidenti delle comunità montane e, dulcis in
fundo, c’è l’uomo della verità, proprio lui,
l’On.le Giuseppe Astore, il simbolo del
terremoto. Ma è possibile che con tutta
questa gente, regolarmente retribuita, non
ce ne sia stato uno che si sia preso la briga
di informare l’ignaro Presidente del Consiglio che le cose in Molise andavano
male?
Con la prima Repubblica i
politici erano soliti inviare telegrammi ai propri capi bastone per
informare i cittadini che “grazie
all’interessamento dell’on.le tal dei
tali il suo comune ha ricevuto il finanziamento per la rete idrica e...”;
l’On.le Astore, al passo con i tempi,
sempre per amore di verità, oggi
scrive ai giornali per informarci che
grazie all’interessamento suo e dell’On.le Di Pietro, i fondi per il terremoto previsti per la finanziaria del
2008 saranno incrementati. Grazie
onorevole, le saremo grati per la
vita. ☺

Italo Stellon
Quando, nell’oramai lontano
febbraio del 2007 legemmo l’ennesima
ordinanza decisa dal Governo il 9 Febbraio 2007 senza alcun coinvolgimento
delle parti sociali, ci siamo resi conto che
permanevano i limiti che troppe volte avevamo denunciato al precedente governo
Berlusconi e che le soluzioni trovate non
risolvevano il problema.
Ci auguravamo che il testo contenesse tutti i chiarimenti necessari visti i
ripetuti interventi dei parlamentari molisani e così come anticipato in tante dichiarazioni raccolte dalla stampa. Purtroppo non
è stato così. L’articolo 3 comma 6 di un’ordinanza finalizzata ad altri problemi ha
continuato a produrre i suoi effetti negativi
perchè nulla è stato “definitivamente”
chiarito sulla certezza dei Soggetti destinatari dei provvedimenti e, contestualmente,
si sono reiterate le soluzioni adottate a suo
tempo dal governo berlusconi per la sopensione contributiva del 2006.
Un quadro normativo faragginoso, che lascia tuttora aperto il contenzioso
sugli aventi diritto, sulle modalità di recupero delle somme sospese nel 2006-2007
per la parte contributiva, sul recupero delle
somme sospese per i pensionandi e per i
licenziati.
Non si è capito che sospendere
un contributo per poi recuperarlo esattamente con la stessa modalità di sospensione nell’anno successivo, rende in sostanza
inutile, se non dannosa, la sospensione
stessa; non si è capito che per i lavoratori
che da gennaio 2008 dovrebbero restituire
un rateo mensile di quanto sospeso, la
decurtazione delle loro retribuzioni raggiungerebbe complessivamente il 15-20%;
non si è capito che la
sospensione è tale se
diluisce in più anni
quanto è stato sospeso
così come accade per
la parte tributaria; non
si è capito che un
lavoratore è tale indipendentemente dalla
tipologia del datore di
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lavoro; non si è capito che la dignità delle
persone sarebbe stata meno offesa se si
decideva che l’emergenza era terminata al
31 dicembre 2005.
Avevamo ben intuito che senza
una procedura che attivasse un tavolo tecnico, non si sarebbero risolti i problemi. Ci
ha provato la Regione dopo che lo sforzo
compiuto dalla CGIL aveva permesso di
costruire prima un fronte sindacale unitario
e, successivamente, un tavolo concreto del
partenariato economico e sociale che era
riuscito a definire una posizione comune.
Dopo più incontri convocati dalla
Giunta regionale, si è prodotto un documento tecnico che è rimasto lettera morta.
Non conosciamo cosa intenda fare il Presidente del Molise nella sua veste anche di
Commissario Straordinario, né cosa intendano fare i parlamentari molisani a fronte
di una finanziaria che ha obbligato i Sindaci a manifestare per ottenere maggiori risorse ma che, sull’argomento, non ha detto
una sola parola.
E’ inevitabile predisporre tutte le
iniziative utili a evitare che da gennaio
2008 la popolazione del cratere debba
“restituire il maltolto”. Gli errori continuano a generare errori riconfermati da un
governo che non ha saputo, su questa materia, realizzare una vera discontinuità con
l’esperienza precedente.
I parlamentari Molisani sanno
bene quanto era necessaria una ricognizione tecnica rigorosa e bene avrebbero fatto
se avessero sostenuto la richiesta delle parti
sociali molisane di poter contare su un
tavolo di verifica. L’Onorevole Enrico
Letta, in quanto Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha ricevuto una quantità industriale di comunicazioni che sono
state o ignorate o non hanno contribuito a
fare la necessaria chiarezza.
Per questo abbiamo deciso di
rendere pubblico l’effetto della restituzione
che andrà in vigore da gennaio del 2008.
Per la parte tributaria non sono
ancora chiare né la modalità né la quantità
della restituzione, considerando ciò che lo
Stato ha autorizzato su questa materia in
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tante altre regioni a fronte di eventi calamitosi.
Ciò che deve essere detto con
chiarezza ai lavoratori è che un conto sono
gli eventuali sgravi sulla parte tributaria,
un conto è richiedere sgravi sulla parte
contributiva. Se si dovesse fare una simile
operazione senza una copertura legislativa
che garantisca contribuzione figurativa, in
particolare con tulle quelle persone che
hanno un regime previdenziale di natura
contributiva si determinerabbe un danno

elevatissimo sulla loro situazione pensionistica.
Le tabelle evidenziano una sorta
di effetto domino che si determinerà a gennaio 2008 e del quale le lavoratrici e i lavoratori non ne hanno ancora la percezione
chiara. Cerco di esemplificare il quadro che
si determinerà con valori del tutto teorici
lasciando poi alle tabelle la descrizione
degli effetti reali.
La situazione che si determinerebbe è nella
seguente tabella:

IPOTESI CON REDDITO LORDO (FISCALE) EURO 23.000,00
ANNO

2007

variazione
2007-2008

2008

% reddito 2008
su 2007

retribuzione mensile

€ 1.196,93

€ 1.196,93

€ 0,00

100%

sospensiva tributaria

€ 377,54

€ 0,00

-€ 377,54

0%

sospensiva contributi
2007

€ 177,53

€ 0,00

-€ 177,53

0%

€ 1.752,00

€ 1.196,93

-€ 555,07

68%

restituzione tributaria
2002-2007

€ 0,00

€ 54,46

-€ 54,46

restituzione contributi
2002-2005

€ 0,00

€ 24,06

-€ 24,06

restituzione contributi
2006-2007

€ 0,00

€ 188,93

-€ 188,93

reddito mensile al
netto delle restituzioni contributive

€ 1.752,00

€ 983,94

-€ 768,06

56,16%

reddito mensile al
netto delle restituzioni contributive e
tributarie

€ 1.752,00

€ 929,48

-€ 822,52

53,05%

reddito netto mensile

Abbiamo utilizzato i seguenti
parametri che corrispondono a quelli della
normativa vigente:
- una persona con retribuzione annua di
23.000€.
- per gli anni dal 2003 al 2005 ha beneficiato della sospensione sia contributiva che
tributaria e la restituzione è prevista in 304
ratei mensili
- per gli anni 2006-2007 ha beneficiato
della sospensione contributiva che dovrà
essere restituita in 24 ratei mensili
- per gli anni 2006-2007 ha beneficiato
della sospensione tributaria che dovrebbe
essere restituita con le modalità precedenti
portando a 496 rate la restituzione globale
dei tributi
- dal 2008 non avrà più dette sospensioni
- dal 2008 inizierà la restituzione.
Il semplice rientro dal regime di

6

sospensione comporta una riduzione del
reddito goduto nel corso degli ultimi 5
anni pari al 32%, il recupero della sola
parte contributiva determinerà per i due
anni successivi un reddito pari al 56% di
quello in atto dal 2002 al 2007, l’ eventuale concomitante avvio della restituzione
della parte tributaria abbasserebbe, sempre
per i primi due anni, tale reddito al 51% di
quello posseduto fino al 2007.
Questo quadro evidenzia la gravissima situazione che si determinerà in
quell’area se non si giunge a soluzioni
eque sulla base delle proposte da noi formulate. In particolare:
- è necessario prevedere un periodo di
assestamento della capacità di spesa a
fronte della interruzione delle sospensioni.
Tale periodo difficilmente può essere inferiore a due anni;
- è necessario portare la restituzione contributiva ad omogeneità con quanto previsto
per il periodo 2002-2005 anche per gli
anni 2006 e 2007;
- è necessario applicare una forte riduzione
sulla restituzione tributaria in linea con
quanto fatto nelle altre regioni;
- va eventualmente diminuito il periodo
globale di restituzione partendo dalla necessità che il prelievo mensile non intacchi
oltre il 6-7% il reddito netto percepito.
E’ su questa base che abbiamo
chiesto di intervenire e di costruire le relative ordinanze. Senza questa soluzione per
un periodo di almeno 2 anni si determinerà
una concreta crisi nei 14 comuni, crisi che

LAVORATORE CON REDDITO LORDO (FISCALE) DI EURO 17.000,00
ANNO

CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI

IRPEF ED ADDIZIONALI
1° caso
(Celibe/Nubile)

ott-02
2003
2004
2005
2006
2007
TOTALE
rata mensile per 24
mesi
rata mensile per 304
mesi contributi
rata mensile per 496
mesi tributi

€
€
€
€
€
€
€

470,19
1.645,46
1.645,46
1.645,46
1.645,46
1.705,88
8.757,91

€

139,64

€

17,78

TOTALE

€

157,42

€
€
€
€
€
€
€

819,25
3.002,00
3.768,00
3.053,00
3.087,00
2.991,00
16.720,25

€

33,71

€

33,71

Dal primo gennaio 2008 al dipendente verrà trattenuta una
rata mensile pari a euro:

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

2° Caso
(Coniuge+ 2 Figli
a Carico <3 anni)
€
436,75
€
1.472,00
€
2.238,00
€
1.082,00
€
1.100,00
€
948,00
€
7.276,75

3° Caso
(2 Figli a Carico
50%<3 anni)
€
690,25
€
2.486,00
€
3.252,00
€
2.473,00
€
2.503,00
€
2.315,00
€ 13.719,25

€

14,67

€

€

14,67

27,66

€

27,66

1° caso

€

191,13

2° caso
3° caso

€
€

172,09
185,08

sisma

investirà non solo le famiglie ma l’intero
settore produttivo.
I sindaci che sono andati a Roma
per chiedere maggiori risorse per la ricostruzione bene avrebbero fatto se avessero
posto il problema di come sopravvivere.
E’ chiaro che dobbiamo farlo noi.
Se la sensibilità della classe politica molisana non produce risultati dobbiamo mobilitarci per evidenziare ancora una volta il
problema sia a livello regionale che nei
confronti del Governo nazionale. Per questo servirà mobilitarci, servirà farlo con la
compostezza di una comunità che ha patito
tante sofferenze, servirà farlo anche con
voce forte per superare il frastuono del
silenzio che è calato su questa parte del
problema.
Allegate 3 tabelle relative ai valori delle
sospensioni.
n.b.La Rata mensile viene

LAVORATORE CON REDDITO LORDO (FISCALE) DI EURO 23.000,00
CONTRIBUTI
PREVIDENZIAANNO
IRPEF ED ADDIZIONALI
LI
2° Caso
3° Caso
(Coniuge + 2
1°Caso
(2 Figli a Carico
Figli a Carico <3
(Celibe/Nubile)
50%<3 anni)
anni)
636,14
€
1.328,75
€
946,25
€
1.199,75
ott-02 €
2.226,48
€
5.145,00
€
3.615,00
€
4.629,00
2003 €
2.226,48
€
5.754,00
€
4.224,00
€
5.238,00
2004 €
2.226,48
€
4.915,00
€
3.113,00
€
4.390,00
2005 €
2.226,48
€
4.961,00
€
3.145,00
€
4.432,00
2006 €
2.307,95
€
4.908,00
€
2.953,00
€
4.275,00
2007 €
TOTALE € 11.850,01
€ 27.011,75
€ 17.996,25
€ 24.163,75
rata mensile per 24
€
188,93
mesi
rata mensile per 304
€
24,06
mesi contributi
rata mensile per 496
€
54,46
€
36,28
€
48,72
mesi tributi
TOTALE

€

213,00

€

€

310,13

€

€

Dal primo gennaio 2008 al dipendente verrà trattenuta una
rata mensile pari a euro:

LAVORATORE CON REDDITO LORDO (FISCALE) DI EURO 35.000,00
CONTRIBUTI
PREVIDENZIAANNO
IRPEF ED ADDIZIONALI
LI
2° Caso
3° Caso
1°Caso (Celibe/
(Coniuge+ 2 Figli
(2 Figli a Carico
Nubile)
a Carico <3 anni)
50%<3 anni)
891,84
€
2.430,75
€
2.057,75
€
2.301,75
ott-02 €
3.121,42
€
9.712,00
€
8.220,00
€
9.196,00
2003 €
3.121,42
€
9.712,00
€
8.220,00
€
9.196,00
2004 €
3.121,42
€
9.530,00
€
7.376,00
€
8.854,00
2005 €
3.121,42
€
9.600,00
€
7.434,00
€
8.920,00
2006 €
3.512,10
€
9.511,00
€
7.700,00
€
8.966,00
2007 €
TOTALE € 16.889,62
€ 50.495,75
€ 41.007,75
€ 47.433,75
rata mensile per 24
€
276,40
mesi
rata mensile per 304
€
33,74
€
101,81
€
82,68
€
95,63
mesi contributi
rata mensile per 496
mesi tributi
TOTALE

54,46

101,81

Dal primo gennaio 2008 al dipendente verrà trattenuta una
rata mensile pari a euro:

€

82,68

1° CASO
2° CASO
3 °CASO

€

95,63

€
€
€

411,94
392,81
405,77

Che tipo di stipendio hai?
Stipendio cipolla: lo vedi, lo prendi e piangi.
Stipendio canaglia: non ti dà una mano, solo ti fa soffrire,
però non puoi vivere senza di lui.
Stipendio vita: credi che un giorno migliorerà.
Stipendio preservativo: ti fa passare la voglia.
Stipendio impotente: quando ti serve, ti delude.
Stipendio dieta: con lui mangi sempre di meno.
Stipendio ateo: è meglio non credere...
Stipendio precoce: quando arriva è già finito.
Stipendio umore nero: ridi per non piangere.
Stipendio mestruazione: arriva una volta al mese e dura
pochi giorni.

36,28

1° CASO
2° CASO
3° CASO

€

48,72

€
€
€

267,46
249,28
261,72

determinata sommando: a) il totale
dei contributi previdenziali sospesi
fino al 31/12/2005 in numero 304
rate; b) i contributi previdenziali sospesi dal 01/01/2006 al 31/12/2007 in
24 rate (come da circolari INPS); c) per
le imposte sul reddito da lavoro dipendente dividendo il totale di competenza
fino al 31/12/2007 per 304 rate costanti
(la Circolare Ministeriale non è stata
ancora rilasciata). ☺
i.stellon@gmail.com

mi abbono a

la fonte

perché
scrivere
non è niente più
di un sogno
che porta consiglio

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

Tel. 0874 732570

la
fonte
febbraio
novembre
2007
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo 2005
2005
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il calabrone

incontro con ron coleman
Loredana Alberti
"Ciò che mi preme è comprendere. Se altri comprendono - nello stesso
senso in cui io ho compreso - allora provo
un senso di appagamento, come quando ci
si sente a casa in un luogo" (Hannah Arendt).
Ron Coleman è un uomo di
quarantanni, corporatura grossa, capelli
con codino un po’ biondi un po’ bianchi,
gli occhi scuri che ti guardano in fondo,
una sgargiante camicia tipo hawaiana e la
camminata a falcate veloci. Lo vedo nella
hall della sala-convegni con la moglie
Karen che sorseggia un bicchiere di birra.
Gli sorrido: mi scruta serio e mi ricambia.
La sala è strapiena: psichiatri,
educatori, familiari, pazienti.
Quando Ron Coleman appare sul
palco, inizia a parlare con voce profonda,
usa pause e timbri ben calibrati; mentre la
traduttrice simultanea parla, lui fa smorfie
e guarda noi del pubblico.
Ron Coleman è un istrione.
Ron Coleman si schiera contro la
psichiatria istituzionale che, fra i suoi tanti
dogmi auspicabili, sostiene l’impossibilità
di guarire da un disturbo mentale grave. La
psichiatria occidentale, sostiene, si pone
come unici obiettivi concetti quali mantenimento, controllo sociale, limitazione dei
danni, senza nemmeno prendere in considerazione una ripresa attiva-guarigione
dell’individuo (meglio definita dal termine
recovery) ed offrendo, come unico scenario migliore possibile, una condizione stabilizzata. In questa prospettiva, il paziente
cronico non può mai essere il risultato di
un fallimento psichiatrico, poiché si preferisce far ricadere le responsabilità sul malato, magari attribuendogli la “resistenza
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alla terapia”.
Ron Coleman è un temerario.
Improvvisamente cerca di provocarci in maniera terribile come farebbero le
“voci”: “Sei sporco, non vali niente, lui è
cattivo e ti vuole uccidere… Reagisci!...

Non vali niente…”.
Questa breve esperienza provoca
angoscia, rabbia per non potere rispondere
a tono. Sono tutti sentimenti che noi percepiamo accennati ma che uno “psicotico”
vive allo spasimo.
Il “cogito ergo sum” cartesiano si
trasforma nella prospettiva di Coleman in
“Sono ciò che penso di essere”. Persone
con esperienze invalidanti “penseranno di
essere” in maniera
diversa dalla nostra, rapportandosi
con il mondo a loro
modo,
pagando
colpe che spesso
sono piovute loro
addosso: traumi,
abusi, sevizie.
Secondo Coleman

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

“Le persone possono guarire completamente, velocemente e fuori dai servizi ,
purché si combatta la tendenza a ridurre le
cause della malattia mentale a motivi biologici. Non mi sono ammalato da un giorno all’altro ma ho fatto un viaggio verso la
malattia, così come ho fatto un viaggio
verso la guarigione”.
Ron Coleman strappa applausi.
D’altra parte prima dell’avvento
dei neurolettici, gli psicotici guarivano
attraverso soli colloqui nel 33% dei casi
(Warner, 1991), percentuale che rimane
invariata fino ai giorni nostri nonostante
l’aumento delle spese per gli psicofarmaci
e la gestione dei servizi psichiatrici, che
Coleman definisce “spesso organizzati per
il mantenimento della malattia e non per la
guarigione”. Se le medicine non funzionano bisogna avere il coraggio di cambiare
strada senza dare colpa al paziente definendolo semplicemente “resistente al farmaco”. “Sono orgoglioso di lavorare nella
psichiatria - afferma Ron - ma talvolta mi
vergogno di quello che facciamo ai nostri
clienti: nella nostra società si cerca sempre una soluzione adatta per tutti mentre
dovremmo cercare la soluzione giusta per
quel tipo di persona specifico”.
Un esempio concreto. Ron Coleman in Nuova Zelanda ha avuto l’opportunità di mettere in pratica la sua personale
sfida all’organizzazione dei servizi che
trattano schizofrenie: presi i 20 pazienti più
gravi è stato capace di restituirli al mondo
completamente guariti in un periodo da 6 a
12 mesi.
Il segreto della sua tecnica risiede
nell’ascoltare e interagire con le voci del
paziente, cercando di valorizzare e avvicinare al paziente quelle positive e allontanare e contrattare con quelle persecutorie.
Non sedarle attraverso farmaci e costrizioni fisiche, ma renderle tollerabili, accettabili, amiche: non si possono cambiare gli
eventi della vita ma si può lavorare sul
nostro modo di relazionarci ad essi e di
percepirli.
Siamo tutti schizofrenici?
Siamo tutti un po’ scissi a volte
con un piede nella realtà e l’altro nella
fantasia, in questo c’è poco di male. Leonardo Da Vinci, Mozart, Gesù, Giovanna
D’Arco, Beethoven e Socrate sentivano
voci. Non solo persone famose sono in
questa lista: molti quando commettono

il calabrone

cose sbagliate sentono una voce dire:
“Quello che stai facendo è una fesseria”.
A ben vedere la differenza tra pensiero,
coscienza e “voce” è più sottile di quanto
possa apparire e l’essere schizofrenici è
forse solo un diverso modo di essere e sentirsi. Non è anormale dunque sentire le voci
ma è la risposta ad esse a causare il problema, che viene poi mantenuto e rinforzato
dalla società.
Ron Coleman è inquietante.
“Nel 1996 davamo ai nostri pazienti - dice Coleman- un cellulare, dicendo loro che ogni volta che sentivano una
voce dovevano prendere il telefono, schiacciare un tasto qualsiasi e rispondere alle
voci tramite l’apparecchio. Il risultato fu
incredibile perché i pazienti erano in grado
di potersi muovere liberamente per i negozi
senza che nessuno si allarmasse e chiamasse la polizia per portarli in ospedale”.
L’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) - riferisce Coleman dice chiaramente che per chiamarsi malattia un disagio deve avere una causa comune, il medesimo modo di progredire e lo
stesso esito. Questi tre criteri non sono
rispettati perché la ricerca mostra che sono
diversi da situazione a situazione. Quindi
non ci sono mostri da rinchiudere ma persone agitate da paure e infelicità che sono
le nostre pene quotidiane ingigantite.
Per Coleman si può parlare di
politica della pazzia: “L’organizzazione dei
servizi è critica e ogni sistema cura le persone in un certo modo: l’idea della cura è
politica. Quello che accade nella psichiatria rispecchia i valori della società agricola, industriale o contemporanea. La perdita di autorità di Berlusconi in Italia, di
Bush negli Stati Uniti e di Blair in Inghilterra sono sintomatici di un indebolimento
della tendenza riduzionista a favore di
quella della diversità, poiché il capitalismo
accetta un solo punto di vista negando gli
altri (globalizzazione anche dei comporta-

menti). Oggi le case farmaceutiche diminuiscono la loro supposta autorità morale
in psichiatria, sfidate dallo scetticismo
delle persone frustrate dal non vedere
guarire i propri cari”. È il concetto di
malattia a dover cambiare: “Serve essere
consapevoli che la malattia non è solo
biologia alterata dentro noi; siamo persone, corpo e mente che interagiscono alimentati dalle emozioni. La biologia ha un
suo ruolo dentro l’uomo che si dà un senso
all’interno del suo contesto personale,
familiare e sociale”.
Ron Coleman è un uditore di voci.
È opinione diffusa anche in Italia
che somministrare psicofarmaci sia la sola
cosa che si possa fare in moltissime situazioni, forse nella maggioranza dei casi. In
un altro considerevole numero di casi,
insieme alla somministrazione di farmaci
vengono prodotte svariate attività. Si danno psicofarmaci e poi si fa anche altro.
Psicoterapia, riabilitazione, inserimenti.
Tutto questo rimane però subordinato all’intervento principe, il farmaco. Senza
scommettere né sulla psicoterapia, né sulla
riabilitazione, né su altro. Il farmaco diventa il braccio, lo strumento fisico del pensiero tutorio dei servizi. Non si punta più su
quel tanto o poco potere di “guarigione”
che la vita, insieme a tanti motivi disturbanti, porta con sé. Soluzioni abitative,
lavorative, di mutuo aiuto, quando siano
vere e non limitate dall’invadenza eccessiva dei presidi territoriali, contribuiscono
alla trasformazione della persona e contemporaneamente del contesto. Ma su tutto
questo bisogna scommettere. E per farlo
bisogna aprire la riflessione sulla funzione
dei farmaci al di là delle rassicuranti parole
di esperti e case farmaceutiche.
In generale gli psicologi e gli
stessi operatori della riabilitazione “non
vedono” questa subordinazione e questa
distorsione, per non dire delle cosiddette
cooperative sociali che sembrano proprio

pensare a tutt’altro. La riabilitazione, la
psicoterapia ecc. diventano, se va bene, un
lavoro di riduzione del danno psichiatrico.
Il successo riscosso dai gruppi di
auto-aiuto all’estero è dovuto proprio alla
modalità di approcciarsi al fenomeno. Il
poterne parlare liberamente, il poter condividere le emozioni, l’uscire dall’isolamento, l’essere compresi, sono tutte qualità che
portano alla rassicurazione, alla speranza e
alla successiva capacità di parlare, affrontare il male e discuterne in famiglia e con
amici. È stato dimostrato quanto sia importante l’appoggio dei familiari o amici, soprattutto per evitare “ricadute” Le misure
riabilitative che sono risultate migliori,
sono infatti basate sul principio di eguaglianza e sul coinvolgimento delle persone
all’interno del processo di aiuto, per sviluppare una crescita nell’auto-consapevolezza
e nell’autodeterminazione e per costituire
una nuova identità personale. Il potere
decisionale viene spostato dal sistema all’individuo ed il ruolo dell’operatore e
quello dell’utente si cancellano per ridefinirsi a vicenda.
Ron Coleman ha vinto di nuovo:
a quando la ricostruzione di tutti? ☺
ninive@aliceposta.it

mi abbono a

la fonte
perché
tutto quello che non so
l’ho imparato a scuola

di Perrotta Santa
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xx regione

quale democrazia?
Mario Ialenti
Il mese di novembre è considerato, nell’immaginario collettivo, il mese
della commemorazione, non solo dei
defunti, e in generale della riflessione:
quasi un preconsuntivo dell’anno che sta
per concludersi.
La situazione nazionale, quella
regionale e locale non sono sicuramente
positive. Si può scegliere uno qualsiasi
dei fatti che hanno interessato l’Italia o
la regione per usarlo come metafora del
tutto e cioè della progressiva disintegrazione del tessuto sociale. Il coro di
“NO” che hanno caratterizzato la vita
politica degli ultimi mesi conferma un
dato preoccupante: non solo lo Stato ma
è la stessa società che si sta sfaldando, a
cominciare dalla famiglia.
E’ vero: l’Italia sta vivendo una
seconda crisi istituzionale, perché nei
Governi, nazionale e regionale, emergono i difetti peggiori del territorio amministrato, con conseguente allontanamento della gente dall’impegno politico,
lasciando così spazio ai professionisti
degli incarichi. Siamo di fronte alla frantumazione degli interessi, a discapito del
bene comune. Sul piano regionale chi
governa ci considera sempre più sudditi
e non cittadini. Se non appartieni alla
“famiglia”, non hai diritto alcuno.
Se l’analisi è negativa, la terapia può sicuramente essere positiva. Se
abbiamo la forza dei coraggiosi.
Le scorse settimane sono stata
caratterizzate dalla campagna per le
primarie del partito democratico: l’elezione diretta dei segretari nazionale e
regionali del nuovo soggetto politico. Il
sistema elettorale, la gestione e la costruzione di tutto il procedimento, non hanno favorito l’avvicinarsi della gente comune che voleva capire, partecipare,
essere parte attiva e non un numero.
L’esperienza regionale del laboratorio per il futuro ha, anche se in
minima parte, risvegliato gli animi e
ridato entusiasmo; ha sicuramente avvicinato alla politica, intesa come servizio
a favore della gente e di chi ha meno, un
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nutrito gruppo di giovani che hanno fatto
abbandonare la fase della commemorazione e ridato slancio e voglia di operare
anche ai meno giovani.
Hanno posto con forza il tema
della valorizzazione delle capacità per
premiare chi merita, rifiutando i favoritismi e le scorciatoie; hanno saputo e
voluto porre la questione della rigenerazione della politica che deve necessariamente rinnovarsi nei modi e nei contenuti.
Il futuro del partito democratico sta proprio nella capacità di rendere
protagonisti i cittadini e non i possessori
delle tessere.
Se abbandoniamo gli egoismi,
gli interessi, la serie di NO dettati da
piccole e misere vicende personali, riusciremo a bloccare lo sfaldamento che
investe la nostra società. Il primo egoismo da superare è quello delle tasse:
“date a Cesare quel che è di Cesare e a
Dio quel che è di Dio”. Quindi chi più
ha, più deve contribuire a favore di chi
ha meno. A questo dovere dei cittadini,
che molte volte viene messo in discussione da chi evade, da chi paga non il
giusto, deve corrispondere quello di chi
governa, ad ogni livello, che deve amministrare con grande rigore i soldi di tutti.
Pochi giorni fa una delegazione
di sindaci molisani, con consiglieri regionali e parlamentari si è recata a Roma
per porre all’attenzione del Presidente
del Consiglio la necessità di aumentare
le risorse, nelle prossime finanziarie, per
la fase di ricostruzione del post terremoto. Richiesta giusta, inconfutabile e doverosa. Il premier Prodi ha ascoltato e
dato certezze di
maggiori risorse
per i prossimi
anni. Mi chiedo e
non vorrei essere
fuori dal coro: per
fare che cosa?
Se è vero
che chi governa
deve amministrare
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le risorse con rigore e a favore di tutti,
come tra l’altro da sempre sostenuto
dalla dottrina sociale della Chiesa, alla
quale molti politici sono soliti richiamarsi, credo più come risultato della cultura
delle citazioni che per effettiva convinzione, ritengo prioritario e fondamentale
conoscere come sono state utilizzate le
risorse finora elargite dal Governo. I
sindaci che erano a Roma dicano loro
per primi ai cittadini quali risorse hanno
avuto e come le hanno utilizzate. Il
Commissario delegato, nonché presidente della regione, dica, come è giusto e
naturale che sia, come e dove ha utilizzato le risorse ottenute per gli eventi sismici e metereologici che hanno interessato
la nostra regione a fine ottobre 2002 e a
gennaio del 2003.
Siamo stanchi di leggere e sapere dai giornali che le risorse date dal
Governo per la ricostruzione sono state
utilizzate per “Miss Italia”, “il Molise
all’opera”, incarichi di consulenze, spese
folli per manifestazioni e iniziative che
nulla hanno a che fare con la ricostruzione; siamo stanchi di sapere che risorse
destinate alle zone interne sono state
attribuite a realtà che tali non sono e per
scopi diversi da quelle per le quali erano
state assegnate. Non credo che sia troppo
chiedere alla politica di rispettare i cittadini: spetta in primis ai sindaci dare l’esempio in questa intricata vicenda del
post terremoto. Lo possono fare se hanno le mani e soprattutto le coscienze
libere.
Se chi governa ritiene di affidare non al potere politico la risoluzione
delle questioni della “polis”, ma al potere giudiziario, siamo all’abdicazione
della libertà e della democrazia e apriamo le porte al potere assoluto e al dispotismo. ☺
mario@ialenti.it

nel palazzo

Il Governo di
Romano Prodi, pur con un
margine di un
solo voto in
più al Senato,
e nonostante i
ventuno partiti
e gruppi che
compongono
l’eterogenea
coalizione, è riuscito in 18 mesi a stabilizzare i conti pubblici, incentivare lo sviluppo e avviare una redistribuzione del reddito
verso le fasce più deboli della popolazione.
Nella manovra Finanziaria per il 2008
approvata in Consiglio dei Ministri ci sono
cento buone notizie per gli italiani, che
spaziano dal calo delle tasse per le imprese
(IRAP dal 4,25 al 3,9 e IRES dal 33 al
28% ), agli aiuti alle famiglie più povere, il
sostegno per pagare gli affitti, le agevolazioni ai giovani, gli investimenti per le
infrastrutture e per il Mezzogiorno, fino
all’aumento dei fondi per la sanità pubblica
e per le politiche sociali. Nel disegno di
legge collegato che recepisce l’Accordo tra
CGIL-CISL-UIL e Confindustria ci sono
l’aumento delle pensioni basse, il riscatto
dei contributi per i giovani parasubordinati,
il superamento dello scalone di Maroni che
obbligava dal 1 gennaio 2008 ad andare in
pensione a 60 anni, l’aumento dell’indennità di disoccupazione, sia nell’importo che
nella durata, la rivalutazione delle pensioni
ed il riconoscimento di un regime migliorativo per i lavori usuranti.
Grazie all’Intesa tra Governo e
Parti Sociali saranno redistribuiti, nei pros-

una nuova stagione
Michele Petraroia
simi anni, circa 40 miliardi di euro verso le
classi meno abbienti e le persone più povere. Il largo consenso ricevuto da quattro
milioni di lavoratori e pensionati, sui cinque che hanno votato al referendum, conferma la bontà dell’Accordo, rimarca il
valore della partecipazione democratica e,
di converso, stabilizza la compagine di
governo, a dispetto di quanti soffiano sul
vento dell’antipolitica per riportare Silvio
Berlusconi a Palazzo Chigi.
Ovviamente aver predisposto una
buona legge finanziaria che, dopo decenni,
si orienta a favore delle aree sociali più
deboli, e aver siglato un dignitoso Protocollo con Sindacati e Imprese, non significa nulla in termini di precarietà di equilibri
del Governo di Centro-Sinistra. Resta immutata la situazione al Senato, con una
sostanziale parità che rende accidentato
l’iter parlamentare di qualsiasi provvedimento. E non agevola la prospettiva politica della coalizione governativa il fatto che,
proprio a Palazzo Madama, si moltiplicano i gruppi che in diversi casi sono costituiti da un solo senatore. Quindi permane
un’incertezza di fondo sul quadro politicoistituzionale che rischia di rimanere prigioniero delle divisioni, dei particolarismi e
dei personalismi.
Ed è sempre attuale la possibile
caduta di Romano Prodi, il che impedirebbe sia l’approvazione di una buona manovra di bilancio sia il collegato disegno di
recepimento dell’Accordo con le parti sociali. Probabilmente il
varo di un qualsiasi
altro Governo, tecnico
o meno che sia, riscriverebbe in chiave moderata la Finanziaria e
rimetterebbe in discussione, da destra, il Protocollo su lavoro e
pensioni. A gennaio si
andrebbe in pensione
solo avendo compiuto i
60 anni e addio agli
interventi in favore dei
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giovani e dei più poveri. Purtroppo non
abbiamo strumenti per scongiurare una tale
eventualità. Il tutto è demandato al buon
senso dei ventuno gruppi, partiti e partitini
del Centro-Sinistra, sperando che gli stessi
sappiano trovare saggiamente una buona
sintesi politica, garantendo il prosieguo
dell’attività del Governo, con la più consistente presenza della sinistra che la storia
della Repubblica ricordi.
Rimane la questione strutturale di
un sistema istituzionale che non può reggere in tali condizioni. Occorre una capacità
di ripensare le forme della politica, i partiti
e la rappresentanza. Per i cittadini le cose
devono essere più chiare e più semplici.
Per questo ho partecipato convintamene
alla costruzione di un grande partito popolare e riformista: credo utile, per le persone, che ci sia un’unica forza socialista e di
sinistra, un grande aggregato di destra, una
casa dei moderati ed il Partito Democratico. Solo una semplificazione del sistema
ed il superamento di una frammentazione
dannosa può restituire alla politica quella
capacità di aggregazione, rappresentanza
ed efficacia che aiuta a trasformare in
provvedimenti governativi i programmi
elettorali votati dai cittadini. E per una
simile prospettiva dobbiamo impegnarci
perché, senza una buona politica, lo sbocco
è l’uomo solo al comando. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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stato sociale
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo - Domenico Farina
Insieme ai “vaffa” di Beppe
Grillo ed alla investitura annunciata di
Walter Veltroni alla guida del Partito Democratico, non v'è dubbio che l'argomento
principe delle ultime discussioni e riflessioni legate alla vita civile del nostro Paese sia
stato il Referendum dei lavoratori avente
ad oggetto il Protocollo sul Welfare, cioè
sul nuovo assetto di stato sociale. Una consultazione alla quale anche il Governo ha
attribuito una notevole importanza, tanto
da legarvi, sia pure in maniera non ufficiale, il proprio destino. Tra le tendenze centriste, miranti al mantenimento integrale
dell'accordo con le forze sindacali, e quelle
dell'ala sinistra - sinistra cd. radicale - della
coalizione, che invece avrebbe voluto
maggiore aderenza alle promesse della
campagna elettorale, soprattutto riguardo al
precariato, il centrosinistra ha vissuto giorni difficili.
La consultazione ha ottenuto un
imprimatur importante: il 82% di “si” tra i
lavoratori. Ma i “no” che sono giunti dalla
“base” operaia non sono trascurabili, visto
che esprimono le istanze provenienti da
fabbriche importanti quali Fiat, Alenia,
Elettrolux, solo per citare alcuni nomi di
indubbia notorietà. Le conseguenze, anche
politiche, non sono mancate, con un raffreddamento, che a Palazzo Chigi si spera
momentaneo, dei rapporti tra Prodi e l'ala
sinistra del suo schieramento. Intanto però,
Rifondazione Comunista non ha votato, in
Consiglio dei Ministri, il protocollo.
In effetti, cosa contiene il pacchetto Welfare che il Governo e le parti
sociali hanno sottoscritto?
Dal punto di vista programmatico le cose sembrano promettere bene per i

lavoratori: centralità del rapporto a tempo
indeterminato, rafforzamento della lotta
contro il “sommerso”, maggiore riconoscimento del ruolo della contrattazione collettiva, incentivazione dei “part-time lunghi”,
agevolazioni per la trasformazione dei

“part-time” in “full-time”, limiti alla stipulazione di contratti a termine con la previsione del termine massimo di 36 mesi e
possibilità di una sola proroga del contratto
davanti alla direzione provinciale del lavoro con l'assistenza di un rappresentante
sindacale, regola a cui possono derogare i
lavoratori stagionali dei settori disciplinati

dal Dpr n. 1525 del 1963 e di quelli che
saranno individuati attraverso “avvisi”
comuni con i sindacati o attraverso accordi
contrattuali collettivi. Ancora, è stata messa a punto una sorta di clausola
"transitoria" per risolvere il problema dei
lavoratori che alla data di entrata in vigore
della legge, nella quale confluirà il protocollo, si trovino con un contratto a termine
in corso. La soluzione individuata dovrebbe prevedere che per questi il conteggio dei
36 mesi parta dopo 15 mesi dall'entrata in
vigore della legge (concessione a Confindustria, posto che in tale arco temporale si
può immaginare qualsiasi novità politica).
Infine è prevista l’abrogazione della norma
sul “lavoro a chiamata”, perfezionamento
della disciplina dei contratti di apprendistato e di inserimento, miglioramenti della
normativa relativa ai lavoratori disabili, la
rivalutazione delle pensioni minime, maggiorazioni sociali delle pensioni assistenziali (ciechi, invalidi civili, assegni sociali
ecc.) per i soggetti con età superiore ai 70
anni (60 in caso di invalidità totale), riscatto della laurea a fini pensionistici, incremento del tasso di partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, aumento dell'indennità di disoccupazione.
È tutto oro ciò che luccica? Certamente no. Intanto parecchi di questi punti
potrebbero restare solo programmatici, se
si considera che condizionante rimane il
punto “nell'ambito dell'equilibrio della
finanza pubblica”. In poche parole, se ci
sono i soldi. Non di minore importanza è la
questione legata al Decreto Legislativo
276/03, la cosiddetta “Legge Biagi” (in
realtà si dovrebbe chiamare “Legge Maroni”), che si è salvata ancora una volta, a
dispetto delle premesse e promesse. Resta
quindi ancora viva la questione del mondo
del lavoro precario, fonte estrema di difficoltà per i lavoratori, non in grado di poter
pensare al loro futuro con la serenità dei
“fortunati” a tempo indeterminato, specie
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lavoro

in un sistema, quale è quello italiano, che
poco o nulla concede alla meritocrazia.
Insomma aver iniziato a intaccare quella che è stata una legge figlia
delle concezioni neo-conservatrici, ben
poco attente alle istanze provenienti dal
mondo del lavoro “vero”, è sicuramente
una nota di merito per questo accordo,
ma ancora molto c'è da fare.
Nodo previdenziale
Un altro motivo di scontro,
non certo trascurabile, tra le due anime
della coalizione al potere è relativo al
nodo previdenziale. Soprattutto per i
lavori usuranti è evidente che, così come
è strutturata, la riforma previdenziale è
fortemente penalizzante; tuttavia, almeno, è stato abolito il “tetto” dei 5000,
cioè il limite massimo di lavoratori
“usurati” che potevano andare in pensione in un anno, originariamente introdotto
in previsione di una “fuga” di massa dal
posto di lavoro sgradito e deleterio per la
salute. È, però, vero che, se non si aumentano i fondi disponibili, non potrà
comunque variare il numero dei beneficiari.
Anche per gli altri lavoratori,
tuttavia, le prospettive non sono rosee,
con incrementi che non aiutano ad immaginare lo svecchiamento della classe
lavoratrice italiana. Le “finestre” introdotte sono quattro, mentre la precedente
“riforma Maroni” le aveva portate a due
e, almeno per tutto il 2008, si andrà in
pensione ancora per limiti di età, ma in
rapporto a tale tema le spinte per un
innalzamento dell'età pensionabile sono
molteplici, tra cui la più autorevole è
quella del Governatore di Bankitalia
Mario Draghi. In un paese a forte invecchiamento, questo in sintesi il pensiero
dell'erede di Fazio, solo l'aumento dell'età media effettiva di pensionamento
consentirà di erogare pensioni adeguate.

Per la pubblicità su
queste pagine
contattare il tel.

347 6930475

la fonte

Un pensiero non troppo condivisibile: forse sarebbe meglio riuscire ad abbassare
l'età media di ingresso nel mondo del lavoro, attualmente vicina ai 30 anni, e non per
colpa dei “bamboccioni” di PadoaSchioppa, ma per via di un precariato che
avvicina i lavoratori ad avere una stabilità
economica intorno ai 35-40 anni, sempre
che l'azienda non preferisca “investire” su
un prestatore d'opera più giovane o che,
una volta assunto il “giovane di 40 anni,
non lo metta in cassa integrazione, in mobilità o esternalizzi il suo reparto verso
un’azienda con meno di quindici dipendenti.

Sarebbe stato possibile fare meglio? Il quesito non è da poco, né si pretende di potervi dare risposte chiare, certe e
definitive. Alla fine dei conti è una operazione che ha molti connotati “di sinistra”,
se vista dal centro e dalla destra, ma che
appare ancora timida e debole se osservata
dal lato opposto e dalla prospettiva di chi
in fabbrica deve passare una esistenza.
Lascia scontenta la FIOM, cioè il
mondo metalmeccanico, in pratica lo zoccolo duro del “no”, ma anche una federazione di categoria che, più di altre, conosce
la realtà della vita di fabbrica e del conflitto
sociale. Il parere negativo è ribadito anche
dalla conferma, per il 9 novembre, dello
sciopero indetto dai
sindacati di base.
Resta
da
vedere se le fosche
previsioni delle frange
più militanti saranno
sostenute dai fatti o se,
auspicabilmente, queste prime riforme
potranno innescare un
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circolo virtuoso che permetterà le necessarie modifiche, non solo della normativa,
ma anche della politica economica, in favore dei lavoratori e della parte attiva del
Paese, poiché la sensazione è quella che
costoro abbiano espresso un voto referendario complessivamente favorevole più per
non perdere ciò che hanno, pur poco, piuttosto che per essere animati dalla consapevole e informata intenzione di esprimere un
parere positivo. Era, inoltre in ballo la
“fede” nel proprio sindacato, che quel protocollo lo aveva già firmato, e la tenuta del
Governo. ☺
marx73@virgilio.it

A.A.A. CERCASI
Cercasi uomo, anche omuncolo, con esperienza plurima
di partiti, capace di fare salti a destra e a manca, interessato a gestire
appalti truccati, fondi neri, maneggi vari.
Referenze minime: sindaco in carica, nessun controllo della
Guardia di Finanza, nome di arcangelo.
Inviare il curriculum a:
Partito della Pagnotta, via dei pali
eolici, Campobasso.
A.A.A. OFFRESI
Cittadinanza stanca di infilarsi in vicoli ciechi, finalmente
con occhi aperti, offre sindaco lunga esperienza, capacità di saltare,
pratico di sgambetti, faccia bronzea a prezzo stracciato con possibilità di cresta.
Inviare richiesta a casella
postale: fuori dalle palle, Ripabottoni.
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la parola fa eguali
Gabriella de Lisio
Chi nella scuola non ci sta, non
può capire quant’è malata. Può parlarne
dagli inaccessibili, incravattati uffici di un
ministero - tra una colazione di lavoro e
una conferenza stampa, con tanto di aria
condizionata e aperitivo a buffet -, fingendo
apprensione per un sistema che non funziona e va riformato (peccato che l’ultima
volta che sia entrato in un’aula scolastica
risalga ai suoi esami di stato), o può discorrerne al bar con la banale, stucchevole invidia per questi professori che godono dei
due famigerati mesi di ferie (asteniamoci
dal commentare il rovescio della medaglia
di questo singolare privilegio a cui molti
rinuncerebbero in cambio di qualcos’altro).
Ma non può capire quant’è malata. Bisogna
insegnarci nella scuola, bisogna passare del
tempo a guardare negli occhi un ragazzino
che incespica sul congiuntivo in terza media, o bisogna perderne di prezioso a litigare con il collega che fa del suo mestiere un
titolo feudale - o una noiosa routine - e a
sollecitare lo psicologo di turno che, di
fronte al disagio, rimane seduto dietro a una
scrivania, per accorgersi che questa vecchia
signora è alle prese con una crisi epocale
alla quale non è pronta ancora a rispondere
in modo adeguato.
Una crisi che si potrebbe e dovrebbe sfidare, invece, a parere di chi scrive, tornando con umiltà alla lezione di un
maestro scomodo e dimenticato che ha
avuto il coraggio di cantare fuori dal coro,
di pagare di persona con coraggio e dignità,
per questo, e di fare scelte impopolari che
gli sono costate un esilio (da lui trasformato
nella sede della più moderna scuola mai
esistita in Italia), molti nemici, qualche
calunnia e un processo. Aggravando, probabilmente, quelle precarie condizioni di
salute che lo hanno portato via a 44 anni,
appena il tempo di dare alle stampe quella
che dovrebbe essere a pieno titolo considerata la bibbia di ogni insegnante. Quaranta
anni fa moriva don Lorenzo Milani, dopo
aver affidato la sintesi più completa del suo
pensiero a quella rivoluzionaria “Lettera a
una professoressa”, realizzata dai ragazzi
della sua scuola attraverso un certosino
lavoro redazionale corale: un libro/
manifesto di denuncia contro la scuola
classista e barbaramente selettiva che buttava fuori i figli dei poveri e mandava avanti
quelli puliti e sazi dei ricchi, snaturando
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completamente il volto di quell’istituzione
che dovrebbe rimuovere - non perpetuare e
sclerotizzare - gli ostacoli di natura socioculturale che impediscono il pieno sviluppo
della persona e la sua formazione integrale.
A Barbiana - che all’epoca era
quattro case e una chiesa, quel che insomma basta per rappresentare una sana punizione per questo prete che stava dalla parte
degli ultimi e non aveva paura di contestare
la chiesa, la scuola, i politici, “i potenti” -, a
Barbiana dunque, che oggi è la sede legale
della Fondazione Don Lorenzo Milani,
questo signorino di buona famiglia che
lascia ogni comodismo borghese a vent’anni per diventare sacerdote, con la passione
e l’urgenza di elevare i poveri e di liberare
le loro menti affinché possano esprimersi,
riesce a mettere su una scuola che è ciò che
ogni scuola dovrebbe essere, che è cioè
“la” scuola perché concepisce l’istruzione
come unica opportunità di riscatto, per i
poveri, dall’ingiustizia sociale, dallo svantaggio socioculturale e quindi vede nella
promozione della dignità umana il fine
principale dell’educazione: “la parola fa
eguali”, diceva don Milani, a indicare che
tutto lo sforzo del docente deve essere teso
a dare la parola, a dare lingua e voce ai più
deboli ed emarginati, a dotare i ragazzi soprattutto i più svantaggiati, quelli che
solo dalla scuola possono averli - di quegli
strumenti linguistici e culturali indispensabili a muoversi nella realtà in modo libero e
consapevole, per scongiurare il pericolo
che l’ignoranza diventi facile preda dei
soprusi dei “ricchi”.
Un altro mondo, un’altra Italia,
dice qualcuno: di sicuro, ma la malattia
della scuola di quell’Italia non è tanto diversa da quella di adesso, visto che siamo
ancora paurosamente in ritardo sul fronte
dell’apprendimento del linguaggio e su
quello dell’aggancio dei contenuti dell’istruzione con la concretezza della realtà.
Quel don Lorenzo che con i suoi ragazzi figli del contadino, dell’operaio, del pastore
- legge i quotidiani dei più opposti partiti
“per imparare a non fidarsi di nessuno e
tanto meno di quello cattolico”, quel don
Lorenzo che con loro commenta i dati dell’Istat, spedisce e legge lettere, scrive articoli di giornale, consuma il dizionario a
furia di etimologie, studia e spiega il meccanismo parlamentare, discute della que-
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stione della Fiat e di quella algerina, quel
don Lorenzo ha ancora molto da insegnare
ai nostri troppi programmini noiosi e impolverati, a tanti “prodotti finali” che costano un occhio e chiudono trionfalmente
progetti didattici realizzati col solo contributo dei “più bravi della classe”.
Don Milani non era un buonista,
non pensava che la scuola dovesse allargare
le braccia e accogliere tutti con una pacca
sulla spalla senza chiedere granché, ma
facendo una sorta di elemosina della cultura: qualcuno lo ha frainteso, mortificando il
cuore del suo pensiero pedagogico. I suoi
allievi - uno per tutti, il “Francuccio” di
tante lettere, oggi si occupa di economia
alternativa e dirige il Centro Nuovo Modello di Sviluppo a Vecchiano, vicino Pisa - lo
ricordano così, come un maestro appassionato, affettuosissimo, coccolone, ma inflessibile, severo, esigente fino ad attirarsi l’incomprensione e lo sbigottimento dei tanti
visitatori di Barbiana, mai però quella dei
ragazzi stessi, per i quali era assolutamente
normale studiare 12 ore al giorno per 365
giorni all’anno: “La ricreazione è finita” è
uno dei suoi scritti più dirompenti, un attacco feroce - il cui messaggio va contestualizzato ma non anacquato - alla mollezza di
certi stili educativi (soprattutto parrocchiali), e uno sfogo sulla necessità di dare ai
ragazzi il senso di una disciplina ferrea, di
un senso del dovere solido, capace di formarli al valore dell’impegno, e al senso di
profonda dignità della scuola.
Peccato non poter leggere, oggi,
una sua “Lettera ad un padre”, ad uno dei
tanti padri “assenti” dalla vita dei figli, e
oggetto delle analisi allarmate di sociologi,
psicologi e quant’altri si occupano dell’attuale crisi dell’autorevolezza, dello smarrimento di punti cardinali, del raro uso del
“no” da parte di genitori, educatori, figure
di riferimento.
La sana severità di don Lorenzo
avrebbe tanto da dire anche a loro, come
ne ha oggi - a quarant’anni di distanza - a
quell’insegnante che entra ogni giorno in
aula conoscendo perfettamente tutti gli
acciacchi della vecchia signora che ha
scelto di servire ma desiderando spendersi
per guarirla, per migliorare se stesso e
promuovere la dignità di chi è seduto nei
banchi; a quell’insegnante che svolge in
silenzio questo rischioso e straordinario
mestiere da funambolo, fatto di strategie
didattiche e intuito, di obiettivi cognitivi ed
emozioni, di divieti e carezze. E soprattutto
di amore. ☺
gadelis@libero.it
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Sera di ottobre 2007 trascorsa,
come solitamente accade in periodo
scolastico, a cercare testi per catturare
l’interesse dei sempre più esigenti allievi. Il racconto mitologico è spesso vincente perché apparentemente di immediata comprensione ma allo stesso tempo
denso di significati altri. Ognuno può
rintracciarvi indizi, spie per interpretare
il proprio vissuto; è per questo che a
distanza di millenni il mito conserva
tutta la sua fresca originalità, perché si
adatta al quotidiano sentire, in una parola
non scade mai. E’ quanto accade anche
con la storia di Arianna e Teseo. Storia
che ripropone il coraggio dell’eroe ateniese Teseo, l’ammirazione incondizionata e il trasporto sentimentale di Arianna, la giovane figlia di Minosse; mito
che presenta un problema di estrema
gravità qual è quello di un iniquo tributo
di sangue ad un non ben identificato
mostro; narrazione che poggia sulla rappresentazione icastica delle difficoltà,
magistralmente scolpite in strade senza
uscita, percorsi bui e sbarrati, lode dell’acutezza di ingegno di una donna che ha
saputo indicare al suo uomo la via d’uscita, regalandogli, pensate un po’, solo
un gomitolo di lana.
Arianna, Teseo, il Minotauro… a
distrarmi interviene una voce inespressiva, atona e querula insieme, posta a
commento di ormai obsolete e abusate
immagini di repertorio, che pretendono
di documentare “il dramma della ricostruzione, la condizione penosa di chi
vive accampato in alloggi di fortuna”; è
forte il contrasto tra i vicoli spettrali dei
paesi del cratere, le case e le chiese ingabbiate nel ferro dei ponteggi e delle
impalcature, e per contro la rassicurante
dichiarazione che “i sindaci si sono riuniti, i fondi sono stati stanziati, e bla bla
bla”. Questo il copione riproposto ormai
da cinque anni a ridosso dei giorni che

il filo di arianna
Annamaria Mastropietro
ricordano il terremoto del 2002; allo
perciò si dichiara pronto a sfidare il moscadere retorico del giorno e dell’ora
stro. Fa affidamento, giovane com’è,
certamente si susseguiranno, come è
sull’entusiasmo e sulla buona volontà;
d’obbligo, le celebrazioni, le visite al
incautamente trascura di studiare il piano
cimitero, come se bastassero solo queste
e prevedere gli incidenti di percorso che
pratiche a dare risposta agli infiniti proquasi sempre ogni impresa comporta.
blemi che accompagnano la vita di tutti
Come uccidere il mostro e contemporacoloro che, giorno dopo giorno, da cinneamente portare in salvo, fuori dal labique anni, aspettano segnali di ripresa.
rinto di Cnosso, le giovani vittime? A
Il fastidio è tale da farmi rifugiare
mancargli non è il coraggio, ma la gedi nuovo nel mito. Arianna, il gomitolo,
stione dell’imprevisto! Arianna gli conTeseo, il Minotauro sembrano gridare e
segnerà allora un oggetto semplice e
ripetere come in un canone a più voci:
apparentemente insignificante grazie al
“Badate, il meccanismo che regola la
quale ritroverà la via del ritorno e uscirà
dall’intrico dei corridoi della reggia: un
vita degli umani è antico come l’uomo
gomitolo.
stesso!” E in un attimo ho in mano il
Provo allora ad adattare il mito
bandolo della matassa! Il pensiero si
alla realtà: il Minotauro diventa la metamaterializza nella formula che è insieme
fora del sisma, Teseo, colui che volontanucleo, cuore, motore di ogni azione
riamente si fa carico delle istanze del
umana: Problema – dare risposte/offrire
popolo, Arianna e il suo filo sono la sosoluzioni - immagazzinare l’esperienza
luzione per uscire dal labirinto.
per affrontare nuove sfide.
E constato che siamo purtroppo
L’australopiteco,
l’uomoancora nel labirinto, incapaci di trovare
scimmia dei primordi, ha dovuto presto
una via d’uscita; il buio e l’oscurità semimparare a sue spese che l’incapacità di
brano essersi impossessati delle cosciendare risposte a qualsiasi tipo di problema
ze e a prevalere è l’incapacità di operare
avrebbe significato per lui morte sicura.
con i fatti, di agire mettendo da parte
Mi domando come mai questo
negligenza ed inettitudine.
assioma non sia stato ancora fatto proTroviamolo questo filo e dipaniaprio da chi ha dichiarato totale dedizione
mo la matassa, sciogliendo il groviglio
al bene della comunità, da chi si è impedi false giustificazioni e di rivalse che
gnato pubblicamente a tutelare i bisogni
nulla giovano a chi ancora fiduciosadei più deboli.
mente aspetta ciò che gli è dovuto. ☺
Quando Teseo salpa da Atene
alla volta di Creta è disposto a morire
annama.mastropietro@tiscali.it
pur di difendere le
quattordici giovani
vite destinate al pasto del Minotauro;
La diocesi di Termoli-Larino organizza tre nuovi incontri perché la
Bibbia sia punto di riferimento e fatto culturale oltre che di fede. In
questa sessione autunnale è la sfida alle mafie il tema portante attraverso tre persone di tutto rilievo, sempre nel cinema s. Antonio a
Termoli, ore 18.30:
La terra come dono: Giosuè. Il vescovo Gian Carlo Bregantini il
27 novembre
Impegno di una vita: Geremia. Padre Felice Scalia il 5 dicembre
Costruire una terra abitabile: Samuele. Dott. Roberto Saviano,
autore del libro Gomorra, data ancora da concordare

incontri
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recensioni

le stagioni di un vagabondo
Franco Novelli
Il titolo del libro (Franco Pollutri,
“Le stagioni di un vagabondo”, Edizioni
GME, Medimont S.r.l., Bologna, marzo
2007) potrebbe suggerire che si tratti di
racconti autobiografici: in parte lo sono;
l’autore nella presentazione ci tiene a sottolineare che le storie de “Le stagioni di un
vagabondo” non sono narrazioni specificatamente autobiografiche ma sono testimonianze ed esperienze che possono tranquillamente fare parte della vita di ciascuno,
perché l’uomo in genere trascorre momenti
di felicità o di disordine spirituale che si
rassomigliano, se non nelle particolarità
individuali, sicuramente nelle linee essenziali alla biografia di ognuno.
Quando ci troviamo di fronte ad
un libro, ci chiediamo sempre cosa esso
rappresenti e cosa voglia suggerire al lettore; la stessa domanda si pone per il libro di
Franco Pollutri, docente e scrittore vastese.
Le “stagioni” sono quelle porzioni di tempo di un anno che cominciamo
a conoscere fin da piccoli, quando la fantasia e la gioia tipiche del bambino e dell’adolescente cominciano a prendere consistenza con la consapevolezza dello scorrere
del tempo, scandito dalle stagioni e queste
dagli anni. L’estate con il mare, l’inverno
con la neve sono indubbiamente le stagioni
più amate nell’infanzia; la primavera con
lo sbocciare dei fiori e della natura in genere e l’autunno con il cadere delle foglie
dagli alberi e con la modificazione dei
colori suggeriscono malinconia e tristezza
che sanciscono la conclusione dolorosa di
un amore o di una esperienza di vita più
profonda. Le stagioni, dunque, sono un
segmento di vita che fugge via, veloce e
spesso senza essere vissuta interamente.
Le sofferenze di questo momento
e la sensazione della caducità e dello scorrere veloce e inarrestabile del tempo, non
sempre ben vissuto, hanno riempito e continuano a riempire le pagine degli artisti e
dei poeti in particolare. Il nostro massimo
poeta di Recanati ci aiuta a comprendere
tutto questo tragico cammino della vita
dell’umanità e della storia.
La figura, poi, del “vagabondo” è
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legata ad una miriade di immagini e di
sensazioni che cerchiamo in parte soltanto
di dipanare e di indicare nelle linee essenziali, in quanto l’argomento è molto vasto e
non attiene soltanto alla letteratura o alla
lettura sociologica della produzione artistica (cosa di cui ci stiamo occupando e che
riguarda specificatamente il lavoro di chi
sta scrivendo), ma anche ad una serie ampia di discipline che vanno dalla psicologia
alla medicina, dall’economia alla lectio

tout court degli accadimenti storici, che
possono determinare la vicenda dolorosa
dello sradicamento, che si applica sia ad un
singolo individuo, sia a tutto intero un popolo, come le migrazioni e gli spostamenti
epocali di popolazioni non necessariamente nomadiche suggeriscono.
Partiamo dalla esperienza diretta
dell’autore nei suoi racconti; prendiamone
a esempio solo due, “La paglia e il cerino” e “Ti devo chiedere scusa”.
In “La paglia e il cerino” Maria,
il personaggio femminile dominante, esprime il suo senso di smarrimento e di delusione pungente per un amore perduto e
svanito gridando al vento “perché?” e questo suo urlo si sperde nel nulla, senza che
alcuno lo ascolti e possa darle un aiuto; di
qui, il senso chiaro dello smarrimento che
si stampa nella sensazione di un dolore
autenticamente fisico che fa male, rende
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esangui e perciò incapaci di reagire.
Oppure in “Ti devo chiedere
scusa” Lupo Grigio (che raffigura chiaramente l’autore) vagola per la montagna e
per i suoi sentieri impervi e pericolosi con
un senso di profonda amarezza interiore
determinata dalla noia, dalla solitudine che
stanno caratterizzando la sua vita in quel
particolare e delicato momento e che, angosciandolo, rischiano di paralizzarlo;
questa cosa in effetti non succede per Lupo
Grigio, in quanto amica gli si mostra la
Montagna da lui conosciuta e già da lungo
tempo attraversata e vissuta, per cui l’autore nella Montagna stessa pare indicarci fin
dall’inizio delle sue narrazioni la possibilità di una svolta positiva allo smarrimento
che determina il suo vagabondaggio fisico e spirituale.
C’è però un altro elemento che
gioca a favore della soluzione positiva
dell’esperienza del vagabondaggio, così
come l’ha vissuta e la racconta l’autore.
Infatti, nei racconti “Il professore
di ginnastica”, “Il lago” e “Il vagabondo”, l’autore dipinge tre personaggi (tre
inquadrature diverse dello stesso soggetto)
che in sé hanno le motivazioni e gli strumenti per superare la terribile fase che il
vagabondare fa vivere, ossia la prestanza e
l’agilità fisica sconfinanti nella sensualità
che il professore naturalmente promana da
sé e che spesso è specimen ricorrente nella
professione docente, oppure l’immagine
che l’autore dà di Andrea e di Luca, protagonisti degli altri due racconti sopracitati
che sono descritti e raffigurati come
“guerrieri spartani”, che in sé (e la storia ce
lo racconta) hanno la capacità di adattamento alla sofferenza e anche alla solitudine. Il guerriero spartano, come il vagabondo dell’autore, sono le due facce della stessa medaglia e ciò naturalmente è parte
integrante della narrazione, così come l’ha
concepita lo scrittore di Vasto.
Infatti, la “stagione” raccoglie
dentro di sé le fasi della vita e genera ragionevoli certezze per continuare a vivere
secondo quanto la coscienza e la cultura
personali indicano; il “vagabondo” - prestante fisicamente, dotato di capacità di
sopportazione della sofferenza e capace di
“rianimarsi”, rappresenta, inoltre, la continua ricerca di sé e l’individuazione di
rinnovate ragioni dell’esistenza. La ricerca
si conclude nel momento in cui l’indivi-

glossario

duo ha la sensazione di essere al
traguardo che si è prefissato
attraverso il vagabondare stesso:
Orso muore sulla vetta del vecchio sasso.
La vetta di “pascoliana” memoria (“…più su, più
su…”) rappresenta la conclusione di una drammatica fase dell’esistenza dell’uomo.
Orso muore per motivazioni che sarebbe troppo facile
indagare con gli strumenti della
psicanalisi: egli muore per farsi
amare di più dal lettore? (grazie
ad un finale che ha il sapore del
feuilleton più che delle conclusioni trasgressive dei romanzi di
Keruac); per espiare lo strisciante senso di colpa che il suo ruolo
di capo branco esige? Oppure è
la sua antica e adolescenziale
educazione di matrice cristiana a
chiedere all’autore questo olocausto?
Ci piace immaginare
che Orso muoia per congedarsi
da noi e dalla penna commossa
dello scrittore vastese… ☺
bar.novelli@micso.net

il sapere
Quando un tedesco non sa una
cosa... LA IMPARA
Quando un americano non sa
una cosa... PAGA PER SAPERLA
Quando un inglese non sa una
cosa... CI SCOMMETTE SOPRA
Quando un francese non sa
una cosa... FA FINTA DI SAPERLA
Quando uno spagnolo non sa
una cosa... CHIEDE CHE GLI
SIA SPIEGATA
Quando un greco non sa una
cosa... TI SFIDA A CHI HA
RAGIONE
Quando un irlandese non sa
una cosa... CI BEVE SOPRA
Quando uno svizzero non sa
una cosa... CI STUDIA SOPRA
Quando un italiano non sa una
cosa... LA INSEGNA !!!

andare per mercati
Dario Carlone
Ci sarà capitato spesso di udire la frase:
“Vado a fare shopping [pronuncia: “sciopping”]
da parte di chi, nel tentativo di abbellire il linguaggio quotidiano, vuole comunicarci l’intenzione di andar per negozi e vetrine, per acquistare o anche solo per guardare. Dichiarare di andare a fare la spesa significherebbe rievocare la
desueta figura della massaia - tutta preoccupata
di garantire il pranzo e la cena per la sua famigliola! Farci sapere invece che si fa shopping,
pone automaticamente l’ascoltatore di fronte
all’incanto delle vetrine sfarzose, al bagliore dei
fiocchi e dei nastri da imballaggio, al sorriso
accattivante delle commesse, ai prodotti all’ultima moda. Peccato poi che il rovescio della medaglia contempli un portafoglio quasi sempre
vuoto, entrate mensili insufficienti o inesistenti,
il rammarico di dover scegliere tra un oggetto
voluttuario e un genere di prima necessità, perché non si può spendere così tanto!
Eh sì, shopping è la versione inglese di
acquistare: è il gerundio del verbo to shop (=
girare per negozi) - e shop vuol dire negozio ma per gli anglosassoni non ha il significato
patinato che troppo spesso noi italiani gli attribuiamo. Non ha per loro quella connotazione di
natura psicologica a noi così cara: “fare acquisti” è diventata un’attività ricreativa, una pausa
dai problemi esistenziali, un modo per rilassarsi,
la scusa per trascorrere un po’ di tempo fuori
casa. Per non parlare poi di quanti soffrono di
quella smania di comprare a tutti costi, perché
altrimenti non ci si sente tranquilli e la vita sembra non sorriderci più. Nel nostro paese, quindi,
con la moda sempre più pressante dei centri
commerciali, lo shopping è diventato un vero e
proprio culto, un’attività cui nessuno sembra
riuscire a sottrarsi, e per la quale qualche soluzione è stata predisposta.
Ecco allora il fiorire dei discount
[pronuncia: “discaunt”], punti vendita dove puoi
comprare prodotti a prezzi più bassi, scontati
appunto - come indicato dal nome stesso
(discount in inglese indica lo “sconto”). Questo
genere di supermercati, piuttosto diffusi nel
settore dei prodotti alimentari, ha la caratteristica
di fornire alla clientela più attenta all’economia
negli acquisti un ridotto assortimento di merci,
con prevalenza di marchi commerciali meno
conosciuti; poco appariscente nell’esposizione
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degli articoli, spesso lasciati negli stessi scatoloni
di imballaggio, consente la vendita a prezzi più
bassi grazie alle spese di personale e allestimento che sono ovviamente inferiori. I clienti non
mancano: la percentuale di risparmio sulla spesa
non è indifferente per le famiglie con un solo
stipendio o i pensionati, o per quanti riescono a
non farsi schiacciare dalla seduzione della macchina pubblicitaria che “costringe” a preferire
prodotti dall’aspetto attraente e di conseguenza
più costosi.
Accanto ai discount, e soprattutto nel
settore dell’abbigliamento, sono comparsi negli
ultimi anni gli outlet [pron.: “autlet”], negozi o
centri commerciali specializzati nella vendita di
prodotti di marche famose, non venduti o appartenenti alla collezione della stagione precedente.
Il termine inglese, in realtà, indica semplicemente il negozio in cui un particolare articolo viene
venduto oppure il magazzino di un’azienda presso il quale è possibile acquistare il prodotto. Da
noi è invalsa la moda degli outlet: essi raccolgono i capi invenduti o difettosi delle ditte più note
e li propongono ai clienti a prezzi scontati; la
disposizione delle merci nei magazzini outlet
ricalca quella dei normali negozi o centri commerciali, ma in tono meno appariscente, e spesso
ci si può servire da soli. Per i consumatori la
convenienza è assicurata, soprattutto quando si
riesce a trovare un articolo firmato o un paio di
scarpe, pagandolo molto meno di quanto si sarebbe pagato qualche mese prima. Bisognerebbe
controllare, però, che siano esposte merci realmente outlet, e non capi confezionati appositamente per essere venduti come avanzi di magazzino. Il fenomeno sta vivendo un’ampia fase di
crescita, sia di richiesta, perché i prezzi praticati
sono contenuti e la clientela è in forte aumento,
sia di offerta, perché le ditte traggono ulteriori
vantaggi dal maggior numero di vendite.
Acquirenti e consumatori lo siamo tutti,
poiché nessuno può ritenersi immune dal comprare e utilizzare prodotti di consumo nella società contemporanea. Vien da chiedersi però se
non convenga scoprirsi piuttosto consumatori
critici e consapevoli, di quelli che non vogliono
a tutti i costi essere alla moda, cui non importa
di rientrare nel campionario della stagione passata, tanto ciò che conta è altrove. ☺
dario.carlone@tiscali.it
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profeti del xx secolo

martire della verità
Antonio Di Lalla
“Vogliamo contribuire alla
costruzione di un paese diverso. Per questo recuperiamo la memoria del popolo.
Questo cammino è stato e continua ad
essere pieno di rischi. Abbiamo assunto
responsabilmente il compito di rompere
il silenzio che per anni ha soggiogato
migliaia di vittime della guerra e di dare
loro la possibilità di parlare” dice mons.
Juan Josè Gerardi Conedera, presentando
il lavoro della commissione diocesana
per il Recupero della memoria storica. E’
il 24 aprile 1998. Due giorni dopo uno
sconosciuto lo aspetta nel suo garage e lo
colpisce con un blocco di cemento quattordici volte, assassinandolo e sfigurandogli il volto fino a renderlo irriconoscibile.
Il suo ultimo imperdonabile
misfatto sono i tre volumi del rapporto
“Guatemala: mai più” in cui si documentano gli ultimi 36 anni di guerra civile con 150.000 morti, 50.000 scomparsi,
un milione di rifugiati, 200.000 bambini
orfani e 40.000 vedove. La commissione
ha appurato che la responsabilità dell’80% dei casi ricade sull’esercito. Con lo
sfregio sul suo volto vogliono chiudere
per sempre quella bocca che ripete: “Se
vogliono disattivare i meccanismi che
generano violenza dobbiamo realizzare
la riconciliazione, ma questa passa per il
perdono, il quale esige la conoscenza
della verità”. La repressione mons. Gerardi la vive sulla propria pelle.
Nato a Città del Guatemala nel
1922, viene ordinato prete nel 1946 e
vescovo nel 1967. Al centro della sua
pastorale ci sono gli indigeni. Nella regione del Quiché trascorre gli anni più drammatici del suo impegno pastorale. Sono i
tempi della violenza indiscriminata contro la popolazione, gli anni in cui il governo militare non fa prigionieri, elimina
tutti gli oppositori. Nel 1980 dopo l’uccisione di due missionari, le minacce di
morte subite da molti sacerdoti, una fallita imboscata tesa a lui, il vescovo assieme
a tutti gli operatori pastorali abbandona la
diocesi del Quiché. Non è una fuga, ma
un estremo gesto di denuncia. Va a Roma
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per parlarne col papa, ma al ritorno viene
espulso dal Guatemala e costretto a rifugiarsi per alcuni anni in Costarica. Anche
dopo il rientro nel 1984 non potrà più
mettere piede nella sua diocesi e allora
viene nominato vescovo titolare della
diocesi di Guardialfiera, un paesino del
Molise, che visiterà più volte, noto per
aver dato i natali allo scrittore neorealista
Francesco Jovine, e vescovo ausiliare
dell’arcidiocesi di Città del Guatemala.
Il suo impegno nella commissione per il Recupero della memoria storica è totale. L’obiettivo non è di limitarsi
all’accertamento dei fatti, ma di compiere
una profonda azione evangelizzatrice,
incentrata su valori quali l’assunzione di
responsabilità personale e comunitaria, il
coraggio della verità nel sostenere i diritti
inalienabili della persona, la volontà di
costruire relazioni interpersonali fondate
sul rispetto e l’amore.
Ma i nemici dell’uomo, gli Erode della storia, i gestori del Palazzo, i
partigiani del profitto privato, uccidono
sempre l’uomo di pace. Lo hanno colpito
perché costruiva nuove sorgenti di vita:
martire dei diritti umani, martire della
verità.
E’ stato sepolto nella cripta della
cattedrale. La sua tomba, come già per
Oscar Romero in Salvador, diventerà il
luogo-simbolo del desiderio di una nazione di riaffermare la propria volontà di
pace perché mons. Gerardi è il sacramento della vittoria degli ultimi. E’ l’aurora
della speranza che si diffonde stupenda
sulla terra. ☺
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tanghiamoci
su
Anna Pochettino - Toni Di Muccio
Oggi è primavera, il cielo è sereno, azzurro terso percorso da nuvolette che
corrono velocissime; ha una profondità il
cielo di Buenos Aires, che ti entra dentro.
Sono ormai nove mesi che siamo
qua e sono successe tante cose: nuova casa,
lavoro, amici, nuove sensazioni. È un po'
come una seconda adolescenza, una seconda opportunità di inventare la tua vita, la
possibilità di uscire dai binari sicuri, ma
anche vincolanti della vita quotidana lì
nella Padania.
Certo la quotidianità incombe ad
ogni latitudine: il lavoro, la scuola, le corse, il bebè che non dorme la notte. Ma il
cambiamento ti aiuta a porti, con più intensità le domande di sempre: perché qualcuno ha voluto che noi venissimo qui? Che
cosa possiamo fare, costruire, donare? E
tutto acquista una diversa profondità.
E poi l'Argentina è un paese che
sa farsi amare, passionale e triste, come il
suo tango, caotico e incasinato, con la sua
disarmante povertà e la sua ostentata ricchezza, con la evidente ingiustizia delle
sue enormi differenze sociali.
E mette a nudo tutta la nostra
ipocrisia di europei benestanti che sanno
che l'ingiustizia e la povertà esistono, ma
stanno al di là del Mediterraneo e in fondo
non sono affari nostri. E poi noi gente sensibile e impegnata partecipiamo a dibattiti,
raccolte fondi, agricoltura biologica e riciclo e la nostra coscienza può stare tranquilla. Ma qui noi la nostra ipocrisia non la
possiamo nascondere, con la nostra casa in
uno dei quartieri più belli della città, il
nostro stipendio in
euro e il passaporto
consolare. L'ipocrisia
ti rode dentro ogni
volta che passi davanti
agli sterminati quartieri di lamiere e fango,
ogni volta che una
bambina di otto anni
da sola in strada alle
tre del mattino ti chie-

latinoamerica

de "una moneda".
Però ti colpisce sempre un po' di
meno, ci si adatta a tutto e poi, come dice
Arundati Roy, "la povertà degli altri è
come la puzza, è facile abituarvisi, è tutta
questione di rigore, impegno e aria condizionata". "Solo le pido a diós que el dolor
no me sea indiferente" cantava Lèon Gieco
durante il periodo della dittatura.
E allora hai di nuovo voglia di
cambiare il mondo e ti riprende quella
incazzatura piena di speranze e sogni dei
migliori anni dei cortei e delle manifestazioni, del sudamerica lontano e mitizzato
del Che e degli Intillimani, o di vivere con
sempre maggior profondità la pace dei
momenti di preghiera che ti danno la certezza che un mondo migliore è possibile.
E in tutto questo casino di sensazioni, paure e sogni vi mandiamo un abbraccio forte, perché è bello sapere che ci
siete. ☺

teologia e culture
Pino Bruno

Sono passati tredici anni dall’insurrezione zapatista del primo gennaio
1994. Da quel giorno il Chiapas è diventato, nell'opinione pubblica mondiale, il
simbolo di un “luogo senza volto” e gli
zapatisti i difensori dell’identità indigena.
Sotto quel passamontagna, tra speranze e
delusioni, la rivoluzione fu solo mediatica.
L’enfasi posta sul “servitore
della comunità indigena”, il subcomandante Marcos, ha offuscato il momento cruciale d’apertura pluriculturale che la Diocesi
di San Cristobal stava vivendo: un’evangelizzazione rispettosa dell’identità indigena.
Una pastorale indigena, fatta da indigeni
per indigeni, caratterizzava l’attività dei
suoi “servitori ecclesiali”, i sacerdoti. Per
a.dimuccio@tiscali.it
la prima volta, “esseri irrazionali privati
della fede” erano soggetti della propria
storia e promotori della loro evangelizzazione integrale. Dalla propria cultura, stavano elaborando una riflessione sulla fede.
Era una riflessione sulla religione precoCoro sulla legalità
lombiana, e al tempo stesso cristiana, transecumenica e interreligiosa. Consisteva nel
guardare Dio, quello ricevuto dall’OcciLegalità è legittima
dente, dalla propria cultura, cercando la
se lega il forte
sua presenza nella tradizione, nella mitologia e nella religiosità popolare. “Colombo
se tutela il debole.
non portò Dio sulle sue navi, perché Dio
È il modo che scioglie l’umano
era già presente tra gli indigeni”. Non un
legandone i legami.
Dio differente. Lo stesso Dio.
Questa riflessione sulla teologia
Non c’è legalità
indio-cristiana
presupponeva il riconoscifuori da quel legame
mento di una rivelazione nelle culture
dove si stringe
indigene, quello che il Concilio Vaticano
per meglio liberare.
II chiamò i “Semi del Verbo”. Iniziò così
un dialogo tre le culture mai avuto prima.
Valerio Magrelli
Per esprimere il Vangelo, l’evangelizzazione tradizionale ha imposto la cultura
occidentale su quell’indigena. Negando
tutto quello che considerava diverso, non ci
fu ascolto reciproco.
di Salvatore Angela
La Diocesi di San
Cristobal, per la pritel. 0874 732384
ma volta, recupera
Via XX settembre 185
quel dialogo interrotto. Per essa, la
BONEFRO
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“Parola di Dio” non era contenuta solo
nella Bibbia ma anche nel cosmo, nella
storia e cultura dei popoli. Considerava
fonti di teologia indigena il libro del cosmo
e della creazione, i libri sacri, la parola antica o i miti, le tradizioni, i monumenti e le
zone archeologiche. La stessa Bibbia, oltre
a rivelare la Parola di Dio, mostrava dove e
come si era rivelato all’umanità e nella
storia. Diventava così la misura e il criterio
per riconoscerla nella realtà naturale, culturale e religiosa dei popoli originari. Le lingue indigene erano il veicolo delle culture.
Queste, a loro volta, contenevano le spiegazioni ai principali problemi dell’esistenza e
la relazione trascendente con Dio.
Così la Diocesi scoprì il valore teologico
delle culture, come processi millenari che
esprimevano il cammino religioso dei popoli. Questo processo portò la Diocesi di
Samuel Ruiz allo studio delle Sacre Scritture, e traduzione dei testi liturgici, nelle principali lingue indigene della regione. La
Bibbia letta e studiata in lingua chol e tzotzil, il Nuovo Testamento in tzeltal e in
tojalabal, avvicinarono gli indigeni ad una
chiesa diversa, “greca con i greci”,
“giudaica con i giudei”, “tzotzil con i tzotziles”, “tzeltal con i tazeltales”. “Una chiesa
radicata profondamente nella vita sociale e
nelle ricchezze culturali della propria nazione che, provvista di sacerdoti nativi, sia
capace di soddisfare le proprie necessità
per vivere e propagare la vita cristiana del
Popolo di Dio, sotto la guida del proprio
Vescovo” ( Ad gentes n. 19, In III Sinodo
Diocesano – Diocesis de San Cristobal de
las Casas ,Gennaio 2000). Una chiesa
schierata con gli ultimi, con i “condannati
della terra”, i cui semi germogliavano dagli
ambiti stessi della propria cultura. Una
chiesa dei “poveri tra i poveri” nella quale
si percepiva il senso vero della loro presenza che, al tempo stesso, rendeva vera la loro
esistenza.
Le nostre chiese avrebbero molto
da imparare da questo metodo e da una
lettura della Bibbia non funzionale al sistema! ☺
pinobruno@yahoo.it
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scienza

il pianeta nano
Domenico Di Cienzo
Proseguendo il nostro viaggio
nella scienza, iniziato nei precedenti numeri della rivista, porremo in questo articolo la nostra attenzione su una recente
decisione assunta in campo astronomico:
la nuova definizione di “pianeta” e il
conseguente “declassamento” di Plutone.
Nell’antichità il termine pianeta,
che in greco significa errante, vagabondo, veniva utilizzato per indicare tutti gli
astri che si spostavano nel cielo rispetto
allo sfondo delle stelle fisse: la Luna, il
Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove e
Saturno. Dalla rivoluzione copernicana ai
nostri giorni, di pari passo con il progresso delle scoperte scientifiche, anche il
sistema di classificazione degli oggetti
celesti è cambiato, sino all’ultima modifica dell’estate 2006.
L’Assemblea Generale dell’Unione Astronomica Internazionale, cioè
la più grande assise mondiale di astronomi professionisti, ha adottato, al termine
di un percorso di riflessione durato 2
anni, una risoluzione che definisce
“pianeta” un corpo celeste che a) è in
orbita intorno ad una stella, b) possiede
una massa sufficiente a far sì che la propria gravità gli faccia assumere una forma quasi sferica (questo avviene generalmente con una massa di almeno 500
miliardi di miliardi di kg [5x1020 kg] e un
diametro superiore agli 800 km), c) è
dominante nella sua fascia orbitale, avendola “ripulita” da altri oggetti di dimensioni confrontabili. Secondo questa definizione i pianeti del sistema solare sono
solo 8: Mercurio, Venere, Terra, Marte,
Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Si
definisce, invece, “pianeta nano” (dwarf
planet) un corpo celeste che rispetta le
prime due condizioni ma non è dominante nella sua fascia orbitale, purché non sia
un satellite orbitante intorno ad un altro
pianeta. In base a questa definizione,
Plutone è un pianeta nano perché la sua
orbita non è “ripulita” ma è immersa in
una fascia di numerosi oggetti più o meno analoghi, compresa tra 30 e 50 unità
astronomiche (l’unità astronomica corri-
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sponde alla distanza media Terra-Sole);
insieme ad esso lo sono anche Cerere,
con diametro di circa 975 km, situato tra
Marte e Giove e fino ad oggi classificato
come asteroide, e Eris, un corpo celeste
ghiacciato, scoperto nel 2005 da Mike
Brown ad una distanza dal Sole di circa
97 unità astronomiche all’afelio e 37 al
perielio, con un diametro stimato di 2400
km, più grande quindi di Plutone.
C’è da notare inoltre che i pianeti classici, cioè quelli scoperti prima
del 1900, percorrono orbite quasi circolari e poco inclinate rispetto al piano orbitale della Terra. Gli oggetti cosiddetti
“trans-nettuniani”, oltre le 30 unità astronomiche, percorrono invece orbite fortemente ellittiche ed inclinate rispetto al
piano di rivoluzione dei pianeti classici.
Tutti gli altri oggetti che non
soddisfano i requisiti descritti sono considerati “piccoli corpi del sistema solare” (Small Solar System Bodies): si tratta, per fare un esempio, degli asteroidi e
delle comete.
Ma torniamo al nostro Plutone,
cercando di “guardarlo” più da vicino.
Scoperto nel 1930 dall’astronomo americano Clyde Tombaugh, è stato per tutti
questi anni il nono pianeta del sistema
solare, con una distanza dal Sole variabile dalle 29 alle 49 unità astronomiche e
un diametro di circa 2300 km. Come
termine di paragone, si tenga presente
che la Terra ha un diametro di 12756 km
e la Luna di 3476 km.
In base alle osservazioni compiute, Plutone dovrebbe avere una struttura costituita da un miscuglio di materiali rocciosi, ghiaccio d’acqua e metano
solido, e presentare anche una
tenue atmosfera
di metano gassoso e azoto.
Nel
1978 venne scoperto il suo satellite Caronte. Si
tratta di un satel-
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lite con caratteristiche molto particolari
rispetto ai satelliti che normalmente si
incontrano nel sistema solare. Questi
ultimi hanno una massa molto più piccola rispetto a quella del pianeta di appartenenza, di solito tra 1/100 e 1/10000. Invece Caronte ha una massa paragonabile
a quella di Plutone, circa 1/10, ed ha un
diametro medio pari alla metà di quello
di Plutone.
Si tratta di una coppia di oggetti
che comunque possiede una massa molto
più piccola di quella terrestre, a differenza di tutti gli altri pianeti esterni (Giove,
Saturno, Urano e Nettuno) che sono invece di gran lunga più massicci della
Terra e sono infatti conosciuti come
“giganti gassosi”. A tutto questo si deve
aggiungere anche, come accennato sopra, che Plutone non è isolato, ma è solo
uno dei rappresentanti di una “fascia” di
molte centinaia di oggetti (KBO “Kuiper
Belt Objects”), situata al di là dell’orbita
di Nettuno, teorizzata negli anni 40 e 50
dagli astronomi Edgeworth e Kuiper, e
“osservata” a partire dagli anni 90.
Il “declassamento” di Plutone
non ha comunque fatto venir meno il
grande interesse degli astronomi per questo pianeta nano, ed in generale per tutti
gli oggetti trans-nettuniani. La prima
sonda spaziale di fabbricazione umana
appositamente concepita per l’osservazione ravvicinata di Plutone è la sonda
New Horizons della NASA. E’ stata
lanciata nel gennaio 2006 ed incontrerà il
pianeta nano a luglio 2015. Si tratterà di
un sorvolo che permetterà di ottenere
immagini molto migliori di quelle ottenibili dai telescopi terrestri e dal telescopio
spaziale Hubble, consentendo una conoscenza molto più approfondita di questo
lontano mondo ghiacciato. ☺
domenico.dicienzo@tin.it

emarginazione

relazionarsi
Antonio De Lellis
In questi oltre tre anni di durata del progetto “la convivialità delle
differenze”, a favore dei detenuti, ho
imparato che l’azione profetica nasce e
si sviluppa per mezzo della fallibilità,
della fragilità, dei limiti, degli errori.
Ma soprattutto nel riconoscere gli errori. Solo chi vive questa profonda angoscia del riconoscere le proprie mancanze potrà gustare la consolazione delle
persone che lo circondano e di Dio.
Nessuno merita nel dolore dei propri
errori di restare da solo. Nel riconoscersi fragili c’è il punto di partenza di
una umanità nuova. Questa condizione
è la sola che permette di incontrare il
volto, di incrociare lo sguardo, di ascoltare la sofferenza dell’altro. Da questo
siamo partiti e, a distanza di tempo,
questo possiamo offrire, unitamente
all’esperienza e competenza umana. Da
qui parte l’invito ad accettarla in noi ed
in ciascuno perché solo così potremo
costruire un nuovo mondo, un mondo
più umano.
Con queste parole ho introdotto i lavori del convegno del 13 ottobre
2007 presso l’ente Di Vaira. Il progetto
promosso dalle Caritas molisane ha
visto il lavoro in rete anche del centro di
servizio il “Melograno”, delle associazioni “dalla parte degli ultimi”, “carità
per l’uomo”, faced, della cooperativa
“Il noce”, della Fivol e della fondazione Di Vaira, che è l’ente gestore del
progetto. La fiducia, il sostegno e la
preghiera di Mons. De Luca e Mons.
Valentinetti, il quale ha avviato questo
progetto molto delicato nel 2004, hanno
permesso di lavorare insieme ottenendo
un piccolo, ma significativo risultato.
Dopo aver formato 40 persone
al volontariato penitenziario, di cui sei
di fatto attive nelle carceri di Larino,
Vasto ed una decina nel gruppo storico
del carcere di Campobasso; dopo aver
avviato in due carceri gruppi di ascolto
(auto-aiuto) stabili con oltre 30 persone
seguite, di cui il 50% immigrati; dopo
aver accolto 3 detenuti, di cui due mi-

granti; dopo aver avviato le procedure
per altri due ingressi; dopo aver avviato
e concluso la ricerca su otto carceri
dell’Abruzzo e del Molise; dopo aver
ristrutturato l’immobile sede finale del
programma per gli ex detenuti o ammessi alle misure alternative; insomma,
dopo tante difficoltà interne ed esterne,
l’occasione dell’inaugurazione di una

comunità o per meglio dire di un cantiere del vivere sociale, è stata motivo
di riflessione e di approfondimento.
Durante questo viaggio, durato oltre tre anni, in compagnia dei rappresentanti delle istituzioni, degli operatori volontari, privati e pubblici, è
emersa la necessità, soprattutto, di farci
coraggio reciprocamente in questo impegno a favore della persona detenuta
per andare “Oltre la paura… per costruire insieme i cantieri del vivere sociale”.
Riporto a casa alcune riflessioni degne di rilievo.
Don Gino Rigoldi,
presidente dell’associazione
“Comunità Nuova”, cappellano del
carcere minorile
Beccaria di Milano,
ad esempio, ha
sottolineato che la
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“relazione”, l’unica vera regola della
“comunità”, è una virtù, una scelta ed
una disciplina. Solo quando le persone
si legano e si relazionano in maniera
chiara, pulita, scatta un’alleanza dentro
la quale è possibile il cammino della
crescita che è caratterizzato da “scatti”;
questi ultimi, se inseriti in una metodologia ed una competenza, possono portare a cambiamenti. E’ la qualità degli
educatori dentro le strutture della
“normalità”, (scuola, sport e famiglia)
che fa la qualità della relazione. I giovani sono massacrati e suggestionati da
una quantità di immagini impressionanti, e questo ha delle ripercussioni sul
loro stile di vita e sulle loro aspettative.
Si ha l’impressione che non vi sia più
un’idea di futuro, che il clima di speranza sia finito. Per questo motivo Don
Gino ha promosso a Milano “l’istituto
della relazione” rivolto a professori di
scuola media e spera possa essere quel
cuore pulsante che oggi manca.
Mi hanno incoraggiato le parole del magistrato di sorveglianza di Pescara, la quale ha sottolineato che solo
quando scatta la voglia di cambiamento, all’interno del carcere, il detenuto
ammesso alle misure alternative può
superare il rischio di recidivanza. A
queste hanno fatto seguito le parole
semplici ed efficaci del simpatico comandante degli agenti del carcere di
Chieti: “il carcere dovrebbe diventare
più comunità”.
La giornata ha visto l’impegno
silenzioso dei ragazzi della comunità “Il
noce” di Termoli e di tutti i volontari
che ogni giorno lavorano in silenzio,
tollerando la mia fragile umanità, e che
hanno permesso un incontro originale
che porterà, ne sono certo, frutti insperati. ☺
adelellis@virgilio.it
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chiese

sinido dei metodisti e valdesi
Giovanni Anziani
Cosa è il Sinodo? Si tratta di una
assemblea generale dei deputati e deputate,
dei pastori e pastore delle chiese metodiste
e valdesi in Italia. Esso esprime l’unità di
tutte le chiese locali e nello svolgimento
delle sue attività, “agisce nell’obbedienza
alla Parola di Dio come assemblea di
credenti, che ricerca la guida dello Spirito
Santo. Il Sinodo è la massima autorità
umana della Chiesa in materia dottrinale,
legislativa, giurisdizionale e di governo”.
Così è scritto nella Disciplina generale.
Ebbene quest’anno il Sinodo, a conclusione del dibattito sul rapporto tra chiese e
società, ha ritenuto di dover riaffermare
che:
la politica non ha la funzione di realizzare
il vero, ma di cercare soluzioni il più
possibile eque;
la misura dell'equità sta nella capacità
delle soluzioni adottate di garantire diritti e libertà e aiutare a compiere scelte
responsabili nei confronti di problemi
complessi, che nessuna ideologia può
semplificare;
in Italia e nel mondo globale “cercare il
bene della città (Geremia 29:7)” implica
la difesa della laicità e della democrazia;
sapida e non insipida (Matteo 5:13) non è
la chiesa che rivolge appelli moralistici,
ma quella che sa annunciare la grazia:
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sarà la dimensione della grazia ricevuta
dalla fede che indicherà anche il comandamento, la pretesa di Dio sulla nostra
vita, che porterà l'obbedienza come dimensione della fede: “solo chi crede
obbedisce, solo chi obbedisce crede” (Dietrich Bonhoeffer); l'obbedienza
a Dio nasce dalla fede e non è, dunque,
una legge.
Quali i punti significativi di queste affermazioni? Ne presento alcuni:
la politica e la garanzia dei diritti. La prima
affermazione riguarda il peso che deve
avere la politica nella vita del nostro paese.
Per politica s’intende “il fare pubblico”
mentre i partiti politici sono gli strumenti di
tale fare pubblico. Ebbene si è voluto affermare che la politica non deve realizzare
quanto è vero, ma soluzioni per garantire
libertà e diritti a tutti i cittadini. Perché
questa dichiarazione? Perché sempre più
nel nostro paese prende forza da un lato lo
sfascio di ogni seria strategia dei partiti
politici ingabbiati nelle pastoie del potere e
da un altro lato l’imposizione di una cultura cattolica che cerca di fare della politica
lo spazio per realizzare i propri fini eticomorali, ritenuti universali. Il Sinodo ha
voluto porsi in mezzo a questo sconquasso
culturale-politico e ricondurre il dibattito
alla ricerca dei diritti
come
li-
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bera convivenza tra cittadini;
la chiesa e il “bene della città”. La seconda
affermazione riguarda la vita dei cristiani e
la loro responsabilità perché “il fare pubblico”, la “città”, sia il luogo ove possa
svolgersi la vocazione di ogni credente. Si
ricorda il testo biblico del profeta Geremia
che scrisse agli ebrei esuli a Babilonia;
questi sognavano il ritorno a breve in Gerusalemme. Geremia insiste perché la vocazione di ogni credente non è quella di
sognare, ma di costruire cose buone perché
la città (Babilonia la pagana) riceva cioè
giustizia e pace;
il rapporto tra credere e obbedire. Con
insistenza i cittadini italiani ricevono appelli moralistici dalla Chiesa, appelli che
invitano alla obbedienza perché solo la
Chiesa conosce il bene di tutti. Ma quale è
il compito della Chiesa? L’evangelo afferma che si è “sale della terra” (Matteo 5), e
questo vuol dire da un lato essere poveri di
potere sulla verità e da un altro lato annunciare la grazia di Dio, perché solo nell’ambito di una fede confessata vi è la gioia
della obbedienza e non vi è obbedienza
senza la fede.
Ritengo importante che anche in
ambito del dialogo ecumenico tra cattolici
e protestanti ci si interroghi sulla nostra
volontà “politica” affinché non prevalga
solo il conflitto tra obbedire alla Chiesa o
disobbedire, ma vi sia l’impegno per una
politica dei diritti e per l’annuncio che solo
il Signore è… il Signore! ☺
g.anziani@libero.it

ambiente

Per la prima volta dopo anni
di sostanziale deregulation, oggi finalmente assistiamo ad un’azione volta a
mettere ordine sul tema eolico, che
finora ha generato soprattutto disaccordi, scontri e difficoltà interpretative.
I due recenti provvedimenti
del Ministero dell’Ambiente non sono
norme contro l’eolico bensì passi importanti per cominciare a far chiarezza
sulla materia e favorirne modi corretti
e più efficaci. Un eolico senza regole
non fa bene a nessuno. Né alla natura,
né tantomeno allo stesso eolico. Quindi i due decreti dovrebbero trovare
favorevoli proprio i principali sostenitori di questa forma di energia alternativa.
Il decreto sulla Rete Natura
2000 non fa altro che porsi l’obiettivo
di tutelare le Zone di Protezione Speciale. Si tratta di aree di straordinaria
importanza per la tutela degli uccelli,
dei loro habitat, dei corridoi di migrazione, per le quali l’eolico rappresenta
oggettivamente un fattore critico.
Peraltro è opportuno ricordare che impegno del nostro Paese e del
pianeta intero è tanto quello di battersi
contro il drammatico problema dei
mutamenti climatici quanto quello di

stop eolico selvaggio
Angela Damiano
applicare concretamente le direttive e
le convenzioni internazionali per la
conservazione della biodiversità. Ottica nella quale tutta l’operazione della
Rete Natura 2000 va pienamente inserita.
Analogo discorso va poi fatto
per la questione della VIA
(Valutazione Impatto Ambientale),
che viene prevista per impianti eolici
di grande estensione e potenza e dunque necessitanti, al fine di promuoverne il buon utilizzo, delle opportune
perizie a livello nazionale.
Nonostante questi due importanti passi avanti contro l’eolico selvaggio la situazione è tutt’altro che
risolta ed il pericolo di sovraffollamento di torri eoliche nel Basso Molise è
tutt’altro che superato. Il Comprensorio Ripabottoni, Morrone del Sannio,
Provvidenti, Casacalenda, Guardialfiera, Bonefro, Palata, Acquaviva Colle
Croce è già in una situazione di sovraffollamento di torri e consentire ulterio-
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Il padre di famiglia è un uomo
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ri installazioni non trova giustificazioni nella necessità di produrre energia
pulita a favore di regioni più ricche e
fortunate né nelle difficoltà di bilancio
dei comuni.
Questi Comuni sono già interessati da circa il 50% dei 250 pali
installati in Molise e sembra che le
richieste, fino a marzo 2007, siano
state inoltrate per oltre 700 pali. Veramente troppi impianti per popolazioni
tanto deboli sia economicamente che
politicamente.
Qualcuno avrebbe fatto e farebbe bene a rendersi conto che il Molise è la seconda regione più piccola
d’Italia. E pertanto sarebbe risultato
rispettoso, nell’interesse delle popolazioni e della salvaguardia dell’ambiente, consentire l’insediamento eolico
solo in funzione percentuale alla dimensione del proprio territorio e solo
dopo una attenta valutazione e programmazione. È invece ormai evidente che troppi amministratori pubblici,
sostenitori dell’eolico, non dialogano
con e per le popolazioni perché, semplicemente, hanno già scelto da tempo
e a prescindere da tutto e tutti. Quale è
il motivo? Sono tutti diventati improvvisamente ambientalisti? Sono tutti
interessati al saldo (temporaneamente)
positivo dei loro bilanci? O c’è dell’altro? Forse l’eolico “portato sul piatto
d’argento” direttamente a casa è una
scelta più facile, meno impegnativa
che scegliere per esempio di installare
il solare, di fare campagne divulgative
sul risparmio… o forse ci sono altri
motivi che nessuno vuole o sa spiegare. Ben vengano quindi i Decreti Ministeriali e le Normative Comunitarie!
Tutto l’appoggio della LIPU
va quindi al Ministro dell’Ambiente
Alfonso Pecoraro Scanio.
Prossimo Evento LIPU: 18
Novembre ore 10.00 “ I colori dell’Autunno” presso l’Oasi LIPU di Casacalenda (CB)☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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la nostra fauna

le salamandre
Angela Damiano
L’arrivo dell’autunno con le tipiche giornate uggiose e piovose scoraggia i
frequentatori dei boschi che spesso perdono un occasione unica per vedere alcuni
animali che invece traggono beneficio
proprio da queste condizioni atmosferiche,
come ad esempio gli anfibi “con la coda” (Urodeli) tra cui le salamandre sono
solo alcune delle specie più rappresentative.
Gli antichi attribuivano alle salamandre una certa parentela con le lucertole
(che invece sono rettili), di cui potrebbero
vagamente ricordare la forma, ma che
invece se ne distinguono anche per il loro
simpatico ed inconfondibile musetto da rana
(tondeggiante). Diversi
non solo nell’aspetto ma
anche per le loro abitudini, infatti, i rettili amano crogiolarsi al sole
mentre gli anfibi conducono una vita tra
terra e acqua.
Altre strane convinzioni avevano
gli antichi riguardo a questi animali “le
salamandre nascono e abitano nel fuoco
nutrendosi di fiamme” e strani poteri gli
venivano attribuiti “riescono a spegnere
fornaci” tanto che venivano venduti persino vestiti in “pelle di salamandra” poiché
resistenti realmente al fuoco ma solo perché realizzati con l’amianto. Quale potrebbe essere la motivazione e quindi la causa
che ha potuto dare adito a queste credenze?
La risposta non è affatto difficile. Questi
animali vivono nei boschi ed amano rifugiarsi nei tronchi cavi degli alberi ed in
svariati anfratti naturali e, molto spesso, i
tronchi “occupati” venivano (e vengono
ancora oggi) prelevati e accatastati fuori
dalle case (o dentro le cantine) per poi
finire irrimediabilmente a bruciare nel
fuoco. Lo svilupparsi del calore fa uscire
allo scoperto questo sensibile animale, che
ama mantenere la sua pelle sempre fresca
ed umida e che quindi cerca di allontanarsi
dalle fiamme e dal calore. Se riesce poi a
salvarsi e a ritornare nel suo habitat naturale, questa è un’altra storia e dipende da
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troppi fattori… certo è che “non è indenne”
né alle fiamme e né al calore.
Una specie endemica italiana
(cioè che vive esclusivamente in Italia) che
in Molise trova, nell’Oasi LIPU di Casacalenda, il punto più estremo orientale del suo
areale di distribuzione è la Salamandrina
dagli occhiali (Salamandrina terdigitata).
Il suo nome è dovuto alla caratteristica
macchia bianca a forma di triangolo che ha
sulla testa e che è nettamente in contrasto
con il suo corpicino nero. Il nome
“terdigitata” si riferisce alla caratteristica
delle sue zampe posteriori che possiedono

solo 4 dita anziché 5 come le altre specie di
anfibi europei. Questo piccolo animale può
misurare dai 7 agli 11 cm (compresa la
coda) e presenta, nella parte inferiore del
corpo, una colorazione di avvertimento: la
pancia è bianca con macchioline nere mentre la coda e le zampe sono di un rosso
vistoso. Questi colori servono per scoraggiare eventuali predatori indicandola come
animale “disgustoso” o potenzialmente
“velenoso” e vengono mostrati quando si
sente in pericolo: inizialmente mostra solo
il rosso, piegando la coda sul corpo, ma se
la minaccia continua si gira anche “a pancia
in sù”! Sia la sua colorazione che l’atteggiamento non passarono inosservati agli
occhi dell’uomo, che già dall’antichità gli
attribuì una certa velenosità tanto che Plinio
il Vecchio, e successivamente Isidoro, la
definirono “il più velenoso degli animali”.
La
Salamandra
pezzata
(Salamandra salamandra) misura quasi il
doppio, mediamente circa 20 centimetri ma
riesce a raggiungere anche i 28 centimetri
di lunghezza (compresa la coda). Il suo
nome è dovuto alla caratteristica colorazione nera con vistose macchie gialle che aumentano di estensione negli esemplari che
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vivono più a sud. In Italia meridionale
esiste una sottospecie endemica e che quindi vive anche in Molise.
Entrambe le specie vivono in
boschi di latifoglie collinari o di montagna
dove sono presenti possibili rifugi ed anfratti (come tronchi, alberi cavi e vegetazione) e corsi d’acqua naturali e non inquinati. La maggioranza degli anfibi, infatti, è
molto sensibile all’inquinamento, le loro
larve non riescono a sopravvivere in presenza di pesticidi o di altre sostanze inquinanti anche se in dosi minime. L’eliminazione dei rifugi con le cosiddette
“puliture”, il taglio e la bruciatura della
vegetazione spontanea nei boschi, lungo i
corsi d’acqua e nei pressi e all’interno delle
pozze o stagni costituiscono altre cause di
minaccia per queste specie. Gli anfibi sono
inoltre gli animali tra i più minacciati dai
cambiamenti
climatici in quanto poco mobili,
spesso endemici
o con areali discontinui e limitati, ma anche per
la loro sensibilità ai raggi solari e al calore.
Con l’Italia a rischio desertificazione, con
l’aumento degli incendi boschivi e con la
poca attenzione verso uno sviluppo più
sostenibile rischiamo di perdere questi
splendidi endemismi che dovrebbero invece costituire motivo di orgoglio e un incentivo ulteriore per attivare una tutela reale di
questi habitat e della biodiversità italiana!
crfs.casacalenda@lipu.it
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le nostre erbe

il biancospino
Gildo Giannotti

Il biancospino è una pianta
graziosa, nota a tutti e molto diffusa lungo le strade di campagna, ai cui bordi
spesso forma delle siepi spontanee. È un
arbusto spinoso che può raggiungere i 5–
6 metri di altezza con rami tortuosi che
portano spine lunghe e molto pungenti.
Curioso il nome col quale questa pianta
viene indicata nel nostro dialetto: ’u spinepóce, forse proprio per le caratteristiche punture che provocano queste spine
a contatto con la nostra pelle, simili al
pizzico di una pulce. Ha foglie alterne
munite di un breve picciolo e dotate di
un bel colore verde intenso. I fiori bianchi, gradevolmente profumati, sono riuniti in infiorescenze a corimbo che sbocciano verso metà primavera tanto da
essere scambiati con quelli del prugnolo
(’u trigne), che invece fiorisce molto
prima. I frutti sono delle drupe carnose
di un bel colore rosso vivo, che in autunno rallegrano le siepi e rappresentano
una fonte di alimenti per gli uccelli come
tordi, merli e in particolare le cesene
quando sono di passo. L’abbondante e
profumata fioritura in primavera e i frutti
rossi nel grigiore dell’inverno ne fanno
una pianta decorativa e ornamentale. Di
lento accrescimento, viene coltivata anche come soggetto per innesti.
Il legno del biancospino è molto duro, e, lavorato al tornio, rimane
lucidissimo. Proprio per la durezza del
legno, la tenacia e la longevità di queste
piante, il grande scienziato greco Teofrasto diede al loro genere di appartenenza
il nome Crataégus, basato sulla parola
greca kratos=forza. Quanto alla specie,
quella presente nel nostro territorio è la
monògyna, così chiamata perché il suo
fiore ha un solo pistillo, e quindi produce
un solo seme per frutto. Altro nome col
quale viene indicata questa pianta nel
nostro dialetto è ’a c’rešèlle, termine che
ricorre spesso nel tressette, gioco a cop-

pie con carte napoletane, comunissimo
nelle cantine presenti un tempo nel nostro paese e oggi nei bar che consentono
il gioco delle carte. In particolare quando
un giocatore non ha le carte giuste per
rispondere alle chiamate del compagno
si sente dire: “Eddo’ staje: ’n gòppe ’a
c’rešèlle?”.
Il ritrovamento di noccioli nelle
vestigia di alcuni insediamenti lacustri
dimostrano che già nella preistoria gli
uomini si cibavano delle drupe del biancospino. Anche la letteratura riporta
alcuni esemplari celebri di biancospino
che testimoniano la longevità della pianta, come quello della Contea di Norfolk
in Inghilterra o quello di Bouquetot in
Francia, che hanno superato i cinque
secoli di vita e i cui tronchi misurano più
di due metri di diametro.
I Greci antichi attribuivano al
biancospino il significato di simbolo
della speranza e i suoi rami fioriti non
mancavano mai nella feste nuziali. Come simbolo della speranza lo ritroviamo
in una leggenda medievale che narra
come San Giuseppe d’Arimatea, recatosi
in Britannia per portarvi la fede, piantò il
suo bastone di biancospino e, nonostante
fosse pieno inverno, ne sbocciarono tanti
corimbi di fiori bianchi e profumati di
buon auspicio. In Inghilterra, invece, il
biancospino che cresce vicino casa ha un
valore propiziatorio, mentre l’abbattimento significa una sfida alla sorte ed è
di cattivo auspicio.
Le parti utilizzate sono i fiori in
bocciolo e le drupe, che vanno essiccate
nel forno (fine settembre).
I fiori vanno raccolti all’inizio
della fioritura perché sbocceranno completamente durante l’essiccamento, che
va effettuato all’ombra, in luogo asciutto
e ben riparato. Ai fiori, conservati in vasi
di vetro dopo l’essiccamento, si deve
riconoscere un sicuro valore terapeutico:
possono esercitare una notevole azione
antispasmodica; regolano le pulsazioni
cardiache e la circolazione, funzionando
come ipotensivi; sono cardiotonici e
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sedativi del sistema nervoso. Per le sue
proprietà cardiocinetiche e sedative questa pianta medicinale è citata in tutte le
farmacopee del mondo ed è nota come
la “valeriana del cuore”. L’infuso è consigliato pertanto agli arteriosclerotici, ai
sofferenti di insonnia, agli emotivi, agli
ipertesi. Per preparare l’infuso basta
versare un cucchiaio di fiori essiccati in
½ litro di acqua bollente. Bisogna poi
lasciare riposare per 15 minuti e berne
tre bicchieri al dì, lontano dai pasti. In
cosmesi i fiori vengono utilizzati in preparati per pelli grasse e in bagni rilassanti.
I frutti sono astringenti, diuretici, depurativi, vitaminizzanti (vitamine
del gruppo B e C), se mangiati appena
maturi o in decotto. Con i frutti più belli
e più grossi, raccolti dopo i primi freddi,
si può preparare una conserva che sarà
certo gradita ai bambini come variante
alle solite merende. Si lasciano i frutti in
acqua pulita per una notte, si scolano, si
mettono a cuocere con poca acqua e si
fanno bollire per pochi minuti. A parte si
prepara uno sciroppo con 500 g di zucchero e 400 g di acqua. Si scolano le
drupe e si uniscono allo sciroppo (1 Kg
di frutti per la dose indicata). Si versa in
vasi a chiusura ermetica e si sterilizza
per 20 minuti a bagnomaria. I frutti si
possono mangiare anche al naturale ma
non in quantità eccessiva, onde evitare
intossicazioni. In passato dai suoi frutti
si estraeva un liquore zuccherino dal
sapore simile al sidro di pere e con particolari proprietà inebrianti.
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laico … chi è?
Silvio Malic
Siamo un po’ affetti da uno strabismo culturale che ci pone nella condizione, forse involontaria, di subire una particolare precomprensione nascosta e taciuta
sulle parole che usiamo, mentre di esse e
dei significati di cui si sono arricchite, nella
lunga tradizione semantica, spesso dimentichiamo la complessità o ne assumiamo
solo una parte, chiudendoci in un uso riduttivo che risulta più ideologico e preconcettuale e comunque senza più gli orizzonti complessi che essa contiene.
“Laico” è una di quelle parole
che risultano come la famosa araba fenice
del Metastasio: “che vi sia ognun lo dice,
cosa sia nessun lo sa”.
Alla parola laico, come ad altre,
accade la sorte di essere usata, ripetuta,
proclamata più per definizione negativa:
“non, senza…” che non per affermazione
positiva, espositiva, esplicitante gli orizzonti comprensivi che essa contiene. Nella
cultura
occidentale
“definire”
o
“definizione” significa racchiudere in un
confine, per cui un’idea è qualcosa e non è
altre, ma soprattutto contiene il bisogno
implicito di dire cosa è una idea, un significato, una realtà, in modo che il suo
“definirsi” la distingua da altre.
Laico viene dalla parola greca
“laòs” – popolo; quindi un laico è, semanticamente, uno del popolo, potremmo dire
un popolare o un popolano. Ma qui nascono i problemi.
Il popolo è il soggetto significati-

vo in cui ognuno è posto dall’inizio: richiamiamo l’attacco solenne della dichiarazione fondativa dell’ONU; “noi popoli delle
nazioni unite …” o ripensiamo alla evocazione grandiosa delle dichiarazioni moderne dei diritti umani, scaturita dalle rivoluzioni americana del 1776 e francese del
1789, in cui il popolo è proclamato
“sovrano”. Da qui il sistema politico fondato sul “popolo sovrano” viene chiamato
“democrazia” andando a ripescare un’antica piccola esperienza di alcune città greche
del V – IV secolo a.C.
Purtroppo del popolo non si è
avuta sempre la stessa visione alta, come
proclamato. Anzi ancor oggi si ha di esso,
troppo spesso, una visione squalificante,
dispregiativa, nonostante il concetto di
popolo sia il primo che definisca la nostra
appartenenza, non scelta, ma accaduta con
la nostra nascita: si nasce in un popolo, da
persone di un popolo o al massimo da persone appartenenti a due popoli, nazionalità,
di cui se ne assume, senza scelta, il nome e
la cittadinanza (cittadino italiano, tedesco… o con doppia nazionalità e cittadinanza).
La definizione di popolo (laòs)
comprende una serie di parametri: un gruppo umano che risiede in uno stesso territorio, che parla una stessa lingua, che ha la
stessa visione della vita, a volte espressa
nella stessa religione, negli stessi costumi,
usanze, leggi, che ha un tipo di governo,
ecc… La definizione di popolo caratteriz-

Se l’australopiteco non si fosse evoluto, oggi Pietro D’Adamo non si sarebbe laureato in ingegneria informatica. La redazione brinda con lui.
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za, per accumulo di aspetti significativi e
riconoscibili. Il sentirsi di un popolo è la
prima radice inconsapevole che ci caratterizza e che portiamo perennemente con
noi, dentro di noi, che ci lega ad un luogo
fisico (la terra su cui siamo nati) e ad un
gruppo umano in cui siamo venuti alla luce
e di cui abbiamo imparato la lingua, le
tradizioni, le regole, i gusti alimentari, il
modo di vestire e tante altre cose.
Il popolo visto nella quantità può
essere detto una massa di persone, visto
nelle sue pecularità può essere identificato
per delle caratteristiche, visto nella sua
organizzazione interna può essere suddiviso in parti o strati sociali con diversi ruoli e
competenze, con diversi doveri e possibilità, visto nei suoi membri è composto dalla
esperienza soggettiva di ogni persona nella
sua originale e irripetibile libertà e capacità
di realizzare l’esistenza.
Strabismo
Lo strabismo accumulato nei
secoli per cui chi è in alto nella scala sociale conta di più, ci porta a guardarci e a
interpretarci, tutti, non per l’appartenenza
fondativa, originaria, ma per l’appartenenza parziale, ovvero, a quale fetta di potere
possiamo prender parte, dimentichi del
potere primo che abbiamo della nostra
personale libertà responsabile e della regalità della coscienza che ci fa “capaci” di
esprimerci e di operare in sintonia con il
nostro patrimonio personale più profondo
che è il cuore e in sintonia costruttiva con
gli altri membri del popolo a cui apparteniamo e con gli altri membri dei popoli a
cui non apparteniamo ma che costituiscono
con noi l’umanità unica del mondo oggi
villaggio globale.
Il sentirsi importanti perché parte
“eletta” o “potente” del popolo; uomini
con o uomini senza, non uomini e basta ci
porta a quella visione riduttiva che genera
precomprensioni non espresse nell’uso che
noi stessi facciamo della parola laico.
Il “popolo di Dio” é il popolo che
ha una fede trascendente, una visione della
vita che gli deriva da tale fede ed è composto da laici”, cioé i popolani, i popolari;
solo alcuni di essi ricevono incarichi particolari di governo (ministri).
Laici insigni
I grandi uomini del popolo di Dio
non sono solo uomini eletti al governo, ma
la chiesa, popolo di Dio come si autodefi-

società

nisce, è costituita e animata da sempre da
grandi figure che sono semplicemente
laici, cioè battezzati, senza incarichi specifici. Ne ricordiamo solo alcuni attraverso i
secoli.
Antonio (III secolo): giovane
egiziano di vent’anni, credente in Gesù
Cristo, che rende la sua vita povera di cose
e di potere, tanto da contentarsi dell’indispensabile per sopravvivere in un deserto e
che porta nel cuore la libertà di seguire
Gesù Cristo. La sua vita “nascosta” diventa
via e lo fa fondatore del monachesimo
orientale. E’ riconosciuto uomo evangelico
e rimane laico per tutta la vita ultracentenaria.
Benedetto (V secolo) giovane di
nobile famiglia fatto salire a Roma per
addottorarsi nelle università romane, fugge
da Roma, abbandona tutto per una vita
eremitica, sobria, povera e alimentata da
poco cibo e da molta meditazione della
Parola di Dio. Scoperto e riconosciuto
quale vero testimone di una umanità alta e
significativa si ritrova, lui eremita, a fondare il più imponente ordine monastico dell’occidente ed è considerato “padre dell’Europa”: alla sua “regola” per secoli si affideranno innumerevoli persone che vorranno
vivere il suo percorso di credenti e di artefici del proprio vivere nella combinazione
illuminante del motto “ora et labora”. E’
riconosciuto uomo evangelico e
“padre” (abba da cui abate) di una moltitudine di discepoli.
Francesco (XIII secolo): figlio
della borghesia nascente, cavaliere e uomo
di guerra, abbandona tutto per “madonna
povertà” e con la semplice pretesa di vivere il vangelo “sine glossa”, riforma la
chiesa del suo tempo immettendo con i
suoi discepoli (frati da fratelli) una ventata
di vita nuova. E’ laico, la sua chiesa
“strutturata” lo costringe a “salire” al grado di diacono altrimenti non avrebbe potuto predicare il vangelo. E’ riconosciuto
ancora oggi uomo di pace, artista fondativo
con altri della lingua italiana, uomo evangelico.
Giorgio La Pira (XX secolo):
professore universitario, siciliano che diventa sindaco di Firenze, viaggiatore per la
pace oltre ogni cortina, di ferro e di odio,
che il mondo innalza, muore povero e senza poteri. E’ stato laico per tutta la vita e
uomo evangelico. ☺

accendere circuiti
Teresa Labagnara
Ai miei tempi, ricordo, era possibile trovare dal tabaccaio o dal giornalaio cartoline illustrate con la veduta di
un paesaggio naturale, boschivo o campestre, e in basso, a commento, la frase credo di Guido Gozzano - “O beata
solitudo, o sola beatitudo!”. Spedirne
qualcuna, con la sola firma, durante una
vacanza solitaria e ristoratrice, era una
maniera sbrigativa, ma efficace, di comunicare ai lontani quel sentimento di
gioiosa dilatazione di sé che si prova nel
silenzio contemplativo della natura, come se il cuore, senza più confini, riuscisse a contenere il cielo, la terra e l’umanità intera. Una solitudine, questa, che non
isola, ma, complice la bellezza della
natura, ristabilisce il contatto con il cuore
e con la gente che ami.
Tornando alla vita di ogni giorno, intessuta di relazioni non di rado
faticose o interrotte da nodi di incomunicabilità che, irrisolti, conducono all’isolamento, saranno desiderabili - anzi necessarie - pause di solitudine gratuita,
beata, da dedicare a se stessi per soddisfare le proprie esigenze spirituali e ritrovare la quiete interiore su cui poggia
ogni armoniosa convivenza. E sarà un
tempo per nulla vuoto, riempito di occupazioni congeniali: piccole attività di
grande significato, da centellinare come
nettare di cui si vuol conservare il sapore. Curare i fiori sul balcone, meditare su
un libro che ci interroga, scrivere una
poesia, pregare, lasciarsi andare ai ricordi saranno altrettanti sorsi d’aria pura
che gonfiano l’anima.
La memoria… se ne nutre la
solitudine di noi anziani. Ci riporta accanto le persone del nostro passato, creandoci l’illusione di una continuità, come riprendere un colloquio interrotto:
una dolcezza che, tornando alla realtà, si
muta in un senso di vuoto, di perdita.
Quei compagni di viaggio non ci sono
più. La morte ci ha privati di interlocutori significativi, ci ha chiuso orizzonti
comunicativi. La scomparsa di una persona cara è una mutilazione: è una parte
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di sé che se ne va; un pezzo del proprio
mondo - pensieri, ideali, emozioni, ricordi una volta condivisi - che ci lascia.
Non abbiamo più nessuno che sa tante
cose di noi; nessuno a cui dire “ti ricordi?”; nessuno che può colmare un vuoto
della mente. E’ il deserto che con gli
anni cresce dentro di noi; è la nostalgia
della propria nicchia affettiva. E’ questa
una solitudine legata alla nostra umana
caducità, cui nessuno sfugge. Altre ancora sono le solitudini di cui soffriamo noi
anziani.
Nella società di oggi, in continuo cambiamento, siamo figure spaesate
in un mondo che non è più il nostro;
personaggi quasi tragici nella impossibilità di comunicare quello che abbiamo
imparato, quello che abbiamo capito
della vita, perché non interessa a nessuno: altre sono le conoscenze, altri i valori... L’isolamento si combatte con la
solidarietà.
E’ possibile, se vogliamo, intervenire nella nostra piccola comunità di
vita: con passione e tenacia ricostruire
legami di prossimità in uno scambio di
disponibilità di tempo, di risorse, di affettività; creare luoghi dove incontrarsi
fra anziani, adulti, giovani e giovanissimi significhi accendere circuiti di empatia e di simpatia.
E poi nella vita può anche accadere il miracolo che in un luogo come
Assisi, dove la gente va da tutto il mondo a rifornirsi di bellezza, due vecchie
compagne di collegio che non si erano
mai riviste, si ritrovino e insieme rivivano gli anni meravigliosi dell’adolescenza. Ora nei momenti di reciproca nostalgia non hanno che da prendere in mano
il telefono (beata tecnologia!) per rompere la solitudine dei ricordi. ☺
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i monaci in birmania
Leo Leone
Si tratta di un avvenimento storico che ci riporta a momenti ciclici in cui il
cambiamento non lo producono le bombe
e le rivoluzioni violente ma la testimonianza pacifica ma attiva di individui e popoli.
Un insegnamento che rilancia la speranza
che un mondo diverso è sempre possibile.
Monaci buddisti che rompono il
silenzio mondiale su oppressione, stragi,
corruttele di ogni genere e azzeramento di
ogni diritto umano che deriva dal diritto
primo alla libertà. In un mondo in cui le
decisioni “ultime” dovrebbero essere assunte da organismi internazionali che per
missione sono chiamati a tutelare quei
diritti e che di frequente sono essi stessi
pilotati dai potenti della terra, accade qualcosa di inatteso, di imprevedibile.
Non succedeva da tempo che
uomini che aderiscono ad una confessione
religiosa fortemente segnata dal misticismo
che si concilia con la solitudine e il godimento spirituale del “Nirvana”, scendessero tra la gente per le strade e, cosa non
certo prevedibile in uno stato a regime
militare, tra i più malvagi, contagiassero un
popolo intero nella lotta per la libertà e la
democrazia.
E con i monaci una testimone di
alto spessore che paga con l’esilio, con la
detenzione e la reclusione a domicilio il
suo impegno per la liberazione del suo
popolo e la rivendicazione senza riserve di
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e di democrazia.
Forse, senza accorgercene, siamo
divenuti noi stessi clienti di una cultura che
ci ha resi schiavi dell’auditel che gioca i
suoi interessi (che appartegono a pochi
gruppi eletti) sull’individualismo e il consumismo, che ancora non infesta le terre di
quello che con poco apprezzamento e qualche tono anche compassionevole definiamo “terzo mondo”.
In tema di emergenza democratica e di difesa dei diritti, dai monaci della
Birmania viene rilanciato il messaggio di
un dovere primario, spettante a noi occidentali di porre fine alla deriva rinunciataria all’impegno comunitario, che faccia di
“sciami” gruppi solidali capaci di assumersi responsabilità e volontà di azione su
questioni che riguardano la democrazia, al
tramonto anche da noi, e temi di portata
universale. Ma tale impegno va assunto a
partire dal nostro territorio e non può più
ridursi alle semplici piazzate clamorose o,
ancor meno, al comodo rassegnarsi nel
campo della quiete che ci siamo assicurata
nel club, nella parrocchia, nell’associazione autoreferenziale. Per poi lamentarci che
i partiti sono ridotti a lobby e schiamazzare
con Grillo che pure un qualche allarme lo
ha sollevato. Ma che, come i tanti
“girotondi”, chissà se produrrà risultati in
terra arida.
La credibilità non riguarda solo
chi governa, ma anche e ancor più chi si
lascia governare. Senza fornire chiare e
anche scomode testimonianze di presenza
attiva. ☺

una strategia pacifista: Aug San Suu Kyi.
Donna per di più, in un contesto in cui è il
maschio ad avere preponderanza nei ruoli
ad ogni livello e quindi il potere di onnipotenza.
Scrive Gandhi nella sua autobiografia: “Considero la donna l’incarnazione della tolleranza… se sospetta del marito e se ne rimane zitta, ma se è suo marito
a sospettare di lei, allora è rovinata”.
Ebbene una donna birmana e
monaci della stessa terra stravolgono una
situazione che si trascinava da anni e di cui
né l’ONU, né quant’altri avevano il diritto
dovere di intervenire per porre fine ad un
regime disumano, si erano fatti carico. Ora
è frastuono di condanne e di interventi
diretti a convincere la dittatura di Rangoon
che è ora di porre fine al regime. E la stampa, sempre silente anch’essa, è lì a inneggiare giorno dopo giorno.
Una lezione che ci richiama a
responsabilità, a uscire dai nostri caldi
focolari domestici e circoli di chiacchiere,
quando intorno a noi c’è urgenza di testimoniare a difesa della libertà e della democrazia.
Attualità che ci riguarda.
Noi ci stiamo forse accomodando a quella che un autorevole studioso del
nostro mondo (Z. Bauman) definisce “la
le.leone@tiscali.it
società liquida”, all’interno della quale le
persone si raccolgono
in
“sciami” e non
in gruppi che
tessono relazioni per leggere la
realtà, per conoscersi, condividere, collaborare, assumersi
responsabilità e
lottare anche
nella prospettiva concreta di
rilanciare
il
senso di comunità e farsi di- La guerra è il sistema scelto da Dio
fensori di diritti per insegnare agli americani la geografia
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