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l’altro come risorsa
Antonio Di Lalla
suonare, possiamo proseguire la nostra
danza senza inciampi.
Finché il primato andrà alle
cose costruiremo una civiltà necrofila.
È tempo di tornare a scommettere sulla
persona. L’altro - a livello individuale
come a livello collettivo - è visto ancora troppo spesso come antagonista. Nei
suoi confronti scattano solitamente due
meccanismi opposti, ma che portano
allo stesso obiettivo: l’annientamento.
Si chiede di integrarlo, ma si opera per
omologarlo, in modo da spogliarlo
della diversità per renderlo in tutto e
per tutto identico, omogeneizzato;
oppure lo si ostracizza, non lo si prende
in considerazione, lo si espelle, quando
non si riesce addirittura ad eliminarlo.
La rivoluzione francese ci ha
consegnato tre parole chiavi, fondamentali per tutte le democrazie: libertà,
fraternità, uguaglianza. Sarebbe il caso
di rivisitarle a partire non dall’io come
centro dell’universo, ma dall’altro come soggetto fondante il nostro esserci.
Il primo diritto dell’altro è di
esistere. Se il sistema economico affama e uccide, non possiamo cavarcela
con una rassegnata alzata di spalle,
come a dire: che ci posso fare io! I casi
di violenza nei confronti di immigrati,
tutt’altro che sporadici, anche se non
assurgono all’onore delle cronache,
molte volte non vengono denunciati
dalle vittime per paura di subire ritorsioni ed anche la beffa dell’espulsione.
Abbiamo già dimenticato l’inchiesta
sugli schiavi immigrati nella provincia
di Foggia e i diversi morti polacchi
senza nome?
Un secondo punto fermo è la
salvaguardia della propria identità: i
diritti civili, politici, economici, sociali
e culturali sono inalienabili. Un nomade deve poter transitare liberamente, un
musulmano costruirsi la moschea,
checché ne pensi Calderoli e i tanti
pseudo cattolici integristi.
E un terzo caposaldo è il principio di solidarietà:
www.lafonte2004.it esso dice che gli

Rientrare a casa e trovarla
messa a soqquadro: oggetti riversi a
terra, tiretti frugati, intimità violentata o
peggio essere ostaggio, fra le pareti
domestiche, di persone senza scrupoli,
disposte a tutto pur di arraffare un po’
di beni; o affacciarsi un mattino e veder vuoto il luogo dove era parcheggiata la propria vettura: sono esperienze
drammatiche che lasciano un segno
indelebile nella psiche. I furti mettono
in crisi il nostro sistema di esistenza
costruita sul possesso, magari legittimo.
Il bisogno di sicurezza fa ritorcere la nostra rabbia, non poche volte,
contro le categorie più deboli fino a
chiederne l’annientamento: ripulire le
strade dalle prostitute (i clienti, se italiani, sono sempre rispettabilissimi), i
semafori dai lavavetri, gli insediamenti
dai rom, le periferie dagli immigrati,
senza tante sottigliezze se sono comunitari o extracomunitari. Giustizia è
fatta e sicurezza è data!
Siamo più terrorizzati dai topi
di appartamento che dalle iene che
creano “crack” (Cirio, Parmalat, La
Molisana, ecc.), o dagli squali del mondo finanziario che inghiottono denaro a
livello planetario, o dalle multinazionali che riducono al lastrico intere regioni, importandovi conflitti armati ed
esportando materia prima. Ci preoccupa più chi ci deruba del superfluo che
chi ci impoverisce irreversibilmente.
Il sistema ci stritola, ma abbiamo paura che collassi. E allora che ben
venga il falso in bilancio o l’inquinamento del sottosuolo con rifiuti tossici
o la fabbricazione e il commercio di
armi o il cedere una parte di territorio a
potenze straniere (Vicenza è solo un
piccolo esempio), o avere basi nucleari
o... l’importante è la nostra sicurezza.
Che il Titanic affondi non desta così
tanta preoccupazione; ciò che conta è
che sia pulito il pavimento dove, ammaliati dalla musica che continua a

Ci trovi a
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esseri umani
dipendono gli
uni dagli altri e che sono orientati gli
uni verso gli altri. L’Europa casa comune non è per realizzare meglio i
nostri affari, ma perché ogni persona
possa avere l’opportunità di vivere in
pienezza, soddisfacendo i bisogni vitali: cibo, casa, scuola, salute e lavoro.
Chi emigrerebbe se avesse la possibilità di vivere dignitosamente nella propria terra?
È in atto una orribile campagna politica e mediatica (su certi temi,
guarda caso, si ritrova puntuale l’unione di intenti tra stampa asservita e politica poco lungimirante) contro l’immigrato: chissà perché se i delitti li commettono persone rumene, albanesi o
marocchini, vengono indicati non con i
nomi, ma per nazionalità! E poi ci meravigliamo ipocritamente che si organizzano squadracce di fanatici picchiatori con scritto in fronte “vuoto a perdere” e malmenano indifesi immigrati
che hanno l’unico torto di essere tra noi
per contribuire, col loro lavoro, al nostro benessere. Il “dagli all’immigrato” serve a coprire le nostre inefficienze e a depistare chiunque crede che un
mondo altro è possibile. Il terrore di
essere espulsi si rivela particolarmente
utile per tenere schiavi, per non dare il
giusto salario, per fare il gioco di imprenditori senza scrupoli. C’è chi invoca espulsioni di massa: arriveremo
presto ai carri bestiame rigorosamente
piombati dopo averli riempiti di stranieri? Bisogna individuare solo verso
quale campo di concentramento dirigere i treni!
L’immigrato non è un problema, ma una risorsa, non tanto come
braccia lavoro, ma come portatore di
cultura altra. “Ero forestiero e mi avete
ospitato” proclama Cristo, identificandosi con l’immigrato. Per me cristiano
l’accoglienza della persona è un dato
non trattabile. Alla politica, allora, il
modo di organizzarla, non di sopprimerla. ☺
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spiritualità

schiavi d’egitto
Michele Tartaglia
In un tempo di spostamenti di
massa e di emigrazioni colossali, è consuetudine ormai dividere l’umanità in due
blocchi: chi ha i documenti e chi non ce li
ha, gli irregolari. Vi sono poi altri tipi di
divisione basati su un assunto burocratico:
comunitari ed extracomunitari e, all’interno dei due blocchi, quelli di serie A e quelli di serie B. Comunitari di serie A: inglesi,
francesi, tedeschi (italiani forse); Comunitari di serie B: rumeni. Extracomunitari di
serie A: svizzeri (e sì, sono proprio
“extracomunitari”), americani degli Stati
Uniti. Serie B: il resto del mondo. Come si
vede, non bastano neppure più i documenti
ma ciò che l’opinione pubblica pensa dei
possessori dei documenti. Così accade che
per un rumeno che commette un omicidio
(rumeno di etnia Rom per la precisione)
tutto il popolo è condannato; se un’americana (extracomunitaria di serie A) è accusata dell’uccisione di una ragazza inglese
(comunitaria di serie A) riesce a farla passare liscia nell’opinione pubblica anche a
un africano, che normalmente avrebbe
trascinato nella polvere tutto il continente
africano se fosse stato accusato da solo di
qualche delitto!
Pensiamo bene all’assurdità
del modo in cui viene gestita l’informazione e di come ci lasciamo condizionare
da poteri che hanno solo l’interesse a far
approvare misure di repressione per scopi
politici pre-elettorali. Il mondo purtroppo
va così ma i cristiani dove si vogliono
collocare? Qual è il documento d’identità
che il cristiano possiede?
Leggendo la Scrittura ci imbattiamo in un testo che il popolo ebraico recita
a Pasqua e che parla della figura di Abramo, del quale anche noi cristiani, spiritualmente, siamo figli. Ascoltiamolo: “Mio
padre era un Arameo errante; scese in
Egitto, vi stette come un forestiero con
poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero
una dura schiavitù. Allora gridammo al
Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra
umiliazione, la nostra miseria e la nostra
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oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio
teso, spargendo terrore e operando segni e
prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci
diede questo paese, dove scorre latte e
miele” (Dt 26,5-9). E’ un testo che anche
l’italiano medio (credente e non) potrebbe
fare proprio, in quanto i nostri bisnonni,
nonni e genitori sono stati emigranti nello
stesso modo di quelli che vengono in Italia, sono stati sfruttati, accusati collettivamente di crimini commessi da singoli,
sono stati oggetto di linciaggio e trattati da
bestie persino dai nostri “colleghi” comunitari (provate a farvi raccontare che cosa
significa abitare in una baracca stile campo
di concentramento in una zona industriale
tedesca). La consapevolezza del popolo
ebraico di essere nato da un atto di liberazione dalla schiavitù da parte di Dio era
così forte che è diventata parte integrante
dei comandamenti, sacri anche per noi
cristiani: “Osserva il giorno di sabato per
santificarlo, come il Signore Dio tuo ti ha
comandato. Sei giorni faticherai e farai
ogni lavoro, ma il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio: non fare lavoro
alcuno né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né
il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo
bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue
bestie, né il forestiero, che sta entro le tue
porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei
stato schiavo nel paese d’Egitto e che il
Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con
mano potente e braccio teso; perciò il
Signore tuo Dio ti ordina di osservare il
giorno di sabato” (Dt 5,12-15).
C’è poi un “segno particolare”
ulteriore, scritto sul documento d’identità
del cristiano, ed è la croce di Gesù il quale,
come ci ricorda sempre la Scrittura, ha
assunto la forma dell’emarginato, fino a
subire la morte degli schiavi: “Cristo Gesù
pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza
con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo
la condizione di servo e divenendo simile
agli uomini; apparso in forma umana,
umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,6-
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8). La presa di distanza a cui si assiste
nell’Italia cattolica, dagli emarginati della
storia, evidenzia come ormai per molti
“cristiani” la croce di Cristo sia un documento falsificato dalla strumentalizzazione
che se ne è fatta, assurto a simbolo di poteri forti e di appartenenza alla serie A. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it

Gli italiani nel mondo
I nostri concittadini all’estero, con passaporto, sono circa 5 milioni, di cui due milioni in
Europa.
Gli oriundi sono oltre 58 milioni, di cui
quasi 40 milioni in Sudamerica.
Spigolature: nel 1872 a Buenos Aires su
9.926 persone arrestate, 2.119 erano italiani;
su mille donne invece solo 54 erano nostre
compatriote; su 1.610 poliziotti ben 717
erano nostri connazionali; a cavallo del
1900 su 16.500 prostitute schedate 1.765
erano italiane.
Il mondo in Italia
Il dossier della caritas per il 2006 dice che i
cittadini stranieri in Italia sono 3.690.000 di
cui 555.997 rumeni. La scuola italiana accoglie mezzo milione di studenti con cittadinanza straniera. Agli immigrati è dovuto il
6,1% del prodotto interno lordo e pagano
1,87 miliardi di euro di tasse. Via mare sono
giunte irregolarmente solo 22.016 persone.
Gli assicurati all’Inail sono più di due milioni, gli incidenti sul lavoro denunciati
116.000 cioè il 12,5% del totale.
Elemento caratteristico dell’immigrazione in Molise ed in particolare nella provincia di Campobasso è un’elevata presenza
di donne, la quale comporta un incremento
della presenza di minori stranieri soggiornanti che in termini percentuali è estremamente significativa soprattutto se paragonata alla media per l’Italia meridionale, nel
2004 la percentuale di minori tra gli immigrati era del 13,8% per l’Italia meridionale e
del 18,3% per la Provincia di Campobasso.
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Dopo la morte della signora Giovanna Reggiani, la maestra romana di religione valdese, aggredita dal giovane rumeno Nicolai Mailat, mentre tornava nella sua
abitazione a Tor di Quinto, attraversando
una stradina igienicamente ributtante e per
nulla illuminata, è esplosa una escalation
preoccupante di avversione e di rancore
irrazionali nei confronti dei Rom, dei rumeni e degli immigrati, definiti tutti indistintamente “delinquenti” ed “assassini”.
Di qui, l’immagine che si è affermata nei
giorni scorsi è quella dell’immigrato pericoloso, aggressivo, indigesto e dunque da
rispedire al suo paese d’origine. L’aggressione è stata un episodio molto grave e
preoccupante e non saremo certo noi a
sminuirne il peso e la gravità, perché tutta
una serie di questioni culturali e sociali è
legata a questo accadimento indigesto e
immotivato.
Tuttavia, non possiamo non rilevare che assistiamo da diversi anni, ed
indipendentemente dall’episodio della
stazione di Tor di Quinto a Roma, ad un
notevole e disgustoso passo indietro di
civiltà dell’accoglienza e della solidarietà,
rispetto alla complessiva tradizione culturale dei paesi europei in generale e dell’Italia in particolare, ma anche alla luce di
quei principi stabiliti dalla Dichiarazione
dell’Onu dei diritti per le minoranze linguistiche, nazionali, etniche e religiose.
Infatti, l’articolo 4 della suddetta
Dichiarazione stabilisce che gli “stati dovranno prendere misure per assicurare
che le persone facenti parte delle minoranze possano godere pienamente ed effettivamente di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali senza discriminazione e in
piena eguaglianza di fronte alla legge”.
Inoltre, nel corso del 2005 il Comitato europeo per i diritti sociali ha ravvisato che l’Italia ha violato la Carta sociale
europea, in quanto il governo allora in
carica non è riuscito a promuovere l’ac-

tra solidarietà e legalità
Franco Novelli
cesso dei Rom ad abitazioni di standard
normali e non ha reso il prezzo degli alloggi accessibili a quei Rom che non disponevano di risorse adeguate.
Il decreto legge
Nell’ultimo decreto legge fortemente (per il modo in cui è stato imposto
alla collettività nazionale) voluto dal sindaco di Roma, Walter Veltroni, e dalla sua
parte politica, sono esplicitamente indicate
le condizioni di espulsione di quei soggetti
(Rom, comunitari, in particolare rumeni,
extracomunitari) ritenuti dal giudice di

pace (e questo punto non è condivisibile,
perché si svuoterebbe di peso e di senso
l’autorità della giustizia normale)
“individui pericolosi per la collettività e
per l’ordine pubblico”; a meno che non si
riesca ad ottenere una notevole mutazione
di quei passaggi che nel decreto sancirebbero quanto sopra descritto: è quanto si
pretende dal governo Prodi; diversamente
il Parlamento assumerebbe un iter differente e ostativo nei confronti del decreto
legge sull’espulsione,
mettendo giustamente
in crisi un’alleanza di
programma che nella
concretezza
della
realtà non esisterebbe
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più.
Abbiamo potuto constatare che la
reazione degli organi di stampa e radiotelevisivi, nonché quella delle forze politiche, è
stata immediata, fondata oltre che sulla
consapevolezza che l’aggressione immotivata e improvvisa (inaspettata) è stata un
fatto grave, assurdo e quindi da respingere
e punire con le leggi attuali e non con norme eccezionali, anche su una considerazione essenziale che fa emergere ancora una
volta un quadro chiaro e preoccupante,
ossia la violenza maschilista e precisamente di un maschio già noto alla polizia del
suo paese per queste sue inclinazioni abnormi, su una donna inconsapevole ed
inerme.
Sull’onda delle richieste del sindaco di Roma e sulla scia delle preoccupazioni allarmanti emerse dagli organi di
stampa, il consiglio dei ministri ha stralciato dal pacchetto - disegno di legge sulla
sicurezza in discussione in Parlamento un
decreto-legge che prevede l’espulsione
immediata di un comunitario o di un extracomunitario a fronte del pericolo che questi
rappresenta per l’ordine pubblico e per la
collettività in genere.
L’espulsione da un paese di un
cittadino comunitario non è fatto lieve ma
l’espressione di una pre-potenza immotivata e frutto di un pregiudizio razziale; è l’espressione di un forte disagio che però
sfocia in una norma incostituzionale (a
detta di molti giuristi), laddove essa applica
l’espulsione di uno o più cittadini (allo
stato attuale delle cose il loro numero si
aggirerebbe su 14-15 in tutta l’Italia!),
andando per l’appunto contro quella normativa europea che tutela l’esistenza, i
movimenti, la libertà di pensiero, di culto,
etc. di tutti i cittadini di paesi membri dell’Unione europea. Nel caso del giovane
rumeno Mailat, che, aggredendo la signora
Giovanna Reggiani, ne ha causato il decesso, si tratta di un ostracismo che si è applicato non al singolo cittadino - che violando
la legge deve essere certamente sottoposto
a giudizio e per questo condannato - ma a
tutto un popolo, quello rumeno, e alla etnia

5

società

per una popolazione che ha tutta la dignità
etnica di chiamarsi popolo. L’accoglienza
come atteggiamento non può essere delegata all’individuo (al singolo cittadino) o al
volontariato che attualmente copre i vuoti
della politica; non può essere neppure
quella dei CPT o dei trasferimenti da un
campo nomade ad un altro, che si sono
rivelati fucina di orrori e sopraffazioni.
L’accoglienza deve essere una organizzazione complessiva, studiata e non improvvisata al bisogno da parte dei troppi organismi preposti.
In particolare, le disposizioni di
legge dovrebbero facilitare l’ingresso nelle
attività lavorative di tutti gli immigrati di
buona volontà, in modo che essi, lavorando e guadagnando onestamente di che
vivere, possano divenire sedentari e quindi
rispettosi delle leggi del paese che li ospita. Se non si dà l’opportunità agli immigrati comunitari ed extracomunitari di
trovare un lavoro dignitoso, si nega loro
l’essenzialità della vita, lo strumento per il
quale l’uomo diventa libero dal bisogno e
capace di integrarsi con gli altri, senza
dimenticare le proprie radici culturali.
Al lavoro andrebbe aggiunto un
canale di estrema facilitazione per l’ottenimento di abitazioni di edilizia popolare,
senza che ciò appaia né una elemosina,
peraltro anche offensiva per chi la riceve,
né una riduzione dei diritti di tutti quegli
altri cittadini che aspirano all’assegnazione di una casa popolare sulla base delle
leggi che nel nostro paese regolamentano
tale fondamentale richiesta. Al lavoro,
alla abitazione si deve accompagnare un
processo di arricchimento culturale legato
alla scolarizzazione obbligatoria, sulla
base delle attuali norme che disciplinano il
diritto allo studio, degli immigrati che così,
alfabetizzati, accetterebbero maggiormente la radice culturale e le tradizioni popolari del paese che li accoglie. In tal modo
si potrebbe favorire un processo di integrazione cui si aggiungerebbe sicuramente
quella multiculturalità che è l’autentica
essenza del vivere
civile oggi in un contesto unitario europeo. ☺
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
bar.novelli@micso.net

Rom, criminalizzati tutti, sottoposti al ludibrio collettivo per le misere condizioni di
vita in cui sono costretti dalla povertà e
dall’esclusione a vivere.
Smantellamenti
Oggi in Italia si fa ricorso a leggi
eccezionali, di stampo securitario, in linea
generale non correttamente costituzionali e
perciò assurde, che vanno a sostituire quelle esistenti che andrebbero tempestivamente applicate. Ora tutto questo clima, che
reclama maggiore sicurezza e meno libertà
individuali, viene alimentato dal sindaco di
Roma e dalla sua neonata forza politica
che palesano una linea di tendenza maggiormente rivolta alla concreta realizzazione di un habitat borghesemente tranquillo
e non invece a una progettualità a medio
termine che veda un progressivo inserimento, specie dei Rom, nel tessuto delle
norme e delle abitudini del nostro paese,
nel rispetto ovviamente delle tradizioni di
quanti sono stati costretti dal bisogno o
dagli abbagli della nostra cultura edonistica
a spostarsi dal loro paese e venire o nel
nostro o in altre nazioni dell’Unione europea.
Abbiamo sotto gli occhi le immagini dello spettacolare (perché ripreso dalle
televisioni italiane e da quelle di molti altri
paesi europei!) smantellamento dei campi
Rom a Roma e a Pisa, caratterizzati da
povertà assoluta, da condizioni igieniche
inesistenti, dalla compresenza nei campi di
una umanità franta ed umiliata e degli
animali più ributtanti, che circolano tranquillamente fra montagne di immondizie
e baracche assolutamente prive di ogni pur
elementare confort.
L’assessore alla sicurezza del
comune di Roma sostiene che l’amministrazione romana fa già molto, ma di più si
deve pretendere soprattutto per il coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini
sulle tematiche dell’accoglienza e della
solidarietà, tematiche che coinvolgono non
una occasionale elemosina e neppure pietà
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Gli zingari iniziano a raccontare
anche su Internet le mille anime della propria cultura. Senza rinunciare alla libertà di
non avere confini.Carovane virtuali. Ruote
in perenne movimento come il simbolo
che compare sulla bandiera rom.
Issata per la prima volta a Bucarest nell’ottobre del 1933, presentata nel
1971 al primo convegno mondiale dei
Rom a Londra e oggi riconosciuta da tutti i
gruppi, mostra la ruota rossa di un carro,
con i sedici raggi che alludono alla molteplicità delle genti nomadi, tra i colori del
cielo e della terra. Silenziosa e sinuosa,
fatta di mille voci che si sfiorano ma non si
incontrano mai, che parlano la stessa lingua ma non comunicano, che descrivono
lo stesso viaggio ma prendono sempre
direzioni diverse.
Nomadi o reietti?
Qualcuno li ha soprannominati
"figli del vento". Perché fanno parte di un
popolo ma non si sono mai stretti nei confini di uno stato, perché sanno essere abili
commercianti ma non hanno mai battuto
moneta, perché hanno tramandato le loro
tradizioni nei secoli senza mai affidarle a
pagine scritte. La loro è una storia riferita
da altri, certe volte leggendaria, romantica
e misteriosa, altre risolta nelle parole sporcizia, elemosina, furto.
Eppure qualcosa è cambiato, o
sta cambiando. Oggi i Rom iniziano a raccontare al mondo le loro radici, le loro
speranze, le loro battaglie. E lo fanno aggiungendo alla memoria orale i server di
Internet, ai raduni intorno al fuoco le chat e
i forum. Ci sono zingari che si collegano
ad Internet e si aprono ai gagè (così i Rom
chiamano i non zingari).
Sono partiti dall’India intorno
all’anno Mille e hanno iniziato la loro marcia plurisecolare attraverso l’Europa: ne

il calabrone

i figli del vento
Loredana Alberti
parlano le cronache francesi nel 1419, le
spagnole nel 1447, le inglesi agli inizi del
‘500. La pelle olivastra, i vestiti sgargianti,
lo stile di vita stravagante li rendono da
subito “diversi”, pericolosi agli occhi dei
più. La loro è una storia costellata di espulsioni, divieti e rifiuti: dalla prima deportazione nelle colonie portoghesi di Capo
Verde e del Brasile nel '600 allo sterminio
nei lager nazisti.
Gitani, dunque nomadi. Ma
quanto è sottile il discrimine tra un nomadismo per scelta e la fuga senza tregua di
un popolo di reietti?
Sempre in cammino
Quasi in ogni punto del pianeta
c’è un’associazione che si occupa del mondo gitano, narra le sue leggende, rivendica
i suoi diritti. In rappresentanza di circa 30
milioni di anime, di cui oltre la metà nella
sola Europa. Basti ricordare, tra i gruppi
più impegnati, l'European Roman Rights
Center, l’Union Romani, il Patrin Web
Journal e, negli Stati Uniti, la comunità
riunita attorno alla God’s Gypsy Christian
Church.
Spesso sono organizzazioni gestite insieme a gagè, volontari, operatori
sociali o studiosi, ma comunque attente a
non deformare il punto di vista zingaro, a
raccogliere e registrare, per quanto possibile, le parole, i pensieri, le aspettative di
uomini e donne di sangue rom.
I Rom
Li chiamiamo “Rom”, ma avremmo potuto anche scrivere “Gypsie”,
“Gitani”, “Zingari”, “Tzigani”. Lo abbiamo fatto di proposito perché, in romaní,
rom significa "uomo libero".
Per gli antichi figli del vento,
«Ricorda Signore questi servi
disobbedienti
alle leggi del branco
non dimenticare il loro volto
che dopo tanto sbandare
è appena giusto che la fortuna li aiuti».
(Smisurata preghiera Fabrizio De André)

Nel corso del concerto tenuto
al Teatro Brancaccio di Roma
nel 1998, Fabrizio De André
dichiarò a proposito del popolo
Rom: «Sarebbe un popolo da
insignire con il Nobel per la pace per il solo fatto di girare
per il mondo senza armi da oltre 2000 anni».

scente disagio sociale.
La sinistra in fondo persegue la
stessa logica, fino al paradosso di trasformare il fastidio -come ha scritto Rina Gagliardi – in ideologia. Reminescenza di
una (cattiva) coscienza spinge i promotori
dell’iniziativa fiorentina a parlare di “lotta
alle cosche”. Poco importa se la misura è
repressiva, fino alla detenzione. Ad occuparsi dei diseredati, degli ultimi, dei reietti,
dei marginali, ad occuparsi di questa
“immondizia umana” non è più la politica
ma viene chiamata la polizia.
Il reietto oggi ha una sola funzione sociale, come indicano i marxisti del
gruppo tedesco “Krisis”: quella della funzione deterrente. La volpe capitalista detta
la regola nel pollaio: i poveri scelgano se
lavorare in qualsiasi condizione o morire di
fame. Alla fine del Settecento la chiamavano “costrizione silenziosa”.
Ma elevando il fastidio ad ideologia si corre il rischio che nell’elenco
prima o poi ci si possa finire in tanti. Dai
graffitari ai mendicanti, dai cicloamatori ai
bambini capricciosi, dai collezionisti di
tappi alle bionde ossigenate, dai gommisti
dalle mani sporche ai cinesi in quanto cinesi, dagli amministratori di condomini ai
vigili che multano per una sosta veloce in
doppia fila, dagli uomini con gli occhi
scuri alle donne che non dicono sempre sì.
Chi può prevedere come si orienterà il
gusto dell’italiano medio?
E se diventassimo tutti per reazione figli del vento? ☺
ninive@aliceposta.it

nonostante tutto, il vento continua a soffiare. Storie di lavavetri e altri reietti e la sinistra (leggi Partito Democratico) insegue e
solletica la cultura reazionaria dell’italiano
medio.
Perché costoro si chiamano tra
loro ancora compagni, hanno alle loro
spalle la storia del Partito Comunista, cantano l’internazionale, rivendicano l’eredità
morale della Resistenza? Se li interroghi ti
rispondono “io non sono razzista, ci mancherebbe, ma non possiamo lasciare il
tema della legalità nelle mani della destra”. Il punto è che l’imbarbarimento non
trova ostacoli nella famigerata “base”. O sì,
ci tocca leggere del sindaco di Roma che
solletica la pancia reazionaria del paese e
vanta nelle sue interviste - per smontare
l’aura del buono - i 30 sgomberi di campi
rom nella capitale. Ma i militanti? Il popolo della sinistra? Niente, encefalogramma
piatto, ingoia di tutto.
Quel che un
tempo era la sinistra
Hai spalancato rose nel mio giardino.
italiana oggi solletica
Hai liberato farfalle sulle mie mani.
l’immortale cultura
Ogni mattina inondi di luce la mia stanza
reazionaria del paese,
e la sera mi accendi una stella sulla collina.
sperando magari che
Agiti sonagli rossi di bacche davanti ai miei occhi
alle urne non finisca
e indori di foglie il mio cammino...
per scegliere il posma non consoli il mio dolore.
sessore del copyright,
Vorrei essere come la siepe, come la collina
quella destra neofascicome gli uccelli che s’abbandonano
sta o post-fascista che
con fiduciosa tranquillità alla carezza del sole,
cresce e si rafforza
al respiro del vento
con slogan facili facili
come alla sferza della tempesta, al peso della neve...
che indicano l’immicome loro vorrei cantarti lodi “in ogni tempo”.
grato - o il diverso, il
Ma il mio cuore non ha più canti.
povero, il gay - quale
Maria Celeste
responsabile del cre-

non ho più canti
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integralismo occidentale
Mario Ialenti
Siamo a dicembre, mese del
Natale, simbolo di pace e fratellanza
tra i popoli.
Le vicende di questi giorni, la
campagna contro i romeni, ci allontanano dal Natale. Lo Stato deve legiferare e garantire i cittadini, questo è
indubbio. Ma passare alle squadriglie
o al far west è altra cosa. Omologare
tutti i romeni in Italia a delinquenti
non è umano. E’ contro ogni regola di
vita. Il delinquente in tutti i popoli e
nazioni, come tale, deve essere perseguito dalle leggi, senza incertezze o
dubbi: solo così saranno ristabilite le
regole della giusta e corretta convivenza.
Preoccupa il riemergere di
crociate lanciate dal mondo occidentale. Nel nome di Cristo e nel segno
della Croce sono stati commessi orrendi delitti e numerose nefandezze. Il
mondo cattolico, quasi a giustificare la
teoria dei corsi e ricorsi della storia di
vichiana memoria, si veste da giudice
e vuole fare giustizia sommaria, come
il popolo “ romano” che si placava con
il sangue degli innocenti.
Parliamo spesso dell’integralismo islamico, dimenticando l’integralismo occidentale, cristiano e cattolico. O noi riteniamo di essere immuni
da questi peccati?
Il nostro integralismo è certamente più raffinato, più ricercato, più
sofisticato, perciò meno appariscente.
Curcio e company sono nati
nelle sacrestie, nel segno dell’integralismo e degli “ismi” che aleggiano in
molti ambienti anche di chiesa.

Quanti per nascondere i loro
fallimenti personali, familiari e di lavoro ancora oggi utilizzano le sacrestie
per scaricare rancori, risentimenti e gli
“ismi” dall’egoismo al pietismo, seminando zizzania e non grano, dividendo
e facendo “crocchie” e non comunità.
Quanti ritengono di essere impegnati
nelle attività delle parrocchie, ma nella
vita quotidiana non sono educatori per
i figli, leali e premurosi nella vita di
coppia, assenti dall’impegno sociale,
trincerandosi dietro la frase priva di
ogni senso “io non faccio politica”?
Il Natale ci impone di pensare, sognare, sperare e lottare per una
società concretamente diversa, dove
ognuno è veramente al servizio degli
altri. Una società dove ognuno alza la
croce e non la utilizzi per farsene scudo. Solo così forse riusciamo a superare questa era che, come sostiene un
mio carissimo e fidato amico, è segnata dal trionfo dell’individualismo pervaso dall’ignoranza.
La Chiesa, quella di frontiera,
ha sin dall’inizio sostenuto le settimane sociali che hanno come fondamento
i temi etici e il bene comune, aspetti
dimenticati nella nostra epoca.
Cento anni fa Giuseppe Toniolo con altri cattolici laici intellettuali, prendendo ispirazione dalla Rerum
Novarum, istituì le settimane sociali,
pur sapendo che doveva scontrarsi con
due culture e ambienti avversi: il socialismo di impronta marxista e la
massoneria. Ossia lo statalismo e il
capitalismo.
A Camaldoli, nel 1943, un

gruppo di intellettuali cattolici elaborò
i concetti di economia mista che hanno
consentito la crescita della nostra nazione, ponendo al centro delle attenzioni non gli “ismi” di tanti ambienti,
ahimè anche di matrice cattolica, ma il
bene comune, guardando ai più deboli,
ai poveri, a chi meno ha. Ponevano in
pratica il messaggio della capanna di
Betlemme.
A Pisa in occasione dell’ultima settimana sociale è stata sostenuta
la necessità di dar vita ad un terzo pilastro della politica sociale, quello della
solidarietà. Il mondo cattolico, in particolare, è chiamato a lavorare, riflettere, suggerire in un operoso silenzio,
per il bene comune.
Il Papa ha voluto porre l’attenzione sul tema del precariato e sull’universo giovanile. Il precariato arreca danno ai giovani soprattutto perché
è un impedimento per la costruzione
della famiglia, fondamento del bene
comune. Ma per far emergere il bene
comune bisogna aprirsi alla realtà sociale, superare i piccoli orticelli o nicchie ricavate in ambiti angusti e fare
scelte coraggiose e forti. Oggi, e non
mi scomunichi don Antonio, forse serve un rosario in meno e più forte partecipazione al tessuto sociale. I cattolici
devono partecipare sempre più alla
vita politica e sociale, a tutti i livelli
per il trionfo, come ha sostenuto Zamagni a Pisa, della democrazia della
prossimità come vero antitodo all’antipolitica.
Il Natale del 2007 dovrebbe
far esplodere l’impegno dei cattolici
per superare gli egoismi, far trionfare
la giustizia e il rispetto tra e per la gente di ogni razza e nazionalità. La nostra fede ci chiama a impegnarci, chiedendoci una partecipazione sempre
maggiore. ☺

di Perrotta Santa
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glossario

Parlare di gang [pronuncia: ghengh]
rimanda ai film d’azione, soprattutto americani, con protagonisti, quasi sempre, un
affascinante attore “holliwoodiano” e la sua
non meno attraente partner (=collega),
impegnati in “rocambolesche” avventure e
destinati al consueto lieto fine: successo e
vittoria per entrambi. Eppure gang e il
sostantivo derivato gangster [pronuncia:
ghengster] appartengono all’area semantica
della criminalità: indicano, il primo, il
gruppo di malviventi che si organizzano
per effettuare le loro azioni “fuori legge”, il
secondo, la persona componente la suddetta banda, il criminale appunto, conservando
il sostantivo la stessa radice: gang!
Questi termini purtroppo non contemplano elementi positivi: ritraggono
piuttosto gli aspetti peggiori della convivenza sociale, si traducono - nella realtà - in
azioni illegali quando non in crimini; eppure assurgono a modelli conosciuti,
“celebrati” e… sotto sotto apprezzati! Potenza dei mezzi di comunicazione di massa, che riescono a “trasfigurare” in un’ottica di “fiction” ciò che non ha nulla di meritevole!
La cronaca recente, e non solo, ha
riproposto nel nostro paese il problema
della convivenza di nazionalità diverse.
Nelle grandi città, come nei piccoli centri,
ed anche nella nostra regione, il Molise, si
sono verificati episodi di intolleranza che,
pur se circoscritti e naturalmente criticati da
gran parte dell’opinione pubblica, impongono un’attenta riflessione. Limitarsi ad
una generica e non sempre convinta condanna verbale? E assumere lo stesso atteggiamento che si ha davanti ad una scena di
“fiction”? No, la presa di posizione dovrebbe essere netta e consapevole. A cominciare dalle parole che vengono utilizzate.
Non sarà certamente sfuggito l’uso
del termine skinhead [pronuncia:
“schinhed”] per descrivere il giovane con
la testa rasata e stivali anfibi ai piedi, prota-

teste rasate
Dario Carlone
gonista di spedizioni punitive nei confronti
soprattutto di extracomunitari. Con questa
parola inglese ormai vengono indicati quei
giovani che in gruppo si dedicano ad atti di
teppismo o guerriglia urbana, che non nascondono simpatie neonaziste e xenofobe;
tra gli skinhead si annoverano, infatti, i
naziskin [pronuncia: “nazischin”]. Il vocabolo skinhead è composto da due sostantivi: “skin” che vuol dire “pelle”, e “head”
che significa “testa”; il significato del termine è quindi “testa rasata”. La frangia dei
naziskin richiama nella sua denominazione
il legame con il partito nazionalsocialista di
Hitler.
E’ interessante notare che il movimento degli skinhead non è di recente formazione, né ha avuto sempre una collocazione politica di estrema destra. Questo
movimento è sorto, infatti, a seguito di
rivendicazioni sociali negli anni sessanta in
Gran Bretagna; accoglieva i giovani della
classe operaia inglese, reclutati nelle periferie delle città, nei quartieri dormitorio in
cui si ammassavano le famiglie del sottoproletariato insieme agli immigrati dalle
Indie occidentali. I giovani proletari inglesi
sentivano in prima persona il compito di
rappresentare la propria classe sociale: lo
skinhead si riconosceva pienamente nella
classe sfruttata, sapeva di essere oggetto di
critiche e disprezzo da parte dei borghesi e
degli aristocratici, ricambiava il medesimo
sentimento e non aspirava ad un cambiamento. Le aspettative dei giovani contestatori, dei “figli dei fiori”, non lo interessavano, anzi le combatteva. La sua figura incarnava lo sfruttamento della classe operaia:
svolgeva per lo più lavori manuali, detestava i borghesi, non sopportava la polizia. Il
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suo aspetto e il suo modo di vestire erano
legati al mestiere svolto: testa rasata e stivali anfibi fronteggiavano scarse condizioni igieniche e di sicurezza, costituivano
precauzioni contro infortuni o infezioni.
Nei decenni successivi, anche grazie alle mutate condizioni di vita della classe operaia britannica, il movimento degli
skinhead ha perso la sua connotazione di
protesta sociale, si è frantumato in gruppi
di tendenza o di moda, alcuni prevalentemente legati ai generi musicali contemporanei. Sul piano sociale è stato lasciato oggi
campo libero alla frangia dei naziskin, che
riemerge sulla scena facendo parlare di sé
soprattutto per la violenza delle azioni, per
l’aggressione dimostrata nei confronti di
persone di nazionalità diversa, per le idee
xenofobe che proclama e diffonde, non più
soltanto in Gran Bretagna.
Dagli anni ottanta anche l’Italia
accoglie queste tendenze. Viene da chiedersi se sia una moda “transitoria”. Facciamo attenzione: lo stile italico spesso rende
definitivo ciò che inizialmente si presenta
come transitorio! ☺
dario.carlone@tiscali.it

mi abbono a
la fonte
perché
dato che
la vita è quel che è,
si sogna vendetta
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quale sanità per il molise?
Michele Petraroia
La
sensibilità sociale del Governo Nazionale ha previsto con l’art.18
della manovra
di bilancio per
il 2008 un
ulteriore aiuto
alle regioni in
difficoltà per il rientro dal debito sanitario.
Sicilia, Lazio, Campania e Molise potranno accedere ad un mutuo trentennale coperto dallo Stato per 9 miliardi di euro.
Ovviamente c’è da rispettare le prescrizioni e i vincoli del Piano di Rientro del 27
marzo scorso per mettersi alle spalle gestioni allegre, sperperi amministrativi,
irresponsabilità politiche e disorganizzazione burocratica. Tra gli altri obblighi va
approvato il Piano Sanitario Regionale
entro il 31 dicembre e sul punto è stata
approntata una proposta dalla Giunta su
cui si sta sviluppando un confronto in ogni
sede, sul territorio, tra gli amministratori e
in sede istituzionale.
La necessità di adottare un nuovo
Piano Sanitario non ci costringe ad accogliere una bozza mal assemblata che parte
da buone premesse e giunge a conclusioni
inverosimili del tutto opposte e inspiegabili. L’operazione strategica della Giunta
Iorio è quella di creare una nuova Azienda
Ospedaliera da offrire all’Università del
Molise. L’Ospedale Cardarelli viene ceduto di fatto alla Facoltà di Medicina perdendo il ruolo di presidio regionale e assumendo quello di centro accademico orientato
allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione scientifica. Per un simile obiettivo
bisognerà raddoppiare i costi di gestione
del sistema sanitario regionale. Due Aziende (ASREM e A.O.P. Azienda Ospedaliera Policlinico) e quindi due Manager, doppie dirigenze, duplicazione dei primari, dei
dipartimenti, ecc. per un esplosione dei
costi burocratici del tutto inutili per la qualità del servizio sanitario offerto ai cittadini. Non solo, ma l’Azienda Universitaria
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perseguirebbe legittimamente i propri scopi didattici anziché mettere al primo posto
la cura delle persone e mal si integrerebbe
col territorio, con i medici di base, con i
poliambulatori e con un’A.S.Re.M. che
resterebbe divisa in cinque aziende autonome (le quattro zone ex-ASL e l’Asrem). In
pratica i Distretti Sanitari di Campobasso e
Boiano con 135 mila residenti non avrebbero più un ospedale di riferimento gestito
dall’ASREM con la conseguenza che i
cittadini di quest’area dovrebbero recarsi a
Isernia o a Termoli. Un assurdità. Una
macchina burocratica complicata colma di
dirigenti super-pagati a cui vengono regalati n. 21 posti di primari a tempo per Reparti che dal 01.01.08 secondo la bozza del
Piano Sanitario dovrebbero essere accorpati. I tagli indiscriminati dei posti letto non
hanno seguito una logica di razionalizzazione e di riconversione delle strutture
esistenti con la garanzia di salvaguardare il
servizio alla popolazione e la presenza sul
territorio.
Nel mentre l’Assessore Di Giacomo promette quattro nuovi ospedali di
comunità, non citati nel Piano, e nuove
Residenze Sanitarie Assistite, di fatto si
assesta un colpo durissimo a Agnone, Larino e Venafro con la chicca della fine del
Presidio Ospedaliero Regionale Pubblico
di Campobasso e il suo snaturamento in
una diversa funzione non chiara, incerta e
indeterminata. E intanto la sanità privata
non viene toccata mentre si taglieggia
quella pubblica con la chiusura del reparto
di Oncologia al Cardarelli e la riduzione a
soli due posti letto a reparti come Nefrologia e Gastro-Enterologia. Si confermano le
due chirurgie a Campobasso, quella del
Prof. Huscher a
Isernia e il reparto
di Neurofisiopatologia diretto dal
fratello dell’On.
Iorio a Isernia.
Tutta
l’attività
svolta sul territorio
non viene menzionata. Non si fa
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cenno alla fine che faranno le Case Famiglie per i dimessi psichiatrici, i centri di
riabilitazione come la Fisiomedica Loretana, il S. Stefano e altri. Si parla genericamente di più territorio ma come si coglie
tale obiettivo se non si prevede un consolidamento dell’assistenza domiciliare integrata, del ruolo della medicina di base, dei
poliambulatori e dei distretti socio-sanitari?
A fronte di questa pessima ipotesi di pianificazione dobbiamo contrapporne una che sia alternativa. Spingere perché
siano superate le quattro ex-zone ASL così
che resti una sola Azienda Regionale dotata di un sistema ispettivo rigoroso e di una
capacità gestionale efficiente. Opporsi alla
realizzazione del Policlinico Universitario
e confermare il ruolo di Presidio Ospedaliero Regionale per il Cardarelli. Razionalizzare e riconvertire la spesa ospedaliera
salvaguardando e rilanciando con nuovo
obiettivi gli ospedali di Agnone, Larino e
Venafro senza far illudere altre comunità
sull’arrivo di altri ospedali che non si capisce chi pagherebbe e per fare cosa. La sanità privata và valorizzata quando fa alta
specializzazione in attività non garantite
dalle strutture pubbliche impedendo un’azione sostitutiva ingiusta e immotivata.
Bisogna chiarire come assicurare la medicina, le cure e l’assistenza socio-sanitaria
sul territorio con elementi di dettaglio che
al momento mancano.
Costruiamo insieme un progetto
alternativo e affrontiamo il confronto sul
Piano Sanitario in Consiglio Regionale con
emendamenti e modifiche che rispecchiano la nostra idea di tutela della salute dei
cittadini. Non permettiamo a chi ha accumulato un debito spaventoso di continuare
a produrre altri danni. Già dobbiamo sopportare con tasse altissime le conseguenze
dei guasti pregressi. Ora basta. Fermiamoli. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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Ma il piano sanitario non c’è più?
La notizia ancora non ufficiale viene dal
Presidente della Regione che, ad Agnone,
ad una platea di cittadini attenta e poco
propensa a concedere crediti inesigibili, ha
spiegato che il documento approvato dalla
sua Giunta era uno scherzo di Halloween,
e che, anche per i più sprovveduti, doveva
risultare chiaro che si trattava di una goliardica carnevalata, più che la seria volontà di
intervenire sulla sanità molisana.
Il Presidente si sarà accorto,
come hanno scritto più interlocutori intervenendo sulla stampa, che l’atto d’accusa
più pesante alla gestione della sua sanità
veniva proprio dalla premessa del documento approvato. Essendo a tutti noto che
non esiste al mondo un politico disponibile
ad esercitare il cristiano atto della contrizione, era poco credibile un Piano che
metteva sotto accusa anni e anni di gestione della sanità.
Bene! finita la parte allegorica
credo che ognuno di noi debba essere preoccupato per una situazione fuori controllo
dove si rischia la deriva demagogica e
populista.
Si scrive nella premessa che oggi
forse non c’è più “Il Piano di rientro per
il recupero del deficit economicofinanziario, che la impegna verso i Ministeri della salute e dell’economia nell’adozione di una serie di misure di razionalizzazione e di equilibrio gestionale… una
manovra complessa e molto articolata, che
prevede atti urgenti ed incalzanti, talora
molto incisivi, nella convinzione che si può
fare molto per recuperare sprechi e duplicazioni… Questo significa riorganizzare i

sanità day
Italo Stellon
servizi ospedalieri, operando il difficile ma
necessario superamento della duplicazione
di servizi non solo collegato alla riduzione
dei 361 posti letto previsti dal piano di
rientro come obbligo normativo… La situazione finanziaria regionale risulta particolarmente critica e richiede una profonda ristrutturazione del sistema sanitario…
E’ sicuramente necessario avviare interventi di tipo strutturale, in particolare nell’area ospedaliera e specialistica, per ricondurre gradualmente il sistema sanitario regionale nell’ambito del riequilibrio
finanziario, che sta producendo un deficit
di circa 90 milioni di euro annui, oltre ad
un significativo debito pregresso”.
Voglio dire che questa è una
costante degli atti dell’ Amministrazione
regionale e ne faccio due esempi:
la premessa alla presentazione dei documenti sui Fondi Comunitari riportando
le valutazioni della Commissione rende
esplicite le riserve non tanto e non solo
sul programma presentato ma sulle modalità con le quali sono state gestite le
risorse nel quinquennio precedente. Ma
a predisporre il nuovo piano e a presentarlo è esattamente chi ha gestito la fase
passata;
la premessa al documento di programmazione finanziaria presentato in questi giorni
esprime una critica circostanziata alla precedente amministrazione in materia di
sviluppo, di capacita di favorire l’innovazione, di capacità di selezionare gli interventi.
Anomalia metodologica
Sembra la classica situazione che
si presenta nella normale (anormale) metodologia politica: al cambio di maggioranza
chi arriva tende ad enfatizzare i limiti di chi
ha lasciato. Ma, in questo caso, chi ha lasciato è esattamente chi sta governando.
Stessi uomini, stesse procedure, stesse
modalità di approccio ai problemi, evitando, come la peste, il confronto vero che
viene confuso con sedi più o meno strutturate di mera comunicazione.
Potremmo dire “niente di nuovo”
e, se non fosse drammatico, prenderla con
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grande filosofia. Purtroppo ciò non ci è
consentito in particolare quando si parla di
sanità perché in gioco c’è la sopravvivenza
del sistema, la qualità dei servizi e il peso
opprimente dei debiti da pagare.
Condivido con quanti hanno
scritto che non siamo in presenza di una
premessa “tecnica” (anche in questo caso
chi ha buona memoria può ricordare che le
osservazioni della commissione al POR
del Molise sono state liquidate come “fatti
meramente tecnici e non di sostanza”.
Ribadisco quanto detto al recente convegno organizzato dalla CGIL sulla Sanità al
quale era presente sia l’Assessore che il
Direttore Generale: siamo in presenza di
un atto di autoaccusa che da solo sarebbe
sufficiente per indurre a conseguenze immediate, sia gli amministratori pubblici, sia
quelli tecnici.
Ma non sarà così. E non sarà così
se non c’è una volontà popolare che espliciti la condanna sia sul merito sia sul metodo con il quale si è gestito e si è falsata la
realtà.
Ad Agnone gli interventi “non
politici” hanno parlato non solo di sanità e
di difesa dell’“Ospedale”. Hanno denunciato l’abbandono del territorio, l’assenza
di prospettive di sviluppo, di fatica da parte
delle generazioni più giovani a mantenere
le loro radici. Ad Agnone le domande non
hanno ricevuto risposta perché è difficile
rispondere quando lo sguardo è rivolto al
dito (della convenienza politica) e non alla
luna (dei bisogni dei cittadini). E, mi permettano il Governatore e l’Assessore che
sono intervenuti, il loro sguardo la luna
non l’ha forse mai vista.
Collaborare non è assentire
Ho avuto modo di dire all’Asses-

mi abbono a

la fonte

perché
la guarigione
è un fatto
di cui il medico
non ha alcuna colpa
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sore che non ha credibilità la domanda di
collaborazione, se non ha quale premessa
l’analisi condivisa sulle cause che hanno
prodotto il dissesto, e se viene chiesta,
presupponendo che collaborare significa
acconsentire. Ad Agnone, il Presidente,
rispondendo a un intervento di Danilo
Leva, ha rimarcato con forza che Lui non
ha nulla di che rimproverarsi e che la collaborazione dell’opposizione regionale non
può essere vincolata.
E’ una brutta partenza! La debolezza della politica (purtroppo qualche
volta anche la sua forza) sta nel rifiutare la
ricerca della sintesi unitaria, in particolare
sulle questioni che direttamente incidono
sulla condizione di vita delle persone. Accade a livello nazionale, nelle regioni, nelle
province e nelle amministrazioni locali e,
ogni volta, conta più il gioco delle parti, il
consenso elettorale, gli interessi da difendere, più che la sostanza.
Anche in questo caso non essendoci un progetto condiviso, è chiaro che
ognuno, in funzione del proprio ruolo,
giocherà la sua partita con gli argomenti
che ha, con le aspettative che ritiene più
interessanti, anche se non strettamente
attinenti al riordino della sanità, con lo
spirito di rivalsa e di denuncia politica che
è naturalmente conseguente.
Quindi il primo problema, prima
ancora del merito, è la credibilità politica.
Che non c’è. E all’assenza di credibilità
politica si aggiunge il giudizio sulla gestione materiale della sanità, altrettanto pesante
e, quindi, non c’è credibilità anche per chi
ha avuto e tuttora riveste responsabilità
gestionali.
La situazione è talmente grave
che presuppone una iniziativa forte, concreta, di merito. E questa, dal versante
politico, non possono che farla le forze
politiche di maggioranza e di opposizione
disponibili ad assumersi la responsabilità,
come in parte hanno già fatto, della denun-

cia e della proposta.
Poi serve la mobilitazione popolare, da non confondere con la importante
protesta già messa in campo dagli operatori
della sanità, siano essi medici, tecnici, ausiliari, precari, imprese private e loro dipendenti, che ogni mese hanno l’incubo della
retribuzione mancata. Le due cose devono
integrarsi e non sostituirsi una all’altra
perché siamo in una fase dove non è permesso pensare ai diritti dei cittadini disgiunti da quelli della gente che nella sanità
lavora.
Serve un “Sanità Day”, serve
organizzarlo urgentemente, serve far sentire la voce di protesta e di proposta, e non
solo quella del proprio campanile.
Le responsabilità
Devo concordare, con un piccolo
distinguo, con quanto scritto da Domenico
Di Lisa su Altro Molise quando attribuisce
responsabilità precise anche al Governo
nazionale. Dice Di Lisa “Ho trovato quantomeno discutibile la decisione del Governo nazionale di “accompagnare” il Molise
(in buona compagnia con il Lazio, la Campania, la Sicilia, l’Abruzzo) per il recupero
del deficit economico-finanziario accumulato nella sanità, perché questo è il più
formidabile invito a disattendere il principio di responsabilità al quale tutti gli amministratori ed i politici hanno il dovere di
attenersi”.
Il distinguo parte dal presupposto
che un Governo Nazionale ha il dovere di
pensare a tutta la sua comunità anche quando amministratori improvvidi hanno prodotto guasti pesanti, perché a pagare non
possono essere i più deboli. Ma, nel farlo,
sarebbe stato utile attivare con maggiore
concretezza l’azione di controllo sugli atti
della passata legislatura regionale con l’obiettivo chiaro di individuare le ragioni del
dissesto e le conseguenti responsabilità.
Il paradosso è che questa situazione si è replicata, oltre che per la sanità,

anche per la gestione dell’emergenza terremoto e alluvione. Si rifinanzia, si mantengono i poteri straordinari e si lascia la gente
del Molise a brontolare su come la ricostruzione non è avvenuta e su come le
risorse si sono mal utilizzate.
Ciò che si sta facendo non basta a
ridare fiducia ai Molisani: è necessario
essere più incisivi sul come, perché, con
quali responsabilità personali e collettive si
è portata una regione al punto di non ritorno.
Si dirà che il popolo molisano ha,
nelle recenti elezioni, ridato fiducia alla
precedente maggioranza che gode, quindi,
del consenso dei cittadini. Ma se i cittadini
non hanno avuto strumenti adeguati per
poter giudicare le responsabilità sui guasti
prodotti, gli strumenti per vigilare e controllare sono nelle mani del Governo, della
magistratura, degli organi di controllo.
Serve una azione di grande responsabilità: oserei dire di un “governo
ombra” regionale, dove l’opposizione sia
in grado di fare unità, superare la sterilità
delle cento denunce, costruire una proposta, perché senza proposta non si vince e
non vincono gli interessi generali della
collettività molisana. Serve saper dire dei
no, serve saper difendere il ruolo pubblico
del sistema sanitario, serve costruire un
consenso ampio perché vissuto con la gente e non a prescindere dalla gente.
E serve farlo rapidamente perché
sperare che la maggioranza imploda è solo
un bel sperare. E, se accadesse, in ogni
caso si governa bene solo se si sa proporre
bene.
E’ vero: è tempo di grande responsabilità. Nessuno, proprio nessuno,
può tirarsi indietro così come nessuno
può sperare in una collaborazione se a
sostenere il malato è chi ha prodotto la
malattia. ☺
i.stellon@gmail.com

CAMPOBASSO
12

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

chiese

Con la nomina di Gian Carlo
Bregantini ad arcivescovo di Campobasso si completa il rinnovamento dei vescovi nel Molise. Le attese erano molte.
È nato nel 1948 nel Trentino,
prete dal 1978, ha vissuto il ministero
nel sud dove è eletto vescovo della Chiesa di Locri-Gerace nel 1994. Nel panorama piuttosto opaco della chiesa istituzionale italiana, tra vescovi incapaci di una
parola profetica (diceva argutamente un
prelato indiano: “dove passava Gesù
Cristo facevano la rivoluzione, dove
passo io fanno il thé”) e cardinali intenti
a proclamare speranze vuote, avulse dai
problemi veri, il nome di Bregantini si è
imposto per aver saputo prestare la sua
voce a coloro che nessuno vuole ascoltare, restituendo fiducia e speranza a comunità devastate dalla malavita organizzata.
Viene considerato un progressista, termine niente affatto ecclesiale,
perciò più correttamente diremo che è un
uomo che vive la parresia, cioè il coraggio di fare la verità, come d’altronde
dovrebbe essere ogni cristiano. Nel 1995
sottoscrive un documento di Pax Christi
che chiede la smilitarizzazione dei cappellani militari. A tutt’oggi purtroppo
non se ne è fatto niente, ma non per questo demordiamo. Si oppone alla guerra
in Iraq e, a distanza di anni, sono note a
tutti le bugie di Bush e il fallimento della
sua politica verso gli “stati canaglia”. Si
contraddistingue per aver raccolto la
sfida della giustizia e della legalità in una
terra dove la criminalità è riuscita a imporsi, anche grazie all’assenza dello
stato. È a tutti noto per la denuncia senza
mezzi termini della ‘ndrangheta, come
sistema iniquo, e non esita a proclamare:
“Quella stessa scomunica che la Chiesa
lancia contro chi pratica l’aborto, è ora
doveroso, purtroppo, lanciarla contro
coloro che fanno abortire la vita dei
nostri giovani, uccidendo e sparando, e
delle nostre terre, avvelenando”.
Il 20 gennaio sarà nella sede
metropolita di Campobasso, che un mio
amico sarcasticamente, ma non a torto,
vista la presenza defilata degli ultimi due
vescovi, definisce “il cimitero degli
elefanti”. Sarà il suo stile a smentire
questa diceria se intraprenderà, come
dice nel messaggio inviato alla sua nuo-

bregantini a campobasso
Antonio Di Lalla
va diocesi, “un cammino di fantasia e di
coraggio sulle orme di Cristo”.
Ufficialmente è stato nominato
proprio lui perché indicato dai vescovi
dell’Abruzzo e del Molise, perché tra i
prelati della regione mancava un vescovo
proveniente da un ordine religioso (è della
congregazione dei padri stimmatini), perché
il
clero di
Campobasso,
dopo averlo ascoltato negli
esercizi
spirituali
tenuti da
lui, ne è
“rimasto
innamorato” e lo ha
indicato
come il pastore atteso. Se ciò fosse vero,
sarebbe meraviglioso perché inizio di una
nuova prassi, ma la verifica non tarderà,
basta attendere le prossime nomine episcopali. Fino ad oggi, infatti, le designazioni si
sono svolte sempre segrete e misteriose,
con giochi di corte e di potere, dove il punto non era l’ascolto della base, ma il piazzare pedine in questa o quella sede secondo rapporti di forza tra le varie cordate,
interne al mondo ecclesiastico. Cose di
questo mondo, non certo di fede, per cui
scandaloso non è denunciarle, ma attuarle.
Che ne sarà della diocesi di Lo-

cri? Adista titola: “Il Vaticano promuove,
la mafia ringrazia”, portando avanti la tesi
che la Chiesa con questo trasferimento
abbandona una postazione divenuta scomoda. Ci illudiamo che non sia così, comunque presto sarà fatta luce: se il vescovo
che gli succederà sarà uno spiritualista
disincarnato che cercherà di soffocare l’anelito di giustizia e di riscatto proveniente
dal popolo di Dio vorrà dire che è stata una
manovra pessima e infelice. Ma potrebbe
essere scelto anche un prete che apre le
orecchie e il cuore al grido degli oppressi
proseguendo il cammino iniziato con ancora maggiore radicalità. Crediamo ancora
che lo Spirito non solo non lo si riesce ad
arginare ma che mantiene in vita anche
quanto è stato seminato coraggiosamente,
giocando belle sorprese alla diplomazia
umana.
Certo è che da noi, comunque si
sia determinata la nomina, c’è bisogno di
un vescovo che ci guidi nella lotta contro la
criminalità, perchè la nostra regione è tutt’altro che pulita. Titolavamo a tutta pagina
la copertina del nostro periodico, nel mese
di giugno: “Le mafie bussano: il Molise
apre?” con il desiderio di avviare una
sezione di Libera, il coordinamento antimafia creato da don Luigi Ciotti, perché
siamo stanchi di stare a guardare.
Ora le attese potrebbero finalmente vedere concretezza e noi siamo
disponibili a dare tutto il nostro sostegno
affinché l’operato del nuovo vescovo prenda piede e non resti profeta isolato e inascoltato. Benvenuto tra noi. ☺

incontri
L’associazione Sociale e Culturale “G. Tedeschi” intitolata alla
memoria di un missionario molisano, Padre Giuseppe Tedeschi, barbaramente assassinato dagli squadroni della morte della dittatura argentina il
2 febbraio del 1976 incontra l’Asociaciòn “MADRES DE PLAZA DE
MAJO” attraverso Hebe de Bonafini presidente della Asociaciòn
“Madres de Plaza de Majo.
Campobasso 6 dicembre 2007 - Ore 16:00
Aula Magna Convitto “Mario Pagano”
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enea il migrante
Annamaria Mastropietro
Sono stanco, molto stanco.
Finalmente in salvo, ma sento ancora i corpi dei miei compagni schiacciati l’uno contro l’altro su quella
barca. Troppe le notti, troppi i giorni di navigazione; ce l’ho ancora
sotto i piedi quella barca, così piccola, così fragile da non riuscire a
contenerci tutti.
“Chi sei, straniero, e da
dove vieni?” E’ una lingua che non
mi appartiene quella che ascolto.
Negli occhi invece le fiamme e il fumo che avvolge Troia, i
volti spauriti dei bambini e degli
anziani. Mi implorano di salvarli, si
attaccano alle mie vesti, non riesco
a camminare. La piccola mano di
Ascanio stringe la mia, sulle spalle il
vecchio padre Anchise mi implora
di abbandonarlo al suo destino e di
pensare solo alla mia salvezza.
Creùsa è al mio fianco, ma ogni tanto si ferma perché il fumo le impedisce di respirare. Dappertutto le urla:
dei compagni che chiamano a raccolta i superstiti, dei nemici che infieriscono senza pietà. Non è tempo
di indugiare, non ci si può fermare.
L’unica via di scampo è il mare.
“Chi sei straniero, e da
dove vieni?” Il tono non è aggressivo, ma di chi vuole forse solo conoscere il mio nome. Come riuscire a
farmi capire? Come dirgli che lontano da qui tanti muoiono, dilaniati
dalla guerra, da odi insanabili, da
lotte fratricide? Come raccontare la
fine di decine di persone durante la
traversata?

14

Qualcuno mi porge del cibo. Finalmente! Da quanti giorni
non mangio? Mi vergogno perché
sono tentato di prendere solo per me
quello che mi offrono; ma riaffiora il
mio dovere di padre: prima il piccolo Ascanio, poi Anchise. E Creùsa?
Dov’è Creùsa? Come dimenticare i
suoi occhi, capaci di leggere i miei
pensieri più segreti. Ad un tratto non
l’ho vista più, lei così forte, sicura,
capace di badare a se stessa. Mi era
accanto, confortava e spronava i
dubbiosi, rincuorava gli sfiduciati.
Poi non l’ho più vista! Sarà stato
quando entrammo nell’ombra; fu
allora che io, che ignoravo che cosa
fosse la paura, temetti per la prima
volta, d’improvviso, ogni soffio, tremai ad ogni suono: per il vecchio
che avevo sopra di me, per il bambino che tenevo per mano.
“Alzati e seguici, straniero!” Ora il tono si è fatto più perentorio, mi assale di nuovo lo sgomento e il ricordo della mia disattenzione. Forse è caduta, Creùsa, inciampando nei cadaveri dei compagni
uccisi, forse si è fermata a soccorrere qualcuno. E mi volgo indietro,
rifaccio i miei passi mentre tutto
intorno è incendi e saccheggi. Infine
mi sembra di vederla…, no, è solo
un’ombra…, forse ha raggiunto gli
altri al luogo convenuto. Partire,
condurre in salvo tutti quegli sventurati che hanno riposto fiducia in me,
che sperano di sfuggire a questo
orrore. Al tempio di Cerere, dunque!
Lì mi aspettano uomini e donne
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pronti ad affrontare il mare. Con sé
solo pochi bagagli, l’indispensabile.
Dimmi, amico, dove sono?
Non ottengo risposta; a gesti mi fanno cenno di seguirli e ci incamminiamo. Mi guardo attorno e non vedo mura a chiudere le città, né città,
né templi arroccati; solo campi appena dissodati, qualche palude e
tanti boschi. In questa terra che pure
mi accoglie voglio imparare a costruire relazioni, a risolvere conflitti,
a condividere regole.
Per non essere considerato
straniero.
Così il mito ci restituisce
l’autenticità dell’esperienza umana,
la vicenda di un uomo, profugo da
Troia, e l’allontanamento forzato
dalla sua terra e dagli affetti più cari:
è quello che ancora oggi accade a
tanti, uomini e donne, che pur di
rivendicare il diritto ad una esistenza
dignitosa, non esitano ad affrontare i
disagi di un viaggio spesso senza
speranza.
E’ vecchia quanto il mondo
la storia del migrante, perché da
sempre gli uomini hanno fuggito la
precarietà e inseguito sicurezze. Peccato però che di questo archetipo si
sia impossessato il grande burattinaio della storia, il potere globalizzato dell’epoca, commissionando al
poeta Virgilio l’epopea della grandezza di Roma. Fu così che Enea,
sconosciuto esule dell’epica classica,
si vide prescelto per legittimare il
rapporto di continuità tra la cultura
greca e quella latina, designato a
dare lustro alla dinastia dei Cesari,
celebrato al punto tale da diventare
l’emblema dell’imperialismo romano. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

cultura
“Bello avere da dire una cosa sola
e non sapere bene quale
un po’ come sentirsi uguale a una rosa
che già nel seme sta nella sua posa.”
Pomeriggio bruno di inizio novembre, ho da poco letto questa breve
poesia di Silvia Bre: mi ha incantato, la
ripenso. In apice al testo della poesia una
citazione in inglese:
“Come in to my garden
I would like my roses to see you”.
(siglato R.S: non so chi sia, se qualcuno di
voi lo sa, di corsa e di grazia me lo dica).
Anche la citazione mi affascina,
medito anche quella. Me lo vado rifacendo
a mente il concerto verbale della Bre, minuto ma compiutamente bello, e così agevole da mandare a memoria. Mi piace
gongolarmici nei ritmi delle poesie care
appresi a memoria, amo immedesimarmi
nel cadenzato ritorno di versi, suoni e accenti e cesure famigliari, specie quando ho
bisogno di una compagnia monocorde.
Stesso pomeriggio, più tardi, il
memento di Don Antonio, via sms: “la
Fonte aspetta il tuo rivolo”. Ovvero, che
abbisogna del mio articolo per “La Fonte”.
Dimentica, e spiazzata. E’un
periodo di tale secca emotiva e intellettuale, fatico a pensare e sentire di mio, per me:
cosa e come dovrei dire ad altri? Di seguito, i dieci minuti di “non voglio pensarci
ora né oggi”, con cui per solito rispondo ai
problemi più urgenti, a tutta prima almeno
e tranne rincuorarmi con la calma e con
l’agio.
Ultimo, il soccorso della poesia
appena imparata a memoria:“Bello avere
da dire una cosa sola e non sapere bene
quale / un po’ come sentirsi uguale a una
rosa che già nel seme sta nella sua posa”.
Una due e tre, e di nuovo un due tre. Torna
da solo alla mente il canto. E proprio quella
voce esigua e silenziosa mi offre una terapia contro il male buio dell’anima che
spesso mi fa disperare di tutto e di me, che
mi inaridisce cuore e ragione, che mi persuade che non posso scrivere né parlare,
perché non ho nulla da dire. Al recitativo
taciturno della poesia si innescano labirintiadi ariostesche di su di giù di qua e di là
tra piane abissi slarghi del pensiero: possibile - mi chiedo - non avere una cosa da
dire, anche una sola, perché una cosa sola,
nemmeno a saper bene quale, sarebbe addirittura bello? Avere nulla da dire, a tirar

tempo d’ulivo
Luciana Zingaro
le somme, sarebbe quanto essere nulla ed
essere nulla è inconciliabile anche per te,
Luciana. E gira e rigira e gratta e scova.
La raccolta delle olive
Una cosa da dire la trovo e ce
l’ho, l’abbiamo tutti qualcosa da dire anche
quando tutto sembra detto e tutto il resto
inutile e scontato da dirsi; magari è che in
quei momenti la cosa da dire ce l’abbiamo,
ma non sappiamo quale sia: garanzia che
sarà bella la cosa o bello dirla. Speriamo e
grazie Silvia Bre.
La mia “cosa” stavolta non è un
ex-libris né un’inaudita novità; trattasi del
breve resoconto di un’esperienza banale
per tanto è comune qui in Molise, condivisa o condivisibile da chissà quanti di voi in
futuro, mettiamo il prossimo anno, se il
numero presente de “La Fonte” vedrà le
olive già nel frantoio: parlo delle raccolta
delle olive, infatti.
La raccolta delle olive ha costituito da sempre un “a parte” nel mio convulso rapporto con la campagna. Voglio
dire, la campagna come idillio la contemplo veramente; poi, però, la sua nudità
priva di rumore, la sua quiete priva di orpelli, la sua solitudine only nature mettono
a dura prova le mie labili forze, psichiche e
fisiche in compagnia. Tempo due ore e in
genere devo scappare. Così immagino
fosse per Orazio: una sua celeberrima satira, quella del contraddittorio tra il topo di
campagna e il topo di città, era tutto un
elogio della vita di campagna, salubre,
silenziosa, ottimale per ritrovare il sé, tuttavia alla prova dei fatti lui, Orazio, da Mecenate e da Roma a quanto pare faticava ad
allontanarsi (del resto, sarà un caso che
proprio Orazio dopo Lucrezio e prima di
Seneca abbia così efficacemente descritto
la nera compagna, l’atra comes, l’angoscia, che ti opprime e se fuggi ti insegue,
pure in campagna e tanto più? Seneca, al
solito più prosastico e condensato, sentenzierà che in culpa est animus, qui se non
effugit unquam: hai noi!)
Dicevo, la raccolta delle olive è il
momento in cui i miei rapporti con la campagna si distendono: ne esco soddisfatta,
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serena, a volte stanca, ma sempre quasi
felice.
Non è solo questione di ricordi,
di quella patina di buono e dolce che avvolge la mente quando riproponiamo, periodico, un rito che ha attraversato la nostra
vita fin da piccoli e tentiamo di riprodurlo
nel suo magico incanto ad oltranza, se
anche mancano energie e fiducia. Ovvio, la
memoria, ludica mediatrice delle realtà
passate, gioca pur sempre il suo ruolo illusorio, e ne dirò; ma dovrà esserci dell’altro,
se ho amato quel lavoro fin da piccola,
allora che sarebbe dovuto risultarmi noiosa
incombenza familiare e ben prima che dei
ricordi nostalgici potessi aver idea o bisogno.
Credo che il fascino della raccolta delle ulive risulti da una bilanciata commistione di elementi: la stagione dell’anno
e l’ambiente del lavoro, il collega necessario del lavoro - la pianta dell’ulivo -, i ritmi
e i gesti che di tale lavoro scandiscono la
vicenda.
La raccolta delle olive è appena
conclusa o è lì lì, ora che vi parlo. Siamo a
metà autunno, il clima e il paesaggio della
campagna hanno qualcosa di fatato: l’aria è
frizzante e, mentre pizzica le narici, sprigiona a ondate un inaspettato tepore; i colori sono screziati e vigorosi, pur nel comune marrone bruno di sottofondo che sfilaccia l’ocra e il verde marcio e il rosso vinaccia che tramano di sé bosco, sottobosco,
campagna; il cielo tanto più è terso e puro
quanto più lo cogliamo a contrasto col
castano della terra; di là dall’oliveto, una
natura varia e confusa di piante e arbusti e
ghiande e frutti, discreti però e mimetizzati, mai sgargianti; diffuso intorno un profumo insieme mite e acre: ti senti vivo nel
corpo e meditabondo.
L’ulivo
L’architettura degli oliveti potrebbe consigliare tanti giovani urbanisti: i
“piedi” d’ulivo, abbastanza vicini tra loro
da suggerire l’idea di un collettivo di forze,
di un’intima affinità, non si soffocano reciprocamente, non travalicano l’un altro: tutti
gli uni dagli altri alla giusta distanza - cito
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il titolo di un film che da ultimo ho apprezzato -, quella che rende la comunicazione
pulita, condivisione, mai prevaricazione né
all’opposto solitudine.
E l’ulivo poi, il collega di lavoro - ci tengo a precisare, non l’oggetto -,
che offre i suoi frutti preziosi: una pianta modesta all’apparenza e piena tuttavia di luce, maestosa eppure umile, giovane e vecchia insieme, con quella
chioma argentea di fresche foglioline e
quel tronco solido ma non monolitico,
radicato quanto più è contorto, come la
vita di noi tutti, tanto più radicata e tanto
più vita quanto più si annoda in contorsioni e di tali gangli va irrobustendosi.
Simbolo di pace e fecondità
l’olivo, dal tempo antico. Nella Genesi,
Noè, all’arrestarsi del diluvio, manda
una colomba in esplorazione e la vede
tornare con nel becco un ramoscello
d’olivo, segno del riemergere delle terre
fertili e ospitali, del perdono divino insomma; secondo la mitologia greca,
nella disputa tra Poseidone e Atena per
l’eponimato della città sorta sul sito più
importante dell’Attica, Zeus decide che
la città porterà il nome di quel dio che
saprà darle il dono migliore: Poseidone
allora percuote la sabbia del mare con il
suo tridente d’oro ed ecco apparire un
cavallo bianco; Atena sale sulla collina
della città, tocca la terra con la sua lancia, e la collina si ammanta di alberi
dalle foglie d’argento, gli ulivi; a questo
punto Zeus, compiaciuto, sentenzia la
vittoria della figlia Atena: “la città sarà
chiamata Atene: tu donasti agli uomini
l’olivo, e con esso tu hai donato luce e
alimento ed un eterno simbolo di pace”.
I ritmi della raccolta dell’ulivo,
i gesti che l’accompagnano, contribuiscono anch’essi a crearne la magia:
sono ritmi e gesti all’insegna di una
lentezza laboriosa, attraversati dalla
riflessione, mai automatizzati da divenire alienanti. Parlo certo di una raccolta
un po’ all’antica, ma è quella che possiamo gustare qui in Molise, dove pullulano i piccoli poderi con poche piante
ciascuno, di modo che la furia energica
dei rastrelli elettrici nel più dei casi non
necessita: a mano, ramo dopo ramo, con
in grembo il sacco di iuta cucito in casa
da riempire e svuotare nel sacco grosso;
ogni raccoglitore, dal mattino fino a che
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non abbuia, a tu per tu con la pianta;
due raccoglitori, tre, intorno alla stessa
pianta, non di più: rade, quindi, ed essenziali le parole, che non vuol dire
darsi alla metafisica, piuttosto ritrovarla
nella semplicità delle battute secche,
nelle cesure di silenzio, negli apprezzamenti rapidi, nei racconti brevi che vengono da lontano o da ieri l’altro, all’insegna del riso o del tragico, a seconda
degli umori del momento. E il cibo, così
gustoso perché frugale: scurisce presto
in autunno, bisogna lavorare, non si può
indugiare in banchetti; eppure, quel
pane e formaggio consumato rapidamente alletta più che un cibo di lusso,
meglio se accompagnato da un goccio
di vino rosso, quel tanto che basta per
sferzare le vene intorpidite dalla lunga
stazione intorno all’albero e per entrare
in sintonia con l’aria pungente.
Concludo. La memoria, dicevo
gioca bene le sue carte, così anche quest’anno la mia raccolta si è affollata di
sensazioni antiche e dolcissime, di presenze famigliari, perdute nei corpi e
vive nei miei ricordi. Uno ve ne porgo.
Lo zio Luigi, fascista persuaso ma uomo di modi garbati e miti, ci aiutava
sempre nella raccolta delle ulive; il suo
lavoro puntuale e taciturno era per noi
essenziale. Un anno - facevo l’università - io e lui, i più leggeri, ci arrampicammo su su fin ai rami più esterni di un
albero particolarmente arduo da sfoltire:
lavoravamo vicini, un po’spaventati
all’idea di un imminente capitombolo; a
un certo punto, vedendomi affaticata
dalla tensione di braccia e gambe, zio
Luigi, lui tanto discreto e silenzioso,
specie coi giovani, esclamò: “Forza
Luciana, stiamo arrivando ad Addis
Abeba”. Io, un moto di stizza dapprima:
meditavo, chissà, di rispondergli con
l’animosità che la consapevolezza e la
partigianeria politica suscitano nei ventenni - e meno male -; poi però, lo guardai, vidi solo lo zio gentiluomo, gli sorrisi, gli chiesi: “Mi racconti?”.
Su un albero di ulivo ho visto come in un film-documentario un
brano della sciagurata campagna di
Etiopia. ☺
LucianaZingaro@libero.it
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Il Progetto Mosaico 2003 (I dati
che seguono sono contenuti in A. Miccoli
(a cura di) Dal Progetto Moisaico 2000 ad
uno studio dell’Università del Salento,
Franco Angeli, Milano, 2007. Il progetto è
stato elaborato e gestito dall’Associazione
Fa.Ce.D. in convenzione con il Comune
di Termoli) ripropone, a cinque anni di
distanza dalla pubblicazione del Progetto
Mosaico 2000, una lettura dei bisogni
legati all’universo giovanile in età scolastica. Da qui l’importanza di osservare, permanentemente, il vissuto di tanti ragazzi e
ragazze, che, anche all’interno del Molise,
manifestano stanchezza e disorientamento,
rispetto ad un contesto sociale contrassegnato da una profonda crisi di valori.
Uno smarrimento, a cui talora i
giovani rispondono con comportamenti
anomali: disturbi dell’alimentazione, assunzione di alcool e droga, insuccessi
scolastici, difficoltà a comunicare al di
fuori del gruppo dei pari. Più in generale,
la ricerca evidenzia una sfiducia complessiva nelle Istituzioni: quali appunto la magistratura, lo Stato, le forze dell’ordine e,
in misura minore, la Chiesa, che sembra
l’unica a reggere il confronto con i giovani
(gli intervistati mostrano molta fiducia:
nello Stato (7,4%), nella Chiesa (38,3%),
nelle Forze di Polizia (13,5%), nella Magistratura (6,7%).
Gli studenti, nel valutare alcuni
aspetti della loro vita, esprimono molta
soddisfazione per le amicizie (70,2%) e
per i rapporti che intercorrono con i propri
genitori (43,3%); viene viceversa collocata all’ultimo posto la relazione con gli
insegnanti (8,9%).
Per quanto concerne invece l’accostamento a sostanze dannose per la salute, si coglie come il 33,3% degli intervistati, dichiari di essere dedito all’uso quotidiano di sigarette.
Mentre nell’assunzione di bevande, il 6,4% degli studenti afferma di
bere birra ubriacandosi spesso, vi è viceversa un 2,5% che si ubriaca quotidianamente. Se lo stesso quesito si analizza
rapportandolo ai liquori, si può notare
come dichiari di ubriacarsi spesso il 5,0%
e quotidianamente l’1,4%. Il vino, in
quanto bevanda utile ad ubriacarsi, viene
assunto spesso nella misura del 5,3% e
quotidianamente dall’1,1% del campione.

recensioni

giovani e stupefacenti
Antonello Miccoli
Più complessivamente, nella differenza di
genere, i maschi abusano molto di più di
quanto facciano le ragazze. Mentre, un
confronto con le fasce di età numericamente più significative, riconferma il dato
relativo all’uso di sigarette: nel senso che
si ha un aumento dell’abuso, man mano
che aumenta l’età anagrafica. Un dato che,
di per sé, sottolinea l’importanza di avviare un processo di prevenzione, da portarsi
direttamente, sia nella scuola media inferiore che nel primo biennio degli istituti
superiori.
Gran parte dei soggetti, coinvolti
nella ricerca, sottolinea di aver sentito
parlare delle sostanze elencate nel questionario, e sottoposte alla loro attenzione. Le
percentuali, relative alla conoscenza nominale di taluni tipi di stupefacenti, sono
presenti, in modo sufficientemente ampio,
sia negli uomini che nelle donne, oltre, che
nelle due principali fasce di età (14-15
anni). Se si considera invece, la temporalità connessa alle prime sperimentazioni, si
coglie, come l’accostamento al vino, raggiunga il tetto massimo a 11 anni (18,4%).
Mentre, l’assunzione di liquori, si presenta
come un passaggio graduale, che va dagli
11 (5,3%) ai 13 anni (10,3%). Un contesto, entro il quale, le stesse sigarette, raggiungono la percentuale più alta di conoscenza sperimentale all’età di 14 anni
(13,5%).
stupefacenti
Per quanto riguarda le altre sostanze, si registra: un accostamento alle
amfetamine, soprattutto nella fascia anagrafica che va dai 16 anni in su (2,4%);
l’assunzione di marijuana e hashish, attraverso una cadenza crescente, compresa tra
lo 0,4% degli 11 anni e il 5,0% dei 14. Più
contenuto, risulta invece essere, l’accostamento alle altre sostanze.
Va infine notato, come la sperimentazione degli stupefacenti, tenda a

coinvolgere maggiormente i maschi; mentre, il contatto con le sostanze, avviene
quasi sempre attraverso il gruppo di amici
(15,2%).
I dati relativi al consumo, evidenziano come il 4,3% degli intervistati,
faccia spesso uso di marijuana e hashish;
vi è poi un gruppo più contenuto, che dichiara di bere alcol in concomitanza con
l’assunzione di pasticche (1,1%).
A questi, vanno inoltre aggiunti,
tutti coloro che ammettono di essere dediti
ad un consumo raro di marijuana e hashish (6,7%), di alcol più pasticche
(1,1%), di steroidi (0,7%), crack, cocaina,
ecstasy, eroina ed inalanti (0,4%).
Gli intervistati sottolineano inoltre, come molti amici, facciano soprattutto
uso di marijuana ed hashish (20,2%), di
alcol più pasticche (7,1%), di ecstasy
(5,7%), e di cocaina (5,3%): seguono
quindi, eroina (4,6%), crack (2,1%), amfetamine e steroidi (1,4%), LSD (1,1%).
Per la maggioranza dei consumatori, l’uso di sostanze, coincide principalmente con il desiderio di sentirsi in
sintonia con gli amici mentre, altre motivazioni, vanno colte nella ricerca del piacere, nel desiderio di evadere dalla realtà
e nella noia.
Alcune ragazze, sottolineano
anche problemi legati all’immagine e a
diete che nascondono problemi di anoressia ed abulimia:
‹‹Io a 12 anni ho provato a fumare, ma più
che altro sigarette e solo una volta ho provato a fumare una canna. Ciò che mi ha
spinto è stata una delusione d’amore. Ora
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sono quattro che non fumo più sigarette.
In fondo anche le sigarette nuocciono
gravemente alla salute. Il problema che ho
ora è che sono fissata con il fisico. Io peso
49-50 kg ma vorrei essere ancora più magra e ciò spesso mi fa cadere in depressione››.
‹‹La dipendenza, non solo dalla droga, mi
fa paura. Sono stata dipendente dal cibo,
per un anno rimettevo tutto quello che
ingerivo. Sapevo che mi faceva male, ma
andava bene lo stesso pur di dimagrire.
Inoltre facevo attività sportiva ogni giorno
e più di una volta sono stata male. Mia
madre mi ha scoperto e mi voleva privare
di tutte le libertà, allora ho smesso. Però
tuttora lo rifarei per perdere peso, solo che
evito per paura di essere scoperta. Non ho
chiesto aiuto a nessuno perché non ho il
coraggio. Scusate lo sfogo, ma durante
l’incontro mi vergognavo a parlarne. Comunque è stata una bella esperienza confrontarmi con voi. Grazie››.
Dai dati e dalle testimonianze,
si comprende l’importanza di attivare
percorsi di prevenzione capaci di cogliere sin dall’infanzia, eventuali fattori
di sofferenza psicologica: molto spesso, infatti, le criticità e le debolezze
presenti nei bambini, tendono ad esplodere e a radicarsi proprio nell’età adolescenziale attraverso atteggiamenti
rischiosi per la propria integrità. Per
tale motivo, la tutela della salute psicofisica, implica la necessità di favorire
un profondo ed articolato processo di
prevenzione: un intervento, che attraverso la famiglia, la scuola e le relative
azioni
di
ordine
psico-sociopedagogico, deve tendere a far emergere tutti quei fattori di sofferenza che,
nel loro insieme e nella loro complessità, possono far venir meno lo sviluppo
delle potenzialità del singolo, e la crescita equilibrata dell’intera persona. ☺
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terzo settore

l’impresa sociale
Leo Leone
I dati più recenti raccolti in
Italia sulle cooperative sociali sono molto incoraggianti.
Una rilevazione condotta nell’aprile 2007 su un campione di 400 cooperative fornisce risultati sorprendenti
per questo ambito di economia di terzo
settore. A fronte di un 49% che si dichiara in consolidata stabilità e un 36%
che registra un andamento in crescita,
solo il 15% palesa di versare in difficoltà.
E’ cresciuto l’interesse e il dibattito su tale fenomeno si è consolidato
e diffuso in termini di alta qualità che ha
avuto una notevole risonanza nella due
giorni di fine ottobre all’EXPO di Cosenza, in occasione dell’assemblea nazionale del Forum del Terzo Settore.
Rispetto al 2003 si registra una
crescita del numero di cooperative sociali del 19%. Stando a questi dati si
riscontrano oggi oltre 278 mila operatori, 211 mila dipendenti e 31 mila collaboratori. All’interno vi operano 30 mila
volontari.
Sul piano della politica l’impresa sociale, per merito dell’insistente
azione rivendicativa diretta a ottenere la
legittimazione normativa, portata avanti
dal terzo settore da qualche decennio, si
è approdati nel 2005 all’approvazione
della legge 118 che tuttavia non arriva
ancora alla stesura dei regolamenti applicativi.
La politica resta piuttosto disattenta, per non dire sorda, alle legittime
richieste della società civile che in altre
nazioni europee ha raggiunto traguardi

18

significativi in termini di occupazione e
di qualità d’impresa.
Le attese restano molto protese
all’attuazione dell’articolo 2 in cui si
delineano orizzonti che vanno ben oltre
i tradizionali ambiti della cooperazione
racchiusi nel lavoro dell’assistenza sociale e sanitaria. Tra i nuovi settori individuati dalla legge figurano, tra gli altri,
la tutela dell’ambiente, la valorizzazione
del patrimonio culturale, il turismo e lo
sport sociale ma anche la formazione
universitaria e il coinvolgimento della
scuola.
Ci troviamo di fronte a prospettive di grande apertura sia nel campo
dell’economia che della qualità dei rapporti all’interno del mondo del lavoro.
Tanto che molte delle università italiane
si vanno aprendo a percorsi formativi
riguardanti la cooperazione che si legano ad una concezione dell’economia che
va ben oltre il discorso del profitto come
unico scopo.
Un secondo aspetto viene sempre più alla ribalta di questi nuovi orizzonti dell’impresa sociale e costituisce
un rilevante fattore connesso alla promozione e al rilancio del territorio come
contesto
di
riferimento per
la creazione di
una cooperazione centrata
sul
capitale
umano presente
nei vari contesti
di appartenenza.
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Il Molise può farsene un’occasione propizia per la valorizzazione delle risorse giovanili che continuano a
emigrare da questa terra che nega loro
prospettive di futuro e per recuperare la
produttività di un patrimonio naturale,
turistico, culturale che rischia ormai di
cadere nell’abbandono.
Occupiamocene, a partire dell’indagine condotta dalla Caritas di Trivento che pone un aut aut inderogabile
sulle prospettive di vita o di morte, in un
arco ristretto di anni, dei territori interni
dell’Appennino, a partire dal nostro.
Ci riguarda tutti: politica anzitutto, istituzioni territoriali, sindacati,
associazionismo di terzo settore, mondo
ecclesiale; senza escludere le stesse imprese profit che cominciano a cogliere la
svolta che l’economia può assumere,
anche a loro vantaggio, da queste frontiere avanzate in temi di lavoro produttivo che guarda all’interesse comune.
Si è già avviato una iniziativa
di ascolto tra alcuni di questi interlocutori che cominciano a fornire chiare prove
di disponibilità a creare un tavolo di
lavoro che approdi a concrete proposte
di interventi per restituire speranza di
futuro a questa terra e frenare la fuga dei
talenti.
Daremo quanto prima una più
dettagliata informazione sugli itinerari
che si andranno a tracciare. ☺
le.leone@tiscali.it

società

La partecipazione delle diocesi
ad una manifestazione nazionale era già
avvenuta, un esempio per tutti il “family
day”, ma che la diocesi di Termoli-Larino
partecipasse ad una manifestazione organizzata dalla società civile di ispirazione
diversa, è, a mia memoria, la prima volta.
L’incontro, avvenuto in curia, tra gli organizzatori della CGIL nazionale ed il responsabile, per il centro Italia, dei forum
per l’acqua, ha sortito l’effetto da tanti
desiderato e che il Vescovo De Luca ha
incoraggiato, come un ulteriore passo del
cammino di collaborazione della Chiesa
con la società sulle questioni che minano
la vita e la stessa coesistenza civile.
Gli obiettivi della manifestazione nazionale il primo dicembre
a Roma sono: dare voce ai territori
che lottano contro la privatizzazione
del servizio idrico; sostenere la legge
di iniziativa popolare che ha raccolto
oltre 400.000 firme ed il cui testo sta
per iniziare la discussione in commissione parlamentare; e reclamare a
gran voce l’indifferibilità dell’unica
grande opera di cui l’Italia ha bisogno, quella del rifacimento della rete
idrica che oggi perde finanche il 60
% dell’acqua.
Per comprendere il perché
di una tale partecipazione, come chiesa locale, occorre capire il momento
storico. Dove ci troviamo oggi? Quali
sono le coordinate socio economiche,
nel mondo, in Europa, in Italia, nel
Molise e nella nostra diocesi? Il contesto globale è caratterizzato da profonde mutazioni economiche, squilibri,
modelli alternativi, fondamentalismo,
rischi ambientali. C’è da chiedersi: “Se il
nostro pianeta produce cibo a sufficienza
per dar da mangiare alla sua intera popolazione, perché ancora oggi 854 milioni di
persone, ogni giorno, vanno a dormire a
stomaco vuoto?” A livello europeo la
caduta del muro di Berlino ha provocato
la fine dei regimi totalitari comunisti, la
fine della guerra fredda ed il dilagare di
una filosofia che, soprattutto nella sua
declinazione economica, conduce l’uomo
a non essere più protagonista ed al centro
dello sviluppo personale e comunitario,
perché al suo posto vi è il mercato, ovvero
gli interessi forti.
E in Italia cosa è accaduto in questi

alleati dell’umanità
Antonio De Lellis
ultimi anni? Sempre di più, quella minoranza disagiata e privata di una dignità, in
quanto portatrice di interessi deboli, sta
aumentando enormemente, accrescendo il
disagio sociale a tutti i livelli. La crisi
economico-produttiva, che ha investito
l’Italia, ha determinato, anche nel Molise,
ed in particolare nel basso Molise, territorio coincidente sostanzialmente con la
diocesi di Termoli-Larino, la perdita di

politica, minacciata da una cultura dell’illegalità contrassegnata dagli scandali recenti che hanno decapitato la sanità, il
municipio e la motopesca di Termoli, è in
ritardo rispetto a queste sfide, forse perché
si ostina ad alimentare conflitti, a generare
antagonismo ed a delegittimare gli avversari. Il rischio che si corre è la perdita di
intere comunità che verranno cedute al
resto del mondo. Tutto ciò, però, non può
annullare l’impegno presente a rinnovare la nostra comunità in senso
solidaristico, ed in collaborazione
con una nascente e valida società
civile.
Mi ispiro alla figura del
Cireneo (Lc 23,26). Siamo chiamati
a portare i pesi dell’umanità sofferente, il peso delle ingiustizie, delle
crudeltà, e tutto questo insieme a
Cristo. C’è un’immagine bella del
film “Passion” in cui il Cireneo solleva Gesù con la croce ed alla fine
Gesù poggia, inaspettatamente, il
suo braccio sul Cireneo. Mi chiedo:
non dovremmo essere, senza pesare
troppo, questo braccio di Gesù sull’umanità che collabora, cioè con
tutti gli uomini di buona volontà?
Questi scenari non ci devono indurre
ad animare il tessuto sociale ed economico, ad intessere nuove alleanze
con l’umanità? ☺

migliaia di posti di lavoro. Lo stesso stabilimento Fiat-Powertrain di Termoli, in
meno di dieci anni, ha perso circa novecento addetti (oggi 2.200 compreso gli
interinali, nel ‘94 3.100). Questo modello
economico industriale e delle multinazionali crea squilibri anche nell’ambiente
naturale, determinando vivo allarme sociale per le morti e le malattie che si sono
preoccupantemente sviluppate. Su 3819
decessi 986 sono a causa di tumori (dati
1980/2001- ricerca Enea e Istituto Superiore della Sanità, 2006). Si affacciano
pericolosamente presenze malavitose,
camuffate da sistemi economici del tutto
normali, dedite soprattutto al riciclaggio
del denaro proveniente da attività illecite,
con presenze soprattutto nell’edilizia. La

adelellis@virgilio.it
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a roma per l’acqua
Il 1° dicembre partirà da
Termoli alle 8,00 da Piazza Stazione un pullman alla volta di Roma,
per partecipare alla manifestazione a piazza della Repubblica ore
14,30 Roma.
Il pullman è messo a disposizione dalla diocesi, per chi
volesse è importante contattare la
curia o la parrocchia di Sant’Antonio di Termoli o la parrocchia di
Bonefro.
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scienza

messer lo frate

sole

Domenico Di Cienzo
La nostra stella variabile. In questa breve definizione possiamo ritrovare
alcune caratteristiche fondamentali del
Sole. E’ “nostro”, perché il pianeta Terra
gli orbita intorno, come gli altri pianeti del
Sistema Solare, ad una distanza di circa 8
minuti luce, cioè 150 milioni di km. E’ una
“stella”, con caratteristiche “medie” per
quanto riguarda dimensione, massa e
splendore, e identificata come “nana gialla”, perché la sua temperatura superficiale
di circa 6000 gradi la fa apparire giallastra.
E’ “variabile”, non nel senso proprio attribuito in astrofisica a questo termine, ma
nel senso che esso manifesta nel corso del
tempo una serie di variazioni ed eventi
particolari. Partendo da queste prime considerazioni, proviamo a conoscere più da
vicino l’astro che, con la sua luce e il suo
calore, con il suo sorgere e il suo tramontare, segna il corso delle nostre vite.
Come è fatto e come funziona il
Sole? E’ un globo di gas, che emette energia prodotta al proprio interno a seguito di
reazioni nucleari. Immaginando di osservarlo in sezione, al centro troviamo il nucleo, una “macchina termonucleare stabile” confinata e trattenuta dalla forza gravitazionale. In esso l’altissima temperatura
(da 13 a 16 milioni di gradi) permette il
fenomeno della fusione nucleare, con la
conversione dell’idrogeno in elio. Questo
fenomeno genera tutta l’energia che sostiene la macchina solare e che inizia così un
“lungo viaggio”, per circa 700.000 km dal
nucleo fino alla superficie solare, da dove
poi si diffonde nello spazio interplanetario.
La prima zona attraversata è detta
“radiativa”, perché in essa l’energia viene
“trasportata” dalla radiazione luminosa,
cioè dai fotoni che vengono continuamente
assorbiti e riemessi, fino a giungere alla
zona “convettiva”. Qui la materia non permette l’attraversamento da parte della radiazione e quindi l’energia viene trasportata dalla materia stessa, secondo un processo di convezione. Si tratta, più o meno,
dello stesso fenomeno che osserviamo
ogni giorno quando nelle nostre cucine
prepariamo un buon piatto di spaghetti.
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Posta su una sorgente di calore, l’acqua
contenuta nella pentola comincia a bollire:
l’acqua sul fondo si scalda più di quella in
superficie, questo genera bolle che trasportano in alto il calore, che qui si disperde,
quindi le bolle si raffreddano e ridiscendono giù, creando una sorta di “circolo”. La
presenza di queste correnti convettive si
manifesta visivamente con la cosiddetta
“granulazione”: la superficie del Sole si
mostra punteggiata come da “chicchi di
riso”, che rappresentano la sommità di
colonne convettive ascendenti più calde e
discendenti più fredde, con differenze di
temperatura di qualche centinaio di gradi.
Attraverso questo fenomeno, l’energia del
Sole raggiunge un sottile strato di circa 600
km, detto fotosfera, da dove l’energia è
irraggiata nello spazio.
In realtà la fotosfera non rappresenta l’ultimo strato del Sole, ma è quello
visibile, perché è proprio la luce della fotosfera quella che noi vediamo dalla Terra.
Oltre la fotosfera, sono presenti altri due
“involucri”: la cromosfera, un sottile strato
di circa 15.000 km, e la corona solare, che
si protende per milioni di chilometri sfumando nello spazio interplanetario. Il motivo per cui non vengono rilevati facilmente
è che la materia che li compone è molto
rarefatta. Inoltre, l’enorme quantità di luce
della fotosfera tende a “coprire” i due involucri più esterni. Essi possono essere visti
dalla Terra o attraverso l’utilizzo di particolari filtri osservativi o nelle eclissi solari,
quando la Luna maschera la luce fotosferica e lascia intravedere l’alone chiaro della
corona. Da essa si genera un continuo flusso di protoni, elettroni e particelle che varia
nel corso del tempo e nella sua distribuzione spaziale. Inoltre, il Sole è una sorgente
di emissioni elettromagnetiche a lunghezze
d’onda diverse da quelle della luce visibile,
di grande interesse per lo studio della nostra stella: onde radio, ultravioletti, raggi X
e in qualche caso raggi gamma. Ma per
parlare di variabilità solare, non è necessario allontanarsi così tanto dalla superficie
visibile, in quanto la stessa fotosfera non è
statica e omogenea ma presenta diversi
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fenomeni. Il primo ad essere stato scoperto
e osservato è quello delle macchie solari.
Le macchie sono zone che appaiono più
scure perché in esse il fenomeno convettivo prima descritto è più debole e quindi la
temperatura è minore, circa 4.000 gradi
invece dei 6.000 che caratterizzano in generale la superficie solare. Il “freno” posto
alla convezione è legato all’andamento del
campo magnetico solare e alla sua interazione con la rotazione del Sole. Ad essi
sono legati anche le “facole”, piccole zone
brillanti sulla superficie, i “flares” o
“brillamenti”, esplosioni improvvise con
emissione di radiazioni e particelle di straordinaria energia, e le “protuberanze”,
spettacolari getti di gas che si protendono
nella cromosfera; e anche le variazioni di
forma della corona solare prima citata sono
legate alle variazioni nella distribuzione del
campo magnetico.
Questi fenomeni di attività solare
modificano l’aspetto del Sole nel corso del
tempo e si presentano in maniera ciclica,
secondo il cosiddetto “ciclo di attività undecennale”, durante il quale il Sole passa
da uno stato di minima attività, caratterizzato da scarsi fenomeni, ad uno di massima attività, in cui gli stessi sono frequenti e
numerosi. Lungo questo ciclo di 11 anni,
non cambia solo l’aspetto esteriore del
Sole, ma anche l’energia complessiva irradiata che giunge sulla Terra e che risulta
maggiore proprio quando le macchie e le
facole sono più numerose. La variazione di
energia tra il minimo e il massimo di attività è piccola, circa lo 0,1%, ma non è irrilevante. E’ possibile che questo ciclo solare
influenzi anche il clima terrestre? La sola
variazione undecennale sembra non potere
influenzare direttamente il clima terrestre,
ma ci sono prove dell’esistenza di cicli
solari diversi e più lunghi, il cui effetto
potrebbe essere più evidente. In ogni caso,
la maggior parte dei cambiamenti climatici
in atto sul nostro pianeta, in particolare la
rottura degli equilibri e l’accelerazione dei
fenomeni, appare legata con ragionevole
certezza ed evidenza scientifica all’attività
umana e alla massiccia immissione in atmosfera di gas ad effetto serra, ma ciò non
toglie che resti ancora poco conosciuta
l’influenza dell’attività solare e delle emissioni ad essa connesse sulle variazioni
climatiche terrestri. ☺
domenico.dicienzo@tin.it

a
post
dicono di noi 1
Siete stati grandi”.
Corrado
Antonio, ho letto il tuo articolo, accidenti! Mai così duro e diretto, nessuno crederebbe che ci sia un parroco
dietro cotanto veleno... Complimenti,
così si fa, lo farei appendere in un bar
sperando che lo leggano tutti.
Carmela
Antonio, ho trovato il tuo articolo
“Disonorevoli” molto bello. Siete
l’unica voce del cratere, siamo tutti
con voi (anche se non sembra).
Gino
Domenico, condivido al cento per
cento quello che hai scritto sull’ultimo numero.
Italo
Davvero interessanti le tabelle fornite
da Stellon. Ci aiutate a capire che
cosa ne è di noi.
Maria
Finalmente siete tornati a parlare di
psichiatria con Coleman. Abbiamo
bisogno di capire come relazionarci
con chi ha problemi che possono essere risolti, se solo...
Rosalia
Cara redazione, state facendo davvero un bel lavoro. Non mollate.
Benito
State attenti che prima o poi...
Michele
Mi piace che unite articoli di impegno
politico-sociale a quelli su natura,
ambiente e scienze. Vi aspetto di mese
in mese.
Filomena

diffida

bonus computer
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
La questione riguarda il contributo “una tantum” per l’acquisto di una
postazione informatica (computer e accessori) e attività di formazione (ticket
formativo), contributo previsto con Avviso Pubblico dalla Regione nel settembre 2006 con l’intento di agevolare le
fasce sociali meno abbienti - in particolare i residenti nei comuni del cd. cratere nell’acquisto di un computer e nella frequenza ad un connesso corso di formazione, questo in attuazione dell’intervento denominato SAX-B “Sistemi Avanzati
per la Connettività Sociale Famiglie”.
Tale avviso prevedeva che “l’utente avrà
modo di selezionare la caratteristiche
fondamentali dell’elaboratore”. Questo
costituisce solo uno dei passaggi nevralgici attinenti alla facoltà di scelta sussistente in capo al beneficiario, facoltà
disattesa da quanto successivamente
avvenuto.
Infatti è accaduto che, a seguito
della formazione della graduatoria dei
beneficiari, pubblicata solo a distanza di
un anno dal bando, dopo molteplici sollecitazioni dell’opposizione di centrosinistra ed in particolare del Consigliere
regionale Michele Petraroia, autore di
interrogazione consiliare sulla vicenda in
oggetto, con note del Presidente della
Giunta Regionale Michele Iorio e della
Molise Dati (Società Informatica della
Regione) sono state dettate le prescrizioni di dettaglio per accedere al predetto
contributo ed indicati otto punti vendita
per l’acquisto di computer e accessori. In
particolare, sono stati indicati i modelli
da acquistare con i relativi prezzi, tali da
richiedere che i destinatari del beneficio
de quo integrassero il bonus - pari ad
euro 600,00 - con ulteriori somme variabili da un mimino di euro 367,00 ad un
massimo di euro 764,00.
E’ di palmare evidenza che tali
obblighi e limiti nell’acquisto della postazione informatica contravvengano alle
finalità solidaristiche dell’iniziativa in
oggetto, come prospettata originariamente, essendo stata concepita, a detta dei
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suoi fautori, per favorire l’informatizzazione delle famiglie con priorità per le
fasce sociali meno abbienti ed, in particolare, per i soggetti appartenenti a nuclei
familiari residenti in uno dei comuni del
cratere, ossia colpito in grave misura dal
noto evento calamitoso che ha interessato la regione nel 2002.
Quanto descritto, al contrario,
non solo è stato posto in essere in violazione della predetta ratio, ma non era,
come sopra accennato, previsto nell’Avviso pubblico ed è stato reso noto solo in
seguito alla pubblicazione della graduatoria: per questi motivi tali provvedimenti sono inficiati sotto il profilo politico,
che qui pure viene in considerazione, ma
anche sotto quello strettamente giuridico,
configurandosi nel caso di specie la lesione di un diritto soggettivo consacrato
nell’inserimento in graduatoria e nella
illegittima imposizione di un obbligo a
contrarre.
Pertanto gli scriventi hanno ritenuto di procedere ad una prima diffida
indirizzata, in nome e per conto di taluni
beneficiari (che in tutto sono 2212), alla
Regione Molise e alla Molise Dati, richiedendo che i soggetti utilmente collocati in graduatoria possano acquistare la
postazione informatica senza aggiungere
al bonus suddetto onerose quote integrative di tasca propria. Tale iniziativa ha
suscitato - la notizia è di queste ore - una
prima risposta della Molise Dati all’indirizzo dei beneficiari, che ha precisato non
essere possibile un contributo a fondo
perduto del 100% e di aver scelto per i
cittadini molisani i migliori prodotti esistenti sul mercato. Non ci pare che tali
affermazioni spostino i termini della questione. Anzi, ci sembra che oltre al danno
venga aggiunta anche la beffa.
Chiunque si sente leso può andare a sottoscrivere la diffida e la raccolta di firme del Comitato presso lo
studio degli avvocati Salemme e D’Adamo, sito in via Sannitica n. 5, tel. 0875
83463. ☺
marx73@virgilio.it
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la nostra fauna

i gliridi
Angela Damiano
In queste giornate fredde che,
rendono l’uscire poco invitante, ci accorgiamo di apprezzare di più il tepore della
nostra casa e per alcuni di noi il risveglio
diventa più difficoltoso: “sta dormendo
come un ghiro” si sente dire in qualche
casa oppure “il nostro dormiglione sembra
proprio esere andato in letargo” dice affettuosamente una mamma parlando del
proprio figlio. Entrambi i modi di dire sono
però davvero esagerati se riferiti sia alla
qualità che alla quantità delle ore di sonno
degli esseri umani. Per gli animali il letargo, come la migrazione ed il cambiamento
della dieta alimentare, è una vera e propria
strategia di sopravvivenza che viene attuata
da diverse specie (non solo dal Ghiro) per
adattarsi ad alcuni cambiamenti stagionali
come le temperature più rigide, la difficoltà
a reperire alcuni tipi di cibo (come gli insetti per esempio) e l’aumento della competizione per alimentarsi.
Il letargo è l’adattamento evolutivo per superare l’inverno che attuano i
Gliridi, una famiglia di piccoli mammiferi
che trascorrono i mesi invernali in una
profonda latenza nascosti nelle cavità di
alberi, rocce e nidi artificiali. Si tratta di
roditori notturni che, a differenza delle altre
famiglie, sono meno numerosi e trascorrono la maggior parte della loro vita al di
sopra del suolo grazie anche alla lunga
coda folta e pelosa che li aiuta a mantenere
l’equilibrio durante le corse e i salti tra i
rami degli alberi e degli arbusti. Si nutrono
di frutti e germogli ma non disdegnano
insetti tra i quali i coleotteri sono i più graditi.
Il più conosciuto ed il più grosso
di questa famiglia è il Ghiro (Glis glis) con
i suoi 24-34 cm dalla testa alla coda e che è
facilissimo da identificare per il pelo grigio
(più chiaro nella parte inferiore del corpo)
ed un anello nero che circonda l’occhio
facendolo sembrare più grande. Predilige i
boschi di latifoglie maturi e quindi non
gradisce i boschi gestiti a ceduo (taglio
periodico). Il nido estivo, dove alleverà la
prole costituita da quattro o cinque piccoli,
viene costruito in cavità o in biforcazioni
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situate molto in alto, generalmente nella
chioma degli alberi. Per il letargo viene
costruito un nido invernale che però sarà
situato più in basso in un tronco vuoto, tra
le rocce e qualche volta sottoterra.
Leggermente più piccolo con i
suoi 19-29 cm è il Quercino (Eliomys
quercinus) con manto bruno-grigiastro che
si distingue soprattutto per le grandi orecchie e la mascherina nera ma anche per la
coda che verso l’estremità diventa più nera
con un folto ciuffo bianco sulla punta. Le
abitudini sono simili a quelle degli altri
componenti della stessa famiglia a differenza della dieta che è più ricca di insetti,
lumache e altri piccoli animali.

Il Moscardino (Muscardinus
avellanarius) è il gliride più piccolo con i
suoi 11-17 centimetri (circa) ma anche il
più riconoscibile per il suo colore marronearancio, più chiaro inferiormente. Il nome
avellanarius si riferisce al cibo preferito: le
nocciole. A differenza delle specie precedenti costruisce tra gli arbusti il suo nido
estivo costituito da piante, corteccia e ragnatele che formano una sfera con un piccolo foro di entrata.
La mancanza di cavità naturali
all’interno dei boschi governati a ceduo
penalizza principalmente il Ghiro ed il
Quercino mentre il Moscardino vede la
diminuzione del suo ambiente a causa
della distruzione delle siepi che però costituiscono anche una importante fonte di
cibo per le altre due specie e per numerosi
altri animali. Inoltre gli incendi e l’abbattimento dei grandi alberi sono alcune tra le
cause di morte diretta di questi piccoli animali.
Nonostante i gliridi siano protetti
sia dalla Convenzione di Berna che dalla
Legge 157/92 c’è ancora chi li uccide in
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modo barbaro appostandosi con i fucili alla
base degli alberi laddove esistono passaggi
obbligati di questi animali, incendiando
alberi cavi allo scopo di stanare e catturare
gli esemplari addormentati o catturandoli
con trappole varie. Si stima che ogni anno
vengano uccisi più di 20.000 animali, venduti a commercianti e ristoranti (soprattutto
in Calabria) dove diventano “piatti di stagione” per clienti speciali. Ma il progresso
scientifico può fare molto in questo senso
anche in materia veterinaria. L’analisi del
DNA si è infatti rivelata un’utile alleata del
nucleo operativo antibracconaggio del
Corpo Forestale dello Stato che in Calabria, durante una festa patronale di quest’anno, ha sequestrato i piatti di spezzatino
scoprendo che 15 ristoratori servivano
“spezzatino di Ghiro”, animale protetto e
non commestibile, con gravi conseguenze
penali.
I gliridi sono splendidi animali da
ammirare in natura, inadatti alla vita in
cattività come “animale da compagnia”, e
spesso accusati ingiustamente di danni alle
piante e alle coltivazioni. Ogni esemplare
deve accumulare una quantità di grasso
sufficiente ad affrontare il letargo ma non
sono così prolifici e numerosi come gli
altri roditori e che quindi se prelevano
qualche leccornia dai nostri alberi da frutta
la causa è da imputare sempre all’uomo.
Chi ha distrutto le siepi e le altre fonti di
cibo e di rifugio di questi graziosi animali?
Chi ha trasformato parte del bosco in un
frutteto? Abbiamo distrutto la loro casa ed
i loro piccoli “mercati” e non vogliamo che
loro prendano qualcosa di nostro seppure
siano così poco esigenti?
L’uomo deve ancora imparare a
convivere con la natura e con gli altri esseri
viventi del pianeta compresi quelli della
sua stessa specie! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

Mi abbono a
la fonte
perché
il modo migliore
per realizzare i tuoi sogni
è svegliarti

ambiente

Natale è ormai alle porte e per
non cadere nella trappola consumistica,
che ci fa acquistare cose che spesso si rivelano poco utili o che possiedono una storia
poco pulita, proponiamo di riavvicinarci
allo spirito natalizio diventando consumatori responsabili facendo scelte che siano
più etiche e che quindi non pesino sull’ambiente, sugli animali, sulle persone e sulla
nostra coscienza.
I consumatori, infatti, sebbene
non partecipino ai profitti delle aziende di
cui acquistano i prodotti, condividono la
responsabilità delle loro scelte poiché hanno l’obbligo morale e politico di selezionarle in base ai loro comportamenti. Le
aziende non potrebbero vivere senza i nostri acquisti e interrompere l’acquisto di un
prodotto perché, per esempio, è causa dello
sfruttamento di lavoro minorile non è solo
giusto ma è doveroso!
Oggi diventare consumatore
responsabile è più semplice. Esistono diversi modi per reperire le informazioni
sulle diverse aziende (come internet per
esempio). In particolare è possibile conoscere i loro fatti e misfatti grazie alla
“Guida al Consumo Critico” e alla “Guida
al Vestire Critico” entrambe pubblicate
dalla EMI (Editrice Missionaria Italiana
www.emi.it). Gli autori delle due pubblicazioni consigliano di:
Praticare la sobrietà. Significa soddisfare
i nostri bisogni cercando di utilizzare meno
risorse possibili e di produrre la minor
quantità di rifiuti possibile. Prima di fare
un acquisto chiediamoci se abbiamo realmente bisogno di quel prodotto o se stiamo
cedendo alle numerose pressioni esterne
(moda, pubblicità, competizione sociale,
ecc.). Dobbiamo infatti ricordarci che ogni
acquisto è in realtà il “prodotto” di una
lunga storia che implica l’utilizzo delle
risorse naturali e la produzione di rifiuti
generati durante l’intero ciclo produttivo
fino al suo utilizzo finale.
Comprare dignitoso. Significa preferire i
prodotti ottenuti nel rispetto dei diritti dei
lavoratori. Spesso la maggior parte della
storia non è visibile sul prodotto finito ma
possiamo intuirne una parte se leggiamo
attentamente le etichette. In generale i prodotti delle grandi aziende multinazionali
vengono realizzati dove i diritti sono meno
tutelati: in uno stato povero dove è possibile abbattere i costi di produzione grazie ai

natale responsabile
Angela Damiano
salari bassi, al maggiore numero di ore
lavorative quotidiane e alle leggi sulla sicurezza e la dignità sul lavoro che sono spesso completamente assenti. In questo modo
le aziende ricavano un utile maggiore dalle
vendite e, nei pochi casi in cui i nodi vengano al pettine, la risposta è già preconfezionata “l’azienda non si assume la responsabilità di una fabbrica che non gli
appartiene” o in alcuni casi “la scelta della
fabbrica è stata fatta dai nostri intermediari e quindi non ci riteniamo responsabili”.
Prendiamo l’esempio di un giocattolo come il peluche. Se sull’etichetta porta il

simbolo “CE” significa che è stato prodotto
nel rispetto di alcune norme della Comunità europea e che quindi è un prodotto sicuro per l’utilizzatore. Ma se la presenza di
simboli ci rassicura è l’assenza di molti
altri simboli “buoni” che ci deve far preoccupare! Infatti se non troviamo anche la
dicitura “prodotto senza l’utilizzo di mano
d’opera infantile o mano d’opera illegale”
significa che per realizzare quel giocattolo
sono stati sfruttati bambini o persone in
modo illegale.
Comprare equo. Significa preferire prodotti del commercio equo e solidale e cioè
promuovere un commercio internazionale
giusto socialmente ed economicamente, di
favorire la crescita di realtà produttive rispettose della persona e dell’ambiente, di
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aiutare le comunità del Sud del mondo. I
prodotti venduti sono migliaia e vanno
dall’alimentazione ai giocattoli, dalle ceramiche ai mobili, dai corredi per la casa ai
gioielli, e tanto altro ancora. In Molise
sono attive due cooperative equosolidali
che hanno un punto vendita abbastanza
fornito: “Cose dell’altro mondo” in Via
Mazzini n. 96 a Cambobasso (tel. 0874/48.16.22) e “Baobab” Via P. Manes n. 28
a Termoli (tel. 335.52.26.235). Se non
trovate quello che cercate o se non potete
raggiungere queste località il “Commercio
Alternativo” consente anche ai privati,
tramite
il
suo
sito
internet
www.commercioalternativo.it, di acquistare on-line qualsiasi prodotto e di riceverlo a
domicilio tramite il corriere pagando in
contrassegno.
Comprare sostenibile. Significa scegliere
prodotti in base alla loro storia ambientale
in modo da scartare quelli che hanno inquinato e privilegiare quelli che hanno rispettato la natura e gli animali. L’Unione Europea ha istituito il marchio “Ecolabel europeo”(un fiore su cui spicca una “E”) che
indica la sostenibilità di quel prodotto mentre se sull’etichetta troviamo la figura di un
coniglietto o la dicitura “Cruelty free” significa che quel prodotto non ha comportato l’utilizzo di colle, cosmetici, deodoranti,
saponi e altro materiale che hanno causato
sofferenze agli animali. Cercate almeno
questi simboli sui prodotti che acquistate!
Se è possibile preferite prodotti riciclati, ad
esempio come l’albero di natale in plastica
riciclata che oltre a durare di più avrà impedito lo sradicamento di diversi alberi in
natura. Non acquistate botti di alcun tipo:
oltre ad imbrattare le strade, ad essere pericolosi per le persone sono una mancanza di
rispetto per le stesse persone e per gli animali che fuggono spaventati provocandosi
lesioni di vario tipo o che soffrono di gravi
crisi di panico (es. cani e gatti domestici).
Comprare democratico. Significa preferire prodotti secondo la loro rilevanza politica. Molte aziende, infatti ricorrono a paradisi fiscali, sostengono regimi oppressivi,
invadono la sfera politica con lobby, finan-
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le nostre erbe

ziamenti ai partiti, controllo dell’informazione e con forniture militari. Fondamentale è quindi la presenza di trasparenza che ci
fornisca un quadro completo non solo economico ma anche sociale ed ambientale
dell’azienda di cui acquistiamo i prodotti.
Purtroppo l’atteggiamento dominante è la
totale chiusura a fornire dati, fatti e misfatti. Alcuni passi in avanti sono stati intrapresi da alcune grandi multinazionali che hanno cominciato a capire che il silenzio non
paga e che il boicottaggio dei loro prodotti
e la pressione popolare possono far calare
irrimediabilmente le vendite e quindi i
profitti.
Partecipare alle Campagne e al Boicottaggio. Più siamo e più forza abbiamo per questo è importante aiutare chi
si batte per “un altro mondo possibile”
con i propri acquisti, donazioni, raccolta
firme ed appelli ma anche boicottando
le marche e le aziende meno pulite.
Vogliamo essere complici
dello sfruttamento di bambini nati in
zone meno fortunate del mondo? Se
proprio non vogliamo rinunciare alla
marca favoriamo con i nostri acquisti
quelle più pulite e scriviamo alle ditte
per chiedere rassicurazioni scritte sul
rispetto di norme etiche e ambientali o
informiamo la ditta che non acquisteremo più i loro prodotti fino a che non
cambieranno rotta! Ma non accontentiamoci di risposte vaghe che offendono
l’intelligenza umana del tipo “prodotto
secondo le leggi del paese di produzione”. In alcuni paesi è legale far lavorare i bambini di 6 anni o usare il DDT o
chiudere a chiave i lavoratori all’interno
di una fabbrica per 12 ore al giorno!
Acquistiamo e comportiamoci
in modo che sia un Buon Natale per
tutti: unisciti a noi per fare la differenza! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

il melograno
Gildo Giannotti

Chi non ricorda i versi della famosa poesia del Carducci “…il verde melograno dai bei vermigli fior…”? È infatti
un arbusto, il melograno, ricco di curiosità
e simbologie. Lo ritroviamo anche in un
detto popolare locale: “Or’je or’je murghenate / se mme vo’ bbene ’a ’nnammurate:/
šì e nno…šì e nno…”. Si tratta di versi
recitati dai giovani, i quali, ansiosi di conoscere se il loro amore era corrisposto, staccavano una alla volta le infiorescenze, le
spighette di un’erba infestante, il loglio (’a
jógghie nel nostro dialetto). Se al distacco
dell’ultima spighetta corrispondeva il sì, lui
o lei era il più felice del mondo e l’ostentava a gran voce a tutti gli amici. Ci piace
ricordare poi un antico rito turco, secondo
il quale una sposa può prevedere il numero
dei figli contando i semi che usciranno da
una melagrana dopo che l’avrà lasciata
cadere sul pavimento.
Nel XIV secolo questa pianta la
si trovava con facilità nei giardini italiani
tanto che Shakespeare fece dire alla famosa Giulietta: “… il giorno non è ancora
vicino: ora l’usignolo e non l’allodola,
quello che ti ha ferito col suo canto l’orec-

chio trepidante; esso canta tutte le notti su
quel melograno…”. Anche le campagne
romagnole, dove soleva passeggiare Giovanni Pascoli, ne erano piene: “… Siepi di
melograno, fratte di tamerice, il palpito
lontano d’una trebbiatrice…”.
Il melograno è una pianta di origine antichissima. Molto apprezzato fin da
tempi remoti, è raffigurato in tombe egiziane di quattromila anni fa e nominato in
papiri antichi, nell’Odissea e nell’Antico
Testamento. Dalla Persia giunse in Europa
e si naturalizzò nel bacino del Mediterraneo, dove tuttora cresce spontaneo. Era coltivato dai Fenici e i Romani, che, alludendo
a questa sua origine cartaginese, lo chiamarono Malum unicum. Dall’VIII secolo gli
Arabi lo portarono dal Marocco in Spagna
dove ne diffusero la coltivazione. E la bella
città di Granada prende il nome proprio dal
frutto del melograno. Successivamente
Linneo diede a questa pianta l’attuale nome scientifico Punica granatum. ’U murghenate è invece il termine dialettale con il
quale vengono indicati, nel nostro paese,
sia l’albero che il frutto del melograno.
Questa specie vegeta bene nelle
aree a clima temperato-mite, ma può essere
coltivato anche in zone relativamente fredde. La pianta, infatti, è in grado di resistere
a temperature invernali di alcuni gradi
sotto lo zero.
L’albero può raggiungere un’altezza massima di sei metri e può vivere
anche fino a cento anni. I rami sono spinosi. I fiori possono essere singoli o riuniti in
piccoli gruppi e sono caratterizzati da un
calice a forma di campana, mentre i petali
sono di un bellissimo colore scarlatto. Esistono due tipi di fiori: gli ermafroditi, quelli
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fertili, e gli staminiferi, senza pistillo, più
piccoli che non danno origine al frutto ma
vengono coltivati solo a scopo ornamentale. Il frutto è una bacca carnosa, denominata balausto. Da questo nome, di origine
latina, e prima ancora greca, deriva il termine balaustro, che indica la colonnetta
modellata a calice che forma la balaustrata.
I frutti, forieri di fortuna e abbondanza, vanno raccolti a piena maturità,
quando il colore dell’epidermide è diventato giallo ocra e sono sparite le sfumature
verdastri; solo in questo stadio gli arilli
sono rossi e dolci. Per evitare però che le
piogge provochino la spaccatura dei frutti,
è consigliabile raccoglierli con un leggero
anticipo; questi, infatti, completano la maturazione anche dopo essere stati staccati
dalle piante. La melagrana manifesta una
buona conservabilità se posta in un locale
asciutto e ventilato dove la temperatura si
aggiri tra i 5 e i 10° C.
Tutte le parti della pianta, in particolare la corteccia della radice, contengono principi astringenti e numerosi alcaloidi
che hanno la proprietà di paralizzare per un
certo tempo i vermi parassiti dell’intestino,
compresa la tenia o verme solitario. Questa
proprietà terapeutica della pianta era già
nota duemila anni prima di Cristo. Catone
lo citava come valido vermifugo e Ippocrate consigliava l’involucro del frutto contro
la dissenteria.
La buccia coriacea del frutto è
ricca di tannino e i decotti e gli infusi vengono usati contro la dissenteria. Dalla buccia, messa a macerare in acqua con limatura di ferro, si ottiene un discreto inchiostro
nero, mentre dal fiore, messo a macerare
con allume, si può ottenere l’inchiostro
rosso. Sempre con la buccia si può tingere
la lana e ottenere varie gradazioni di giallo,
di verde muschio e di grigio, aggiungendo
per queste due ultime colorazioni rispettivamente un po’ di acqua di solfato di rame
e un po’ di solfato di ferro. I colori si fissano tutti molto bene proprio per il tannino
contenuto nella buccia.
Con i fiori e la buccia si preparano infusi astringenti utili per gargarismi e
sciacqui orali, poiché hanno il potere di
rinforzare le gengive e prevenire la piorrea.
Dai chicchi delle melagrane si
ottengono delle bevande come il vino di
melagrana, molto apprezzato già dai Romani. In Spagna con il frutto si prepara un

noto sciroppo, la granatina, una bibita genuina, sana e dissetante, di cui si riporta la
ricetta, insieme a quella di altre bevande e
di un secondo, piuttosto insolito, a base di
carne.
Tacchinella alla melagrana
Pulire una tacchina giovane,
salare e pepare, porre all’interno un pezzo
di burro, un rametto di rosmarino, quattro
bacche di ginepro e uno spicchietto d’aglio. Mettere a fuoco con olio e burro e
dopo poco bagnare con un bicchiere di
vino bianco. Mettere quindi in forno dove
continuerà la cottura per due ore, bagnando
di tanto in tanto con il succo di una o due
melagrane. Intanto tritare finissime le frattaglie, rosolarle con olio, sale e pepe e il
succo di un’altra melagrana. A cottura
ultimata tagliare la tacchinella a pezzi e
disporla sul piatto da portata, unire il fondo
di cottura alla salsetta con le frattaglie,
mescolare bene su fuoco lento, aggiungere
il succo di mezzo limone e versare sui
pezzi di tacchina cospargendo tutto con i
chicchi di un’ultima melagrana, prima di
servire.
Liquore di melagrana
Sgranare, in un vaso di vetro
con chiusura, alcune melagrane fino a
riempire di chicchi la terza parte. Coprire con la grappa e lasciar riposare
due mesi. Servire il liquore con i chicchi.
Sciroppo di melagrana
Sbucciare i frutti e liberare gli
arilli eliminando la pellicola bianca,
che è amara. Porre gli arilli sopra un
setaccio e spremerli con la mano; raccogliere il succo in un recipiente sottostante e lasciarlo fermentare per 24 ore
perché si divida dalla parte gelatinosa.
Colare bene con un telo pulito e mettere al fuoco con zucchero (mezzo chilogrammo di zucchero per ogni chilo di
frutti). Bollire per venti minuti e conservare in bottiglie o in vasi di vetro lo
sciroppo ottenuto.
Granatina
Spremere i chicchi di melagrana e a 400 g di succo limpido unire
700 g di zucchero; lasciar riposare
agitando di tanto in tanto finché tutto lo
zucchero sia sciolto. Si conserva in vasi
con chiusura e si usa allungando con
acqua fresca e ghiaccio tritato.
giannotti.gildo@gmail.com

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

a
post
dicono di noi 2
“Se continuate così a denunciare i
misfatti di politici e amministratori,
verrò a portarvi le arance a via Cavour (il carcere di Campobasso, se
ancora non siete pratici di toponomastica).
Mauro
OK. per La Fonte che leggo da sempre. Mi piace la veste grafica, migliorata nelle immagini, più nitide e interessanti, nelle barzellette, quasi sempre accettabili... mi piace l’unitarietà
degli articoli: in tutti si ravvisa la
stessa ispirazione, gli stessi scopi, da
quelli politico-sociali a quelli teologico-letterari, mi piace lo stile: linguaggio chiaro, appropriato anche se di
livello medio-alto, non sempre alla
portata di tutti. Mi piace l’apertura
ad argomenti (interconfessionali) e a
persone (“i diversi”); mi piacciono
gli “slogan” perché divertono e fanno
riflettere. A volte disturba l’ironia di
alcuni articoli, o forse la loro amarezza che porta a sterminare non so se
speranze o illusioni. D’altra parte
questo è il Kairos della speranza indignata e allora: “leggiamo la fonte per
trovare la forza di indignarci ogni
giorno”!
Carola
... Le prime sei pagine sono tutte dedicate al sisma con toni critici e polemici sulla ricostruzione che non c’è e sui
fondi che non si trovano...
Primo Piano del 30.10.2007 pag.25

Mi abbono a
la fonte
perché
se fossimo
capaci di unirci …
quanto bello e vicino
sarebbe il futuro
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laicità
Silvio Malic
L’aggettivo laikòs, si diceva in
un precedente articolo, derivante a sua
volta dal sostantivo laòs, nel significato di
“popolo”, “folla”, “moltitudine” é di origine greca classica. Da esso il latino laicus e
l’italiano, “laico”o “laicità”. Con il passaggio al latino populus si supera il significato
generale di massa-moltitudine, assumendone uno più specifico secondo la definizione
di Cicerone: «Non omnis hominum genus
quoque modus congregatus, sed coetus
multitudinis iuris consensu et utilitatis
conunione sociatus» (De re publica, I,
25,39) Ovvero non una qualsiasi moltitudine, ma quella associata intorno ad un
“patto” (iuris consensu) originato dal riconoscere la forza della legge e dal condividere un interesse comune (utilitatis comunione). Famosa è rimasta la sigla SPQR
(Senatus populusque Romanus), dove, pur
distinguendo i ruoli dei governanti
(Senatus) dai governati (populus) essi formano un tutt’uno racchiuso nell’aggettivo
(Romanus) caratterizzante i primi e gli
ultimi.
Già prima, nell’antica tradizione
della Bibbia ebraica, le parole “am” e
“gòi”, per ben 1.868 volte, indicano la
nozione di popolo, con differenti sottolineature. “Am”, nella cultura tribale, rimanda
a una idea di parentela, per cui «am Jhwh»
significa “popolo di Jhwh”, “famiglia di
Jhwh”. Mentre “gòi” sottolinea un gruppo
di uomini che hanno in comune lingua,
territorio, leggi, ma accanto a Israele il
quale non è come gli altri popoli. Israele
solo, infatti, è il “popolo di Jhwh” tra i
popoli (goìm), tra le “genti” (ethné) perché
questi sono privi dell’alleanza che Dio ha
stabilito con il suo popolo eletto. Con il
Nuovo Testamento, la “nuova alleanza” e
il “nuovo popolo” sono costituiti dai credenti in Gesù Cristo provenienti da tutti i
popoli: gli “eletti” e le “genti”, senza più
separazione tra “am” e “goim”; la chiesa
è segno di universale convocazione delle
genti.
In sintesi possiamo dire che la
nozione di popolo (laòs) e i termini derivati
hanno stratificato l’accezione politico-
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civile greca, quella sociologico-giuridica
romana, quella religiosa dell’A.T. ebraico e
quella mistica ed escatologico-messianica
del N.T. cristiano. Tutte queste significative ascendenze appartengono alle parole
laòs-populus-popolo e alle derivate laikòlaicuslaico. A queste matrici lontane si
sono sovrapposti ulteriori significati nelle
epoche successive. Dal II-III secolo d.C.,
nella tradizione cristiana, si afferma la
distinzione tra laikòs-laicus-laico e klèros–
clerus-clero, per distinguere il popolo di
tutti i credenti battezzati (laici) dai
“ministri ordinati” (clero) ovvero battezzati e eletti ad un ministero: gli
“anziani” (presbiteri), i “sorveglianti” (episcopi) a servizio del popolo di Dio.
Già da allora si pone quella che oggi, nel
linguaggio ecclesiale, viene definita “la
questione laicale”, come questione giuridico-vocazionale all’interno della chiesa e
delle chiese.
Responsabilità personale
La parola “laicità” sarà in uso
soprattutto nel tempo moderno; già in antico, però, si era posta una questione rilevante. Infatti se per “laicità” si intende la responsabilità personale verso il mondo e le
realtà temporali, nutrita da un atteggiamento di rispetto delle leggi che le governano e
guidata dalla sagace distinzione tra la sfera
politicocivile e
quella
religiosa,
proprio il
cristianesimo,
ispirato
dal detto
evangelico “date
a Cesare
quel che
è di Cesare e a
Dio quel
che di

Dio” (Mc 12,17) ha introdotto una novità
fino ad allora inaudita. Ha desacralizzato il
potere sciogliendolo dalla regalità di Dio. Il
movimento cristiano, a differenza del precedente movimento ebraico e di quello
successivo islamico, afferma la distinzione
chiara tra religione e politica. Emerge così
tra le due sfere quello della persona e della
coscienza, fondata sulla libertà di coscienza: in essa l’uomo ha potere di sé di fronte
ad ogni potere divino e mondano, religioso
o politico. Si afferma e si riconosce che
nell’uomo vi è qualcosa che si sottrae ad
ogni ingerenza di qualsiasi potestà, salvo
farsene ascoltatore liberamente partecipe
(obbediente da ob-audire). Non a caso
l’impero romano, che nel suo Panteon
riuniva tutte le divinità dei popoli, avvertì il
cristianesimo come movimento sedizioso e
pericoloso da estirpare. “Nomen christianum delendum est” (il nome cristiano deve
essere cancellato), era stato il proclama
dell’ultimo imperatore persecutore, Diocleziano, sotto il cui potere, nel 313, furono
uccisi anche cristiani delle nostre terre,
detti martiri larinesi: Primiano, Firmiano e
Casto.
Il movimento cristiano, accanto
alla distinzione, afferma anche una gerarchia di autorità: nulla e nessuno può sottrarsi al primato o alla regalità di Dio, al
quale Gesù stesso si riconosce sottomesso.
Lo aveva ricordato anche a Pilato: “Non
avresti nessun potere su di me se non ti
fosse dato dall’alto” (Gv 19,11). Nel primo cristianesimo Paolo scrive: “Ciascuno

I bambini piantano gli alberi perché credono nel futuro.

L’Associazione socio-culturale “Tito Barbieri” è la promotrice
della Festa dell’Albero. Ripabottoni 21 novembre 2007.
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sia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c’è autorità se non da Dio…vuoi
non temere l’autorità? Fai il bene e ne
avrai lode, perché essa è al servizio di Dio
per il tuo bene” (Rm 13,1).
Di fronte alla pretesa di ogni
autorità di essere assoluta, senza vincoli,
sia se immaginata come analoga a quella di
Dio e di essa espressione, che, invece, derivata dal mandato democratico popolare,
essa rimane solo e sempre “temporale e
temporanea”. Solo quando il potere politico viene strumentalizzato dal fanatismo
religioso, o al contrario, quando quello
umano vuol assumere su di sé assolutezza
divina, si arriva alla perversione dell’autorità e alla negazione della libertà di coscienza. L’autorità temporale, sia essa religiosa o politica, ha un mandato, un ministero da compiere: servire il bene delle
persone a cui è preposta, servire il bene
comune, quale storica esplicitazione del
servizio alla regalità di Dio, se credente.
Essa è al servizio del riconoscimento, della
tutela, della promozione e della garanzia
dei diritti, laicamente e temporalmente
articolati, delle persone e delle comunità.
Non ha assolutezza alcuna ma sapienza
temporale di governo. Essa è per sempre
desacralizzata; è profana e laica, comune
a tutto il popolo in cammino nella storia e
nel tempo. Innervata nei fatti della storia da
progettare e governare con competenza,
oculatezza, equità, giustizia, bontà e compassione, l’autorità risponde della capacità
di tale arte in ordine alla giustizia e al bene
delle persone, delle comunità e del mondo:
in questo, è “autorevole” e, se religiosa,
testimone di Dio. Il potere a cui si è innalzati è servo, l’autorità è servizio: questa è
l’inaudita regalità desacralizzata e laica
(popolare), introdotta da Gesù Cristo e
richiesta a tutti a qualunque gradino della
scala dei poteri si è collocati: anche il pontefice dei cristiano cattolici si autodefinisce
“servus servorum Dei”, «servo dei servi di
Dio». ☺
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la testa capirà domani
quello che il cuore
sa già oggi

strano ma vero
A pagina 7 dell’appello del
Pubblico Ministero, avverso la sentenza
del Tribunale di Larino, sui fatti di San
Giuliano di Puglia, si legge: “Il territorio di San Giuliano era o no a rischio
sismico? Andavano lì rispettate le norme
antisismiche?”. Se alla domanda si dà
una risposta affermativa tutti gli imputati
sono da condannare. Il Tribunale ha invece ritenuto che tali norme non fossero
obbligatorie per il Comune di San Giuliano, ma quello che a noi interessa rilevare è appunto come su tale argomento
fossero vicine sia la tesi del Pubblico
Ministero che quella del Tribunale.
Non si tratta della rilevanza
penale del fatto ma delle responsabilità
politiche nella tragica vicenda del 31/10/2002. Se il dato scientifico fornito
dalla commissione istituita dal Prof. Barberi indicava, nel 1998, San Giuliano di
Puglia ad alto rischio sismico, informazione conosciuta da tutti per essere contenuta in un provvedimento del Governo,
perché è stato ignorato dallo stesso esecutivo che non ha proceduto alla riclassificazione delle zone sismiche per quasi
cinque anni?
Il Tribunale ha risposto così:
l’incaglio
del
provvedimento
(riclassificazione) 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 normativa antisismica, è stata finalmente aggiornata.
Il Pubblico Ministero: l’iniziativa del sottosegretario Barberi fu finalizzata alla formulazione di una proposta di
riqualificazione sismica e non certo a
finalità di agevolazioni fiscali di sorta.
Le quali ultime, in realtà finirono col
costituire un successivo espediente legislativo per anticipare gli effetti delle
acquisizioni scientifiche ai fini di una
nuova classificazione sismica in attesa
della sua formalizzazione da parte del
Governo distratto.
Il primo parla di pantano burocratico, il secondo di Governo distratto;
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per una volta accusa, difesa e giudice
parlano lo stesso linguaggio e questo non
è poco ai fini dell’accertamento della
verità.
Il lavoro di Barberi che fu peraltro anche oggetto di una Ordinanza
del Governo, fu trasmesso oltre che all’Esecutivo anche ai singoli Parlamentari,
alle Regioni, Province e Comuni. Non
risulta che alcuno dei suddetti abbia mai
alzato un dito perché quel documento
scientifico di estrema delicatezza e rilevanza assumesse anche i crismi burocratici e formali della classificazione antisismica. Nessuno fece nulla. Solo dopo la
tragedia si corse ai ripari. Il Dott. Gianmichele Salvi, sentito dal giudice, rese
questa dichiarazione: successivamente al
terremoto del Molise, fu costituito un
gruppo di lavoro che io ho coordinato,
al quale venne richiesto di procedere ad
una proposta di classificazione del territorio nazionale ed alla redazione di nuove norme tecniche, per la progettazione
in zona sismica. Questo gruppo fu costituito, mi pare nei primi giorni di dicembre, mi posso sbagliare di un giorno o
due, ed il 15 gennaio consegnammo
quanto era richiesto. La Commissione
era stata costituita dal Consiglio dei
Ministri, quindi io trasmisi al sottosegretario Letta, il 15 gennaio, questi documenti, furono inseriti in un’ordinanza il
20/03/2003 (nuova classificazione).
Lungi da noi l’idea di ricercare
responsabilità penali nella vicenda, non è
nostro compito; eppure non riusciamo a
comprendere come mai sia stato concesso al Comune di San Giuliano, per la
sopraelevazione della scuola, un contributo dalla Regione senza imporre il rispetto di norme antisismiche così come
indicava l’Ordinanza 2788 del 1988,
tante volte richiamata dal Pubblico Ministero: sempre di soldi pubblici si trattava.
I funzionari Regionali, anch’essi sentiti a
dibattimento, hanno asserito che nessuna
carta era mai pervenuta dal Comune di
San Giuliano in ordine alla sopraelevazione della scuola: ma la richiesta dei
fondi, quella sì. ☺
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politici grotteschi
Domenico D’Adamo
Casacalenda, 5 novembre 2007.
Ci sono voluti cinque anni perché a Casacalenda, proprio lì, dove sono partite
tante battaglie di civiltà, venisse riscoperto il gusto per la verità. Il Sindaco di Casacalenda ha in sostanza affermato che i
ritardi per la ricostruzione ci sono stati,
anche se per il suo paese qualcosa, più
che in altri comuni, sia da lui che dalla
precedente amministrazione e che tuttavia per mancanza di fondi si rischia di
non poter andare avanti. Posizione sostanzialmente corretta se non fosse che il
primo cittadino ricopre anche la carica di
sub-commissario, al quale riserva una
tiepida difesa. Purtroppo quando si è in
conflitto d’interessi è difficile difendere
accusato e accusatore.
Un paio di anni dopo l’evento
sismico, insieme ad un prete e a qualche
sindaco occupammo simbolicamente
l’aula del Consiglio Regionale, per protestare contro l’allegra gestione delle poche
risorse destinate alle zone del terremoto e
soprattutto contro le menzogne del presidente Iorio, il quale rassicurava tutti sostenendo che il Governo Berlusconi
aveva stanziato fondi a sufficienza per la
soluzione di ogni problema legato al
sisma, “ricostruirò San Giuliano in 24
mesi…” aveva detto Lui. Ogni ritardo
era addebitabile alla scarsa preparazione
che i Sindaci mostravano a gestire somme e problemi così importanti. Nell’occasione, la stampa Molisana, che oggi
gracchia senza fare troppo rumore, non si
prese neanche la briga di verificare le
assurde dichiarazioni del Commissario
delegato; sarebbe bastato dare uno sguardo ai documenti contabili dello Stato per
capire che non era vero; chiuse gli occhi
e anche la faccenda, presentando quei
civili occupandi come dei perdigiorno
capaci solo di azioni goliardiche.
Abbiamo continuato a denunciare tutto quello che avveniva in barba
alle leggi, purtroppo. Se la stampa si
coprì gli occhi, la politica si tappò anche
bocca e orecchie: in buona sostanza si
unì al banchetto. Unica voce dissonante
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dere in gran parte della nostra regione
quando i consumi scenderanno e l’intero
apparato produttivo sarà pervaso da una
profonda depressione: nessuno potrà dire
che non sapeva. Nessuno potrà venirci a
dire come ha fatto l’On.le Astore, sbandierando i pesanti conti fornitigli dai suoi
consulenti, che un miliardo di euro di
contributi non versati nelle casse degli
enti previdenziali, non sono cosa da poco, senza tuttavia chiedersi come mai i
debiti fossero diventati così tanti. Si scoprirebbe che quei soldi, per la maggior
parte, sono andati a chi il terremoto lo ha
visto in televisione; eppure, all’epoca dei
fatti e fino ad oggi, non abbiamo mai
sentito levarsi una sola voce contro l’allegra elargizione di queste provvidenze a
tutta la provincia di Campobasso.
A conferma di tutto ciò sta il
fatto che il conto relativo ai tributi da
restituire, elargiti al solo cratere e non
all’intera provincia di Campobasso, così
come si è fatto per i contributi previdenziali, ammonta neanche alla ventesima
parte di quello relativo ai contributi.
Pretendere che un uomo politico si dichiari pubblicamente contrario
alla elargizione di una regalia a migliaia
di potenziali elettori, ancorché ingiusta, è
veramente chiedere troppo ma che questi
vengano a farci sermoni sui doveri del
cittadino nei confronti dello Stato è inaccettabile, anzi è grottesco. ☺

nel coro fu quella del sindacato, che oggi
presenta il conto a Iorio. Una lista salata,
fatta di ritardi nella ricostruzione, di sperpero di danaro pubblico, di commissioni
ispettive per verificare l’uso disinvolto
dei fondi, considerato il dato inconfutabile che l’azione solitaria di Iorio, - fortemente discrezionale -, dice il Presidente
D’Ascanio, e – indisturbata -, diciamo
noi, non ha prodotto né ricostruzione né
sviluppo e, cosa ancora più incredibile
ma vera, a pochi mesi dalla fine dell’anno, i Molisani non sanno ancora quanto e
quando restituire il”Maltolto” percepito
sotto forma di tributi e contributi.
Qualcuno, informato dei fatti,
ha detto che il Governo ha allo studio, è
doveroso precisare che questi signori
studiano già dall’anno passato, un provvedimento teso a prorogare al 2009 la
restituzione delle provvidenze: a noi
sembra francamente poco.
Tenere sulla graticola i cittadini
molisani con il sistema delle proroghe ci
fa comprendere quanto irresponsabile sia
la casta dei politici; pensare ancora che
un migliaio di parlamentari in un anno
intero sia riuscito a produrre per il Molise un miserissimo rinvio, la dice lunga
sui costi della politica.
Il sindacato
molisano,
nero su bianco, ha
elaborato studi
sull’effetto che
produrrà la restituzione di tributi e
contributi
così
come prevista a
tutt’oggi, indicando anche soluzioni
alternative:
nessuno potrà dire
che non sapeva. I
lavoratori e gli
imprenditori inBasta con la solita minestra.
sieme hanno lanA Natale regalati l’abbonamento a la fonte.
ciato l’allarme per
Un anno in compagnia.
ciò che può acca-
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