la fonte
febbraio 2008
FEBBRAIO 2008 ANNO 5 N 2 periodico dei terremotati

i
t
l
o
m
o
h
o
i
“
e
l
a
n
r
o
i
g
il
”
o
n
u
s
s
ne

€ 1,00

i
c
i
am

iagi
B
o
Enz

della serie: facciamoci del male

tutto l’umano
Norma Malacrida

la fonte
Direttore responsabile

Tutto l’umano m’appartiene,
nell’interconnessione con le cose
nell’animo s’arrocca e si compone,
sobbolle e si scompone
a seconda della forza che l’agita

Tel/fax 0874732749
Redazione

e lo muove.

Dario Carlone

M’illumino alla gioia che traluce

Domenico Ciarla

da un fugace sorriso,

Domenico D’Adamo

mi strazio alla smorfia di dolore

Annamaria Mastropietro

che guizza come fulmine su un viso;
mi marchiano viltà ed ingiustizia
con timbri incancellabili di fuoco,
mi rinforzano il coraggio e l’onestà
di chi conosce a fondo e suda anche

Maria Grazia Paduano
Giuseppe Storto

Segreteria
Marialucia Carlone

per l’altro che si fa fratello.

E-mail

M’adirano il senso smodato del possesso

lafonte2004@virgilio.it

sorgente tossica di fiumi d’acque reflue,

www.lafonte2004.it

scorie di beni con l’inganno ghermiti,
moliti a propri fini;
uomini-ragno tentare la scalata
di specchi ed arrivare in cima;
uomini-bruco insidiare l’orto del vicino.
Il tuo sostegno ci consente di esistere
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commedia all’italiana
Antonio Di Lalla
Decisamente avremmo preferito parlare di altro, ma l’immondizia che
ci circonda non può farci chiudere gli
occhi e tappare il naso, come se fosse un
brutto sogno che il risveglio renderà
evanescente.
Il presidente della giunta regionale, Angelo Michele Iorio, assuefatto
all’immondizia, ha provveduto ad indicare le discariche per soccorrere la vicina Campania, consapevole che l’emergenza potrà investirci e così il problema
degli altri diventerà anche nostro, in
quanto in questi anni non ha provveduto
ad avviare una seria politica di raccolta
differenziata.
Raccolta differenziata che però
gli è riuscita meglio, almeno per il momento, dentro e fuori il consiglio regionale. Nella prova di forza con gli alleati
ha ottenuto buon gioco, certo che avrebbero alzato sì la posta e tirato la corda,
ma non fino al punto da finire tutti insieme nella discarica di nuove elezioni.
Forza Italia (non il tifo da stadio, ma il
suo partito) e l’UDC regionali sono avvinghiati allo stesso osso, che si chiama
sanità, gestione dei fondi del terremoto,
ricostruzione, per cui o rosicchiano insieme tenendo la bocca impegnata, oppure la magistratura potrebbe trovare un
varco utile per acquisire elementi che
allo stato dei fatti si sussurrano, evitando
orecchie indiscrete.
E così mentre in tanti, con corsi
e ricorsi, cercano di salire sul carro che
distribuisce vettovaglie, e di avere un
posto al sole, Antonio Chieffo, eletto
nelle liste di centrodestra, ma attualmente orfano di partito, che non ha perso le
simpatie di una parte dell’elettorato di
centrosinistra nonostante l’infelice approdo sulla sponda opposta, dovuta all’imperizia (meglio arroganza ottusa) di

Ci trovi a

un soggetto come Roberto Ruta, oggi
parlamentare, grazie all’iniqua legge
elettorale, il suddetto consigliere saggiamente si defila, in virtù di un’abilità politica che anche gli avversari gli riconoscono, attendendo tempi migliori e proposte più interessanti e, perché no, magari un po’ di pulizia da parte degli organi inquirenti.
Peccato che a prendere per i
fondelli i molisani ci si mettano d’impegno anche i consiglieri di minoranza. È
noto che gli scanni del palazzo sono
diventati anzitutto dei posti occupazionali, conquistati a fatica e con non pochi
sacrifici, anche economici; e allora chi è
disposto a perdere lavoro e remunerazione sapendo che il responsabile del suo
male non può che piangere se stesso?
Annusato che la faida interna alle forze
di maggioranza era risolta o che qualcuno di loro si sarebbe immolato per fare

da stampella
al traballante
Iorio, non senza un utile naturalmente,
Italia dei Valori presenta una mozione di
sfiducia, tra i distinguo (meglio ilarità)
degli altri intenti a discettare sulle questioni di metodo, di forma, di stile. Interpreti struggenti e patetici della commedia all’italiana alla quale, benché si sa
come va a finire, non si lesinano applausi a scena aperta. Peccato che quest’anno
il carnevale è maledettamente breve e le
maschere non potranno avere vita lunga,
nonostante i tentativi di prorogare il divertimento.
Se lo scenario politico non lascia presagire nulla di nuovo e di buono,
in quanto se la radice è bacata le foglie
non saranno sane, direbbe Confucio, non
poche speranze vengono riposte nel vescovo Bregantini, appena insediato a
Campobasso. Ci si attende che il suo

turbopolitica
Antonio Ruggieri
Tradizionalmente i partiti facevano proseliti e conquistavano voti sulla loro
proposta. Non è più così; adesso li pretendono attraverso i favoritismi che dispensano
gestendo la "Cosa Pubblica".
È questa la genesi della "Casta".
Era il 28 luglio 1981 quando Eugenio Scalfari che aveva fondato la Repubblica da poco più di un lustro (14 gennaio
1976) raccolse da Enrico Berlinguer, indimenticato segretario del Partito Comunista
Italiano, un'intervista sulla "questione morale" che fece scalpore alla pubblicazione e
che torna sovente d'attualità.

Berlinguer,
declinando
la
"diversità" (ormai smarrita) del suo partito,
stabilì con semplicità
www.lafonte2004.it disarmante la gramma-
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tica della questione morale nell'amministrazione della Cosa Pubblica.
Propugnò la separazione netta fra
la politica, l'azione di proselitismo e di organizzazione del consenso che un partito deve
perseguire, e la gestione della macchina
amministrativa dello Stato. "Al mio partito
ci si iscrive perché se ne condivide la proposta politica e la visione del mondo, e non
certo per diventare assessore o per entrare
in un Consiglio d'Amministazione", spiegava il segretario del Pci a Scalfari in sollucchero.
Sono passati più di trent'anni e si
può dire che la lezione di Berlinguer sia
stata obnubilata, anche fra gli epigoni della
sua parte politica trasformata e ritrasformasegue in ultima pagina
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spiritualità

il fuoco della

geenna

Michele Tartaglia
Quando Gesù voleva parlare ai
suoi uditori dell’inferno e del giudizio,
utilizzava il nome di una località, fuori
dalle mura di Gerusalemme, tristemente
famosa nella storia d’Israele, in quanto
alcuni re scellerati vi compivano dei sacrifici umani. Il nome, che doveva far venire
i brividi a chi ascoltava, era quello della
valle della Geenna che, appunto, ai tempi
di Gesù era usato comunemente come
metafora del giudizio finale. Quella valle
suscitava immediatamente l’idea della
morte, in quanto i profeti l’avevano descritta piena di cadaveri, in tempo di guerre e di saccheggi. Ai tempi di Gesù, tuttavia, lo scopo probabile a cui era destinato
quel sito era quello di deposito delle immondizie, e tale uso è rimasto per molti
secoli, anche in epoca islamica e crociata.
E’ significativo quindi, soprattutto se guardiamo alla nostra attualità,
che il simbolo del giudizio finale negativo
(in quanto la geenna è il luogo della punizione) sia l’immondezzaio! Oggi, purtroppo, il simbolo e la realtà che rappresenta sono drammaticamente fusi in un’unica visione: il fumo denso della diossina
che si alza dai cassonetti incendiati di
Napoli potrebbe essere considerato una
metafora del giudizio sulla nostra civiltà
in quanto, quello che accade oggi in quella città (con tutto il suo contorno di urbanizzazione forsennata), è la pustola purulenta che è arrivata nel nostro mondo dell’opulenza, che finora ha sempre chiuso
gli occhi sul rito quotidiano di tutti i disperati della terra che campano su sterminate distese di rifiuti con i quali riescono a
fare commercio, costruirsi un riparo e,
ovviamente,
anche
a
mangiare
(prendendo direttamente il cibo dai rifiuti).
Il giudizio su questa generazione
(per usare le parole di Gesù) si è sfacciatamente riversato, infatti, non solo su chi a
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Napoli ha sempre vissuto di espedienti,
coltivato nei vivai della bassa manodopera camorrista, ma anche su tutti coloro (la
società per bene) che con la malavita hanno fatto affari, dalla malavita hanno avuto
voti, sulla piaga della delinquenza non
solo hanno chiuso gli occhi ma vi hanno
spalmato sopra la colla per impedirsi di
riaprirli. Il puzzo della munnezza da Pianura si è esteso (direi finalmente) fino ai

finta di niente (e ora fanno a scaricabarile
riguardo alle responsabilità), oggi si ritrovano la porcheria in casa, davanti alle
lussuose ville dei quartieri alti, e devono
scappare da Napoli per non rischiare di
morire mentre ancora la vedono, per riecheggiare il proverbio. Certo, l’emergenza prima o poi sarà risolta, ma abbiamo
avuto tuttavia una prova generale di quella che è la situazione in cui tutta la nostra
bella civiltà verrà a trovarsi se non si pone
urgentemente rimedio alla dissennata
distruzione della terra, all’egoistica e infantile ricerca dell’immediato, alla dimenticanza della sostanza di due parole ormai
banalizzate nel minestrone mediatico:
BENE COMUNE, che si traduce in responsabilità per gli altri ma che, in fondo,
è l’unica vera risposta agli stessi interessi
privati in quanto, se la barca affonda, anneghiamo tutti, compreso l’equipaggio e i
passeggeri di prima classe.
La geenna, maleodorante spettacolo per chi lasciava Gerusalemme, era
usata come metafora dell’esito di un’esistenza vissuta nel disinteresse per gli altri
e perciò contro Dio. Anche la nostra geenna, mostrataci dalla cronaca d’attualità,
compreso il disagio che produce, oltre ad
essere escrescenza evidente del degrado
sociale, etico e politico di un’intera società, ne è allo stesso tempo eloquente metafora, in quanto il disagio sociale che provoca un ambiente urbano immerso nei
rifiuti è solo un aspetto del ben più profondo disagio, dell’immobilità che attraversa la società, di cui soprattutto le nuove
generazioni ne stanno raccogliendo il
frutto, non riuscendo più a sperare un
futuro dignitoso, disagio e immobilità
causati dall’interesse privato di chi agisce
nella sfera pubblica e, dove non ci fosse

quartieri bene, e questo mi ha fatto ricordare un “aneddoto” tragicamente ironico
sulla miopia di quanti si illudono di rimane immuni dagli effetti del male commesso, raccontato da Saviano in “Gomorra”:
quando in una riunione di boss camorristi
si decide di stoccare dei rifiuti tossici in
un terreno (di proprietà della camorra)
vicino a una falda acquifera, uno dei presenti, che forse aveva un po’ di istruzione,
espose la sua preoccupazione riguardo
alla sicura contaminazione della falda. Al
che uno, sicuramente
molto più intelligente, rispose: “Che mi
importa, io bevo
acqua minerale!”.
Tutti quelli che finora a Napoli e in
Campania (e non
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
solo!) hanno fatto

PANIFICIO
da Rosa e Marco
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nel palazzo

Da mesi persiste una crisi
strisciante
nella coalizione di CentroDestra in Regione. A più
riprese, il federale di Alleanza Nazionale, i
Patriciello-boys dell’UDC, la Nuova DC
più di Orlando che di Chieffo ma anche la
stessa Forza Italia, hanno denunciato pubblicamente il loro Governatore, l’Onorevole Angelo Michele. Oggetto delle contestazioni i metodi sbrigativi e decisionisti, l’assenza di collegialità, il mancato
dialogo nella Maggioranza, l’imposizione
di Assessori esterni indigesti, le nomine
negli Enti, le scelte sulla sanità e sulla
programmazione, ecc.! In pratica ad eccezione di Progetto Molise, una delle promanazioni dell’Angelo Iorio, tutte le altre
formazioni politiche di destra-centro hanno avuto da ridire e da contestare su questo primo fallimentare anno di Governo
Regionale.
Già il 30 novembre, al termine
di un maratona ininterrotta di 20 ore, alle
7,40 di mattina il Consiglio con un ordine
del giorno approvato all’unanimità aveva
sfiduciato il maxi-assessore al bilancio
Gianfranco Vitagliano. La nomina di
Stefano Sabatini a Presidente di Molise
Acque ha fatto infuriare gli alleati e sono
volati gli stracci. Vittima sacrificale il
Piano Sanitario Regionale non licenziato
in Commissione per l’ostruzionismo dell’UDC. Col panettone di traverso e pungolato dal Coordinatore regionale forzaitaliota, il cardiologo isernino Di Giacomo, il Mega Presidente nella conferenza
stampa di fine anno ha sparato a pallettoni
sui centristi di Patriciello e sul neosegretario udiccino Alberto Montano.
Fulmini e saette per estromettere con
editto di Governatore l’UDC dalla maggioranza. Il balletto delle settimane successive è stato un brillante esempio di
come si possono tenere in ostaggio le

senza pudore
Michele Petraroia
istituzioni al fine di consentire la disfida
interna alla casa della libertà e far regolare i conti, le illusioni e le promesse tra
amici e compari. Commissioni bloccate.
Consiglio rinviato. Piano Sanitario fermo.
Bilancio Provvisorio 2008 approvato per
il rotto della cuffia alle 2.00 di notte. Proroga dei commissari negli Enti e della
gestione liquidatoria delle ex-ASSLL.
Gennaro Chierchia passa all’UDC, ma
resta nel gruppo regionale di Molise Civile e chiede le dimissioni di Sandro Arco
da Assessore. Massimiliano Scarabeo si
autosospende dal Partito Democratico.
L’Italia dei Valori anticipa alla stampa
una mozione di sfiducia a Iorio senza
coinvolgere il resto dell’Unione. L’Udeur
si arrabbia e comunica che non firma
niente. Un caos inenarrabile. La Maggioranza è in panne. A tutto pensa fuorché
agli interessi dei cittadini. Il solo effetto di
far perdere al Molise un’opportunità storica quale quella di accedere al fondo
nazionale di garanzia per il debito sanitario pregresso inserito nella Finanziaria
Nazionale per il 2008, è un vero e proprio
delitto. Malati in lista d’attesa sempre più
lunghe. Macchinari fermi o rotti nelle
strutture pubbliche. Pagamenti in ritardo
per mesi o anni a cooperative e aziende
private che conseguentemente non possono assistere adeguatamente i ricoverati e
sono impossibilitate a pagare gli stipendi
agli operatori.

fronte alla malattia bisognerebbe recuperare il senso del pudore. Immaginate le
persone in attesa di un esame, di una visita specialistica o di un intervento chirurgico? Per quante persone è saltata la fisioterapia a domicilio? E in quanti hanno già
perso il lavoro, non sono stati richiamati o
operano vantando stipendi per diverse
mensilità? Ma la sofferenza fisica dei
cittadini, la precarietà dei lavoratori o il
loro disagio, è considerato un fatto collaterale rispetto alla crisi della Maggioranza. Lorsignori son tutti presi dalla corsa
agli Assessorati, agli Enti, alla tutela di
interessi forti; che cosa volete che gli
prema la condizione di disagio del malato
a cui è tolta l’assistenza?

E nel mentre migliaia di malati e
di lavoratori soffrono in una simile incertezza, il Governo Regionale, anziché farsi
in quattro per far
giungere in Molise i
fondi aggiuntivi che
Prodi e Padoa
Schioppa
hanno
previsto nel bilancio
statale, perde tempo
e litiga. Eppure di

Da manovale unionista auspico
uno scatto di responsabilità dei tre Onore-
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In queste ore, dopo uno spettacolo di tre mesi circa l’apparire e lo scomparire della crisi, si sono inventati un tavolo di verifica, hanno avviato la contesa
e alla fine ne usciranno tutti tronfi e gaudenti. Peccato che rispetto a una tale e
manifesta inadeguatezza del CentroDestra, L’Unione non riesca a far nulla in
più dei ricorsi avverso le elezioni di Michele Iorio. Salvo questa azione condotta
unitariamente dai segretari dei partiti del
Centro-Sinistra non c’è alcuna traccia
politica di un lavoro unitario. Tutto è demandato ai consiglieri regionali che evidentemente non hanno gli strumenti per
superare il contrasto tra Astore-Di Pietro
da un lato e l’asse Ruta-Massa dall’altro.
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società

facce da culo
Domenico D’Adamo
È possibile che i nostri politici, oltre che romperci i coglioni, debbano
usare la TV pubblica per ammollarci delle tremende scorregge? Non facciamo in
tempo ad accendere il televisore che quelle tremende facce da culo sono già lì a
riempirci le case delle loro nauseabonde flatulenze condite di rumori intestinali:
eppure paghiamo il canone, avremmo diritto quanto meno a non sentire la puzza.
Hanno avuto un anno di tempo per studiare un provvedimento che consentisse ai lavoratori molisani di non finire sul lastrico e oggi si scopre che ciò che
avevano già scampanato su tutti i mezzi d’informazione come cosa fatta, altro non
era che una bufala. La puzza anche questa volta l’avevamo avvertita con l’approvazione della legge finanziaria dove non si fa parola del Molise.
Così come avevamo capito che ci sarebbero state resistenze ad includere
nel decreto “mille proroghe” la restituzione di quanto dovuto dai molisani allo
Stato. Si è trattato di errore tecnico, dicono loro; mancavano i soldi, diciamo noi.
Non si è capito bene se Prodi ha preso in giro Di Pietro o se il capo dell’Italia dei
Valori ha preso in giro noi. In ogni caso quando si è nella merda è bene non agitarsi troppo per evitare che si senta la puzza.
I parlamentari molisani del centro sinistra che per la verità mai si sono
occupati di eventi sismici, prima hanno tentato di addossare ogni colpa al Presidente della Regione, poi, annusato l’olezzo del loro parlare, si sono rammaricati
del fatto che, non avendo uno strapuntino a Palazzo Chigi, poco avrebbero potuto
fare; tuttavia si faranno sentire quando il provvedimento arriverà al loro cospetto.
La cosa ci preoccupa non poco, non fosse altro che tornare alle elezioni metterebbe
a rischio anche la riconferma dei parlamentari del PD ed il loro futuro politico ci
preme prima di ogni altra cosa: ogni tanto ci consentiamo qualche puzza anche
noi. Vorremmo tuttavia provare a dare una lettura “dietrologica” di tutta la vicenda.
Negli ultimi tempi il Ministro Di Pietro, sempre per motivi istituzionali,
ha provato, e ci è anche riuscito, visti gli apprezzamenti che ogni giorno gli provengono dagli uomini e dalle donne del centro destra, ad instaurare un clima disteso con il Presidente della Regione, Michele Iorio; ha sottoscritto con lui atti importanti e, per consacrare l’evento, lo ha anche invitato nella sua cittadina per parlare
di sviluppo e di infrastrutture. Peccato che le sue idee di sviluppo e di viabilità non
coincidano esattamente con i programmi del centro sinistra di questa Regione, che
vuole sì una strada importante che l’attraversi ma non un’autostrada: questo il
motivo nobile. Poi ve ne è un altro meno dichiarato in pubblico: Di Pietro si è
messo in proprio e usando le istituzioni lavora perché il Molise diventi la casa
dell’Italia dei Valori. Alla luce di questa ipotesi è più facile capire perché il Ministro delle Infrastrutture, sul decreto “mille proroghe”, sia rimasto col cerino in
mano, altro che errore tecnico. Il Presidente Prodi ha emesso l’Ordinanza di differimento della restituzione di tributi e contributi e i molisani hanno capito che Di
Pietro è solo il capo di un piccolo partito, non può fare tutto da solo.
Da bambino non credevo che la befana esistesse, oggi ci credo e non
sono il solo.
È da oltre cinque anni che ho ritrovato il gusto, il sei di gennaio, di ap-
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circa cinquantatre
Se volessi usare un linguaggio giornalistico
direi così: in Italia ogni anno c’è una guerra, non si vede,
ma miete centinaia e centinaia di vittime ecc. Ma non
credo ci voglia un linguaggio apposito per questo tipo di
informazione, una triste retorica che abitua l’occhio e la
mente alla banalità. Penso piuttosto che si debba impostare un linguaggio spontaneo, che permetta una specie
di dialogo (anche se a parlare è una persona sola).
Voi direte: a che serve questa specie di critica? Rispondo subito; con il linguaggio giornalistico si
tende a far rientrare tutte le notizie in una norma, quotidiana, che non stupisce (ormai si usa lo stesso tono per
le catastrofi e la cronaca rosa), oppure si parla di un
delitto per settimane, mentre decine di guerre civili fanno morti su morti. Così, tra la promiscuità delle notizie,
si perde la capacità di valutare la gravità delle cose. Dico
(o meglio scrivo, ma che importa?) tutto questo per uno
e tanti motivi, perché se un giorno muoiono tre o quattro
o dieci operai per incidenti sul lavoro, l’italietta sta a
guardare, al massimo un migliaio di persone sfilano in
una città, le aziende fanno fare 10 minuti di insensato
silenzio, qualcuno si arrabbia (in realtà molti, ma solo
per un giorno), e qualcuno (si possono contare, circa 53)
si indigna realmente.
Ora, dov’è il problema? Il problema non è
solo il giornalismo (da cui sono partito per dirvi tutto
questo), ma il problema è nella gente e, come si usa dire,
nel sistema. Mi spiego meglio: l’operaio muore sul lavoro, in Italia si fa quello che già ho detto ed il giorno dopo
(beh, facciamo due giorni che pare meno triste) non ci si
pensa più (tranne per quei cinquantatre, beninteso),
passano altri quattro giorni e muoiono altri tre operai
(negli altri giorni ne erano morti altri, ma sapete, c’è il
Cogne di turno, la Meredith di turno, il Corona di turno,
- lo squallore di turno -), gli arrabbiati sono di meno,
però si arrabbiano, le aziende non possono perdere altri
10 minuti e difatti non li perdono, e i cinquantatre rimangono stoicamente indignati. Il problema reale è
l’indifferenza generale, la dolce demenza; c’è stato un
asservimento totale alla mediocrità (una forma moderna
di prostituzione), la società dello spettacolo ci ha divorati; tutto rientra in un teatrino, le notizie, i fatti, vanno in
tv come telefilm, il morto è l’oggetto di una macabra
estetica del futile; crolla una scuola, muoiono dei bambini, e l’impatto, nelle menti drogate del telespettatore o
del lettore, è puramente visivo, le case distrutte, i genitori che piangono creano dolore (un briciolo di umanità è
rimasta), ma nessuno è realmente addolorato dalla morte di innocenti esseri umani.
La vita è spettacolarizzata ed altrettanto la
morte.
Bisogna ritrovare l’umanità del- l’indignazione,
capire il valore dell’esistenza umana e agire radicalmente.
Contemplare in silenzio il dolore.

lavoro

Non si
può certo dire
che la drammatica vicenda delle
morti alla Thyssen Krupp abbia
inciso sulla arroganza di un’impresa che ha omesso elementari regole di sicurezza che si stanno
dimostrando la causa vera dell’incidente.
Ciò che colpisce e che deve farci riflettere
sono i profondi mutamenti indotti nelle
persone da una logica selvaggia di arrampismo sociale che porta al totale disprezzo
della vita e della dignità delle persone in
nome del profitto e della propria personale
ricerca di spazio nelle alte gerarchie delle
imprese.
«Dopo il danno, la beffa. Nessuno di noi va in tv, come loro asseriscono,
per cercare di diventare un divo». Antonio
Boccuzzi operaio della Thyssen Krupp ha
commentato le indiscrezioni trapelate su
un rapporto interno dei manager dell'acciaieria sequestrato dai pm torinesi nello
stabilimento di Terni semplificando il problema con la semplicità delle persone che
non hanno la necessità di usare parole roboanti.
Non so cosa pensa il Presidente
di Confindustria, il presidente della Federmeccanica e i tanti soloni che sono prodighi di lacrime di coccodrillo quando la
televisione è pronta a riprenderli. Mi torna
in mente una vecchia canzone oggi rivoluzionaria che diceva: "Che roba contessa,
all'industria di Aldo/ han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti;/ volevano avere
i salari aumentati,/ gridavano, pensi, di
esser sfruttati./ E quando è arrivata la
polizia/ quei pazzi straccioni han gridato
più forte,/ di sangue han sporcato il cortile
e le porte,/ chissà quanto tempo ci vorrà
per pulire…" e penso all’attualità di quelle
parole di fronte al silenzio di chi dovrebbe
indignarsi.
Si dirà che ci vuole prudenza, che
si tratta di fughe di notizie, che la fondatezza è tutta da provare. No, credo che sia
accaduto proprio tutto ciò che è trapelato e

il danno e la beffa
Italo Stellon
che se non è ammissibile nessuna delle
analisi politiche che emergerebbero dalle
carte sequestrate - e ciò sarebbe sufficiente
per una sdegnata risposta dello Stato - la
cosa che deve indignarci è il tentativo di
far tacere le voci di quei lavoratori che si
sono assunti la responsabilità di denunciare
il “loro punto di vista soggettivo” su quanto è accaduto a fronte di tanta omertà colpevole quando fatti simili, magari a spese
di qualche immigrato, insanguinano i luoghi di lavoro.
Quella dei lavoratori è la “loro
soggettività”. E’ la soggettività di chi conosce il ciclo produttivo, di chi ne percepisce
le problematiche e i rischi, di chi scopre
che la manutenzione è obsoleta, di chi
troppe volte continua ad operare “per il
bene dell’impresa” anche quando tutte le
condizioni indurrebbero a fermarsi.
Nelle sue dichiarazioni Antonio
Boccuzzi operaio della Thyssen Krupp
spiega che alla televisione nessuno è andato sperando in uno scoop mediatico, ma
semplicemente «…per raccontare cosa
non funzionò quella notte e cosa non funzionava in quel periodo. Credo che sia
ancora una volta una totale mancanza di
sensibilità e di umanità da parte dell'azienda. Non riesco a capire che tipo di provvedimenti possano prendere perché nessuno
ha raccontato cose non vere».
Per questo le carte sequestrate
non possono seguire la strada del “segreto
istruttorio” ma vanno rese pubbliche. Le
stesse, come ha sottolineato la FIOM, dovranno costituire “un’ulteriore aggravante
delle responsabilità aziendali” garantendo
la tutela da ogni intimidazione per i lavoratori che saranno chiamati a testimoniare
nel procedimento penale.
Dal Presidente di Confindustria,
prodigo di tanti consigli per garantire lo
sviluppo delle imprese, ci aspettavamo un
segnale forte, deciso, coerente. Una presa

la
fonte
febbraio
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo 2005
2005

di distanza totale, senza appello, da un’azienda che ha calpestato non solo le regole
del gioco ma che per giustificare se stessa
ha tirato in campo i Comunisti, un governo
che cerca di depistare l’attenzione della
gente, i lavoratori che dalla fabbrica si
sarebbero trasferiti in troppi studi televisivi
a cercare una notorietà pari a quella di tanti
“Velini o Veline”.
Montezemolo, purtroppo, era
impegnato altrove.
La discussione sulla sicurezza è
ben più complessa e troppo spesso se non
c’è la drammatica rilevanza determinata
dalla morte, tutto passa in secondo piano
anche se solo una benevola fatalità ha magari evitato eventi luttuosi. Il 29 dicembre
sulla tratta Napoli-Campobasso un Minuetto è deragliato. Fortunatamente il fatto
è accaduto in un tratto di linea che prevede
una velocità ridotta, per fortuna a bordo
c’erano solo pochissimi passeggeri, per
fortuna nella corsa di oltre 200 metri fatta a
scavalco dei binari non s’incontravano
curve, per fortuna il personale del treno
non si è fatto prendere dal panico, per fortuna e solo per fortuna. Qualche settimana
prima avevamo denunciato il degrado del
servizio, l’assenza di manutenzione, la
precarietà del materiale rotabile. Ma in
quella occasione si è semplicemente “rotto
il binario” come se fosse normale che anche i binari, fatalmente, possano rompersi.
No, il binario si è sicuramente rotto per
scarsa manutenzione, per la logica del
risparmio a prescindere dalle condizioni di
sicurezza, per quel fattore K che fa anche
di un’azienda pubblica un’impresa dove
ciò che conta non è il servizio sociale svolto ma semplicemente l’equilibrio tra costi e
ricavi, raggiunto magari con scarsi interventi sulla sicurezza. Se poi le tratte interessate sono i vecchi Rami Secchi allora
tutto è consentito e giustificabile.
interrogativi

7

lavoro

Per questo mi pongo due interrogativi semplici. La prima domanda da farsi
è se Trenitalia e Rete FS hanno successivamente attivato tutte le iniziative idonee a
verificare lo stato complessivo del-

l’“armamento” e se oggi i treni che percorrono quella tratta lo fanno in assoluta sicurezza. La seconda domanda è se Trenitalia
e Rete FS sono in grado di diagnosticare
con certezza le ragioni che hanno determi-

BII/1.1.1 - INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI DALLE AZIENDE PER PROVINCIA, REGIONE ED ANNO EVENTO. Sesso: Maschi/Femmine

Province e Regioni
CAMPOBASSO

2002

2003

2004

2005

2006

2.416

2.428

2.249

2.374

2.236

ISERNIA

884

923

908

843

828

MOLISE

3.300

3.351

3.157

3.217

3.064

TAV. BAI/1.1.3 - INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA DENUNCIATI ALL'
INAIL, PER PROVINCIA E POSIZIONE NELLA PROFESSIONE.

Infortuni Denunciati per i Lavoratori

Province
e Regioni

Autonomi

Non

Dipendenti

Totale

Determinati(*)

CAMPOBASSO

615

141

756

ISERNIA

135

29

164

MOLISE

750

170

920

TAV. BSI/1.1.3 - INFORTUNI SUL LAVORO AVVENUTI NEL PERIODO 2002 - 2006 E
DENUNCIATI PER PROVINCIA, REGIONE, SESSO ED ANNO EVENTO.

Province e Regioni

2002

2003

2004

2005

2006

CAMPOBASSO

99

81

86

117

96

ISERNIA

37

33

38

38

47

MOLISE

136

114

124

155

143

TAV.2 - INFORTUNI SUL LAVORO AVVENUTI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2007
PER PROVINCIA, REGIONE E SESSO Sesso: Maschi/Femmine, Gestione: Totale

Province e Regioni
CAMPOBASSO

Gennaio-Novembre
2006

2007

Novembre

Var.%

2006

2007

Var.%

2.872

2.608

-9,2

273

222

-18,7

ISERNIA

980

953

-2,8

97

94

-3,1

MOLISE

3.852

3.561

-7,6

370

316

-14,6

TAV.2 - CASI MORTALI PER INFORTUNI SUL LAVORO AVVENUTI NEL PERIODO
GENNAIO - NOVEMBRE 2007 PER PROVINCIA, REGIONE E SESSO

Gennaio-Novembre

novembre

Province e Regioni
2006

2007

2006

2007

CAMPOBASSO

6

5

1

1

ISERNIA

3

3

-

-

MOLISE

9

8

1

1

Fonte: statistiche INAIL
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nato l’incidente. Questo è ciò che chiediamo a prescindere dalle inchieste in corso
richiamando alla responsabilità la Regione
che definisce il contratto di servizio con
Trenitalia.
Oggi le questioni della sicurezza
travalicano sempre più la semplice sfera
degli infortuni e degli eventi traumatici che
producono anche la morte. La scarsa attenzione alle malattie professionali è un fatto
rilevante determinato dalla non contestualità tra evento o somma di eventi e condizione patologica. Sottolineo questo argomento
che viene portato alla nostra attenzione dal
crescendo di iniziativa popolare nel denunciare la straordinarietà di fenomeni legati
alle condizioni ambientali. Le malattie
professionali colpiscono chi lavora in determinate condizioni e colpiscono, quando
gli effetti sono sulla condizione ambientale, le comunità che vivono la realtà territoriale.
Esemplifico il problema parlando di un fatto concreto legato ad una
impresa che nel venafrano deve gestire
un termovalorizzatore. I Cittadini sono
preoccupati, esprimono riserve, considerano insufficienti i controlli effettuati,
chiedono il pieno rispetto della normativa italiana e di quella comunitaria. Ad
oggi non è dato di sapere se le condizioni di assoluta sicurezza esistano e un
impianto che dovrebbe essere “amico
dei cittadini” rischia di trasformarsi in
uno strumento che i cittadini stessi vivono con terrore. Ora al sindacato si pongono due dilemmi: garantire il lavoro e
la sua sicurezza, garantire la salute sia
all’interno che all’esterno dell’impresa.
Per questo vale la regola che è
indispensabile effettuare con rigore tutti
i controlli e, se solo esiste un’ombra di
dubbio, aggiungere a quelli “normali”
anche quelli straordinari. Il lavoro si
difende garantendolo, ma non esiste
lavoro garantito se noi non assumiamo
radicalmente il concetto della sicurezza
quale discrimine inderogabile.
Quello della sicurezza rimane
il problema di questa nostra società e

società

Caro Don Antonio,
le ho espresso la mia gioia nel
dare una sbirciata alla realtà della chiesa
che è in Termoli. Sono stato colpito dalla
semplicità dei tratti di tutti voi, dall’apertura ai problemi del nostro tempo, dalle molteplici iniziative, dalla “voglia di regno”.
Una nota grigia in tutto questa scoperta era
data dalla percezione che vi sentite nel
Molise quasi assediati dalla mafia, un po’
come una fortezza attorno alla quale si
stanno preparando losche truppe di assalto.
Ed io che vivo in questa realtà già invasa
dalla mafia, già fin troppo violenta (in mille
modi) e fin troppo collusa con poteri di
qualsiasi tipo, comprendo bene questa
paura e vorrei stare dalla parte della vostra
speranza, della vostra determinazione a
resistere. Forse avete ancora un margine di
manovra perché la gente rifiuti questa oscena colonizzazione, questa conversione
all’abbrutimento.
Dovremmo essere noi preti gli
specialisti dell’antimafia, perché abbiamo
in mano tutti i mezzi per contrastare quella
“mafia-madre” che genera la “mafiafiglia”, cioè la stessa concreta organizzazione malavitosa. Al fondo di tutto (se
proprio voglio guardare la storia della mia
gente) sa cosa c’è? Il persistere, nonostante
due millenni di era cristiana, che il vero
uomo non è l’uomo comune, ma il
“signore”, colui che dispone della vita degli
altri, che non lavora, ma vive su quella
specie di subumani nati per permettere a
pochi “signori”, appunto, una vita nell’ozio
e nella festa perpetua. Gli stati, quelli moderni almeno, nascono per contrastare questo strapotere che, anche grazie al cristianesimo, veniva sempre più contestato, ma,
proprio per questo, veniva esercitato con
sempre maggiore virulenza e barbaro arbitrio. Nella mia Terra lo Stato è stato sempre
assente. Il potere dei “signori” si è sempre
alleato con altri poteri. E la gente si è ribellata a questa schiavitù millenaria ed ha
cominciato a pensare che “uomini di onore” (un nuovo tipo di “signori”) potevano
diventarlo tutti quelli che avevano fegato e
nulla da perdere, “se non le catene” - direb-

la mafia madre
Felice Scalia*
be qualcuno… Ecco, si reagisce allo strapotere creandone un altro. Si vive la stessa
logica che Isaia descrive in quella lapidaria
frase attribuita a Babilonia: “Io, e fuori di
me nessuno”. Disumano il potere dei
“signori”, disumano quello degli “uomini
di onore”. Ingiuste le ricchezze dei
“signori”, grondano sangue quelle dei mafiosi. Ad un clan di eletti si oppone un altro
clan. E se il fine del dominio e della ricchezza smodata giustifica i “signori” nelle
loro imprese, dove a pagare sono sempre i
poveri, lo stesso fine giustifica i signori
della lupara. La sola differenza: mezzi
poveri, furbizia, clandestinità, segreto,
corruzione, contro mezzi ricchi, efficienti,
leggi imposte nell’interesse dei padroni di
sempre, armi di stato, parlamenti, tribunali… E come i “signori” credono di potere
agire secondo il vangelo, perché l’ordine
imposto da loro sarebbe voluto da Dio,
così anche nelle case dei mafiosi abbondano bibbie e santini a supporto della presunta riscossa dei povericristi contro l’umiliazione inflitta dai ricchi. Comunque una
sorta di connaturalità di fini spiega la facilità con cui i due “poteri” - se necessario - si
alleano, il “rispetto” che anche da uomini
sedicenti cristiani viene tributato ad un
capocosca, ad un uomo della “cupola”.
Ai giovani
Forse si sta chiedendo, Don Antonio, perché le sto dicendo queste cose.
Ecco, vorrei supplicarla di parlare ai giovani e di dire loro che la resistenza morale e
cristiana all’invasione mafiosa del Molise
parte da lontano o è inutile. Parte dal rifiuto
della “mafia-madre”, cioè dal non sentirsi
“esseri assoluti” (“Io, e nessuno fuori di
me!”), dallo scoprire che nessun “potere”
dell’uomo sull’uomo è umano, tanto meno
cristiano (unico potere voluto dal “Figlio
dell’uomo” è quello di servire, di stare
dalla parte della vita e della gioia di chi
abbiamo di fronte), dal convincersi che non

abbiamo bisogno di nulla per sentirci unici,
non intercambiabili, preziosi, perché ci
basta la nostra umanità fatta di amore,
tenerezza, voglia di bello di vero e di bene,
dal rendersi conto che essi, proprio i giovani, hanno in mano il futuro umano della
loro Terra o la barbarie e l’orrore della
paura quotidiana, delle strade intrise di
sangue, della giustizia venduta ai potenti.
Dovrei aggiungere forse che
devono guardarsi come dalla peste dalla
voglia di farsi raccomandare, dal venire a
patti con la loro coscienza, dal bullismo,
dalla droga che immette in un mondo dove
la mafia prospera e dal cui smercio trae
capitali per soffocare ogni iniziativa di
imprenditori onesti e di piccoli commercianti che osano affacciarsi ad una vita
dignitosa? Certo che dovrei, ma è inutile.
Questi atteggiamenti sono difficili per i
giovani proprio perché si sono guardati
troppo poco dal farsi infettare dalla “mafiamadre”. Un vescovo siciliano, collegato
per parentela ad una famiglia mafiosa,
asserì decenni fa che “la chiesa non è contro nessuno, non è antimafia, ma pro vangelo”. Potrei essere d’accordo con lui se
non sapessi che “la luce splende nelle tenebre, ma queste fanno di tutto per spegnerla” - dice il vangelo di Giovanni. Allora la
luce è o non è contro le tenebre? Ma una
cosa è certa. La mafia non sarebbe dovuta
mai nascere in terra cristiana perché avrebbe dovuto essere chiaro a tutti i cristiani
che non esistono “signori” ma fratelli, non
esistono sottouomini ma figli di Dio redenti dal Cristo, che la ricchezza, se esorbita la
necessità della vita è “iniqua”, cioè furto,
che ogni uomo è così prezioso da venire
sempre prima delle cose, prima dei capricci dell’individuo, che il nostro vero destino
è l’essere ciascuno “uomo-per- gli- altri”;
dunque una società dove legge “nuova” è
la pace e la condivisione di ciò che abbiamo e di
Con fraterni saluti
*Gesuita, vive e lavora a Messina
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terzo settore

opportunità mancata
Leo Leone
È tempo di andare oltre il metodo
delle classiche audizioni. Sono maturati i
tempi per procedere oltre il modello della
governabilità ristretta nei tradizionali recinti dei partiti e degli apparati istituzionali.
La “governance” attuale richiede
un maggiore coinvolgimento dei cittadini,
singoli e associati, nella programmazione
degli interventi, soprattutto nel campo delle
politiche sociali.
Nella proposta contenuta nel
DPEF (programmazione regionale) della
regione Molise a tale tema è dedicato uno
spazio piuttosto sobrio, contenuto nel cap.
III al par. a. 4 nelle pagg. 39-40. Al loro
interno non si coglie una delle novità normative scaturite dalla 328/2000 e dalla
riforma dell’art. 118 della Costituzione; per
cui quando si parla di “costante dialogo
e… di una sostanziale condivisione da
parte degli attori locali“ non si fa alcun
cenno alle altre organizzazioni sociali che,
nelle normative citate, costituiscono parte
interattiva permanente con le istituzioni ad
ogni livello territoriale.
Malgrado i principi codificati
nelle citate normative in termini di sussidiarietà, non sono stati fatti grandi passi in
avanti nel dare spazio al terzo settore (TS)
nei compiti di interlocuzione e di coprogettazione con le istituzioni nel campo del
sociale. Una indagine recente rileva come,
proprio in tema di sussidiarietà, le regioni
hanno recepito le direttive nazionali, ma
meno del 10% di esse ha coinvolto il TS
nella programmazione e nella definizione
dei servizi.
In un rapporto di questi giorni del
CENSIS, il presidente Giuseppe De Rita
denuncia una diffusa situazione di
“mucillaggine, una realtà sociale che diventa ogni giorno una poltiglia di massa”,
in cui versa il paese Italia e, a rimedio,
individua anche la forza propositiva e il

peso di responsabilità che possono rivestire
alcuni soggetti, tra questi l’associazionismo in genere e, con maggiore forza, le
organizzazioni che operano nel campo e
con riferimento ai valori di cooperazione e
solidarietà che svolgono un ruolo di peso
sulla qualità della vita, come pure dell’assunzione di impegno e responsabilità propositiva orientata al bene comune.
La politica non può continuare
nella logica delle audizioni e delle consulte…, ma deve recuperare la distanza dai
cittadini, coinvolgendoli nel monitoraggio
dei bisogni e delle risorse umane, come
pure nella ricerca delle soluzioni ai problemi della comunità.
Il Terzo Settore contribuisce al
bene comune spingendo “da sotto”, non
“da sopra”: ed è questa la sussidiarietà
attuata secondo una logica di non invadenza nello spazio della politica, ma di una
strategia di integrazione, nel rispetto dei
ruoli. In questo anche noi dell’associazionismo della solidarietà, della promozione
sociale e dell’impresa sociale, abbiamo
bisogno di uscire dalle nicchie e dalla cultura di clientela, per convergere su obiettivi
mirati a fare network e compartecipazione
per gli interessi di tutti. Tuttavia segnali
anticipatori di una nuova stagione vanno
emergendo in alcuni contesti regionali.
Tale questione è stata già sollevata dal Forum del TS del Molise, in coerenza con quanto sta avvenendo da qualche
anno in tutta Italia, perché la regione riconosca il ruolo delle organizzazioni che
operano nel sociale e lo valorizzi anche in
fase di programmazione. Qualche risultato
di carattere sperimentale lo si va cogliendo
in alcune regioni, diverse sia per collocazione geografica che per orientamento
politico. Tra queste la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e la Toscana…
Non è un caso, per esemplificare,

10

la
fonte
febbraio
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo 2005
2005

che in Umbria, ma anche nelle Marche, è
in atto un esperimento di investimento
sulla partecipazione per costruire un nuovo
stato sociale. Si tratta di una “buona prassi”, da avviare nel 2008, attraverso la quale
l’assessorato alle politiche sociali ed i rappresentanti degli organismi di TS concertano in temi di indagine sulle povertà, lo
standard dei servizi e la qualità degli interventi, per giungere addirittura a definire il
piano tariffario e la regolamentazione delle
gare di affidamento dei servizi. Siamo
oltre, decisamente, le prassi dell’
“audizione”.
Il DPEF della regione Molise si
muove in una linea innovativa sotto molti
aspetti, ma lascia scoperte ancora le risposte a istanze di metodo compartecipato che
salgono dalla società. Per cui quando si
parla di lavoro non c’è alcun risalto per
quel che riguarda la cooperazione che, per
altro, in Italia rappresenta il 3% del PIL. Ed
è diffusamente presente in Molise. A tal
proposito, maggiore spazio dovrebbe esserle assegnato in quei capitoli che riguardano le opportunità lavorative legate al
turismo, alla cura e alla valorizzazione dei
siti archeologici e paesaggistici, come pure
alla valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura, anche in campo internazionale. In
questo occorrerebbe assegnare maggiori
opportunità in termini di creazioni di filiere
e di sviluppo di capacità manageriali e
gestionali dell’impresa sociale; nonché nel
reperimento di fondi da assegnare a coloro,
giovani soprattutto, che vogliono impegnare le loro risorse umane in tali ambiti. Occorre allora assegnare la dovuta attenzione
per ridurre il fenomeno in crescita della
fuga dei cervelli.
A proposito della famiglia, il
DPEF dedica uno spazio apprezzabile al
capitolo che è di forte attualità nel nostro
paese e al quale è stato anche riservato un
congruo risalto nell’ambito delle strutture
dello Stato. Il documento della regione,
però, andrebbe più ampiamente articolato
se si facesse ricorso al metodo di coinvolgimento e di valorizzazione dell’apporto
dei soggetti che, anche da noi, gestiscono

società

servizi, facendo anche da supplenza alle
carenze delle istituzioni.
Volendo esemplificare, a proposito dei “voucher”, di cui si parla nel paragrafo sulla Famiglia, la Persona, la Sicurezza, all’interno del cap. III, occorre andare oltre la logica corrente che non fa procedere all’assegnazione delle quote senza
aver operato il dovuto adeguamento delle
stesse al reddito familiare. Non solo, ma,
come legiferato nella regione Veneto, al
voucher andrebbe anche affiancato un
Fondo Regionale Integrativo, come previsto nel modello del ministro Bindi, con un
sistema misto tra assistenza domiciliare e
servizi sociosanitari per la disabilità e la non autosufficienza, applicabile soprattutto
alla terza età nei
piccoli comuni.
Per il
Molise rappresenta una diffusa
emergenza. Tale
strumento renderebbe il servizio
più corrispondente alla diversità
dei bisogni di malati segnati da forme di
non autosufficienza molto diversificate e
quindi non sostenibili con modelli di servizi standardizzati. Nella regione Toscana
l’adozione di tali opportunità ha messo in
atto una serie di iniziative rivolte alla soluzione del grave problema delle liste di
attesa che avranno la loro prima verifica
nel corso dell’anno venturo.
Nel documento si preannuncia la
stesura di una legge quadro sulla famiglia.
Il Forum del TS del Molise auspica che
nelle procedure volte alla definizione degli
interventi da programmare siano previsti
tavoli di concertazione con i rappresentanti
di tutti i soggetti che operano all’interno di
questo complesso universo, così come già
avviene in ambito nazionale con il coinvolgimento del Consiglio Regionale, dell’ANCI, dei Sindacati, dell’IMPS e INPDAP,

son figlia d’emigrante
Nicolina Montagano
L’insolito e toccante allestimento del presepe esposto fino a qualche giorno fa nella chiesa di San Nicola,
con Gesù Bambino costretto nella simbolica valigia di un povero migrante, ha
richiamato alla mia mente lontani ricordi a cui vorrei dare di nuovo voce con
un piccolo contributo personale. Si tratta di una breve testimonianza inclusa nel
fascicolo di ricerca L’emigrazione dei
bonefrani nel
mondo, realizzato con gli
alunni dell’allora
classe
quinta nell’anno scolastico
1997-1998, e
per anni rimasta nel cassetto.
L’intento, minimo, vorrebbe
essere ora quello di non dimenticare la
dolorosa condizione di tanti migranti, e auspicare, con
le parole di Benedetto XVI, che il loro
“patrimonio spirituale, morale e sociale
possa essere difeso anche di fronte alla
sfida dell’epoca attuale”.
Splendeva il sole quel giorno di
settembre del 1960.
Sgambettavo, bimba di sei
anni, al fianco di mia sorella per quel
sentiero che conduceva nella nostra
campagna. Mio padre, allora 38enne,
arava pensoso quel fazzoletto di terra
avuto in concessione (Tratturo): dove
avrebbe preso il grano da seminare?
Grande fu la sorpresa quando ci vide: Che fate voi due qui? -. - È arrivata la
lettera. Devi partire subito -. Si trattava
della lettera che lo autorizzava ad emigrare in Germania.

la
fonte
febbraio
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo 2005
2005

E così partì. Partì alla cieca,
diretto in una terra straniera dove lingua,
usi, costumi, gente, tutto era diverso da
noi. Non ricordo affatto la prima partenza. Ho un vago ricordo delle successive:
due valigie di cartone legate con lo spago e una borsa che, una volta smessa,
diventava la nostra cartella.
Al ritorno, mio padre, immancabilmente, tirava fuori da quella borsa
qualche avanzo: dei panini col salame,
uno ciascuno, e delle banane. Io, mio
fratello e mia sorella li mangiavamo con
grande avidità. Non ho mai più ritrovato
quel sapore! Adesso penso che, forse,
mio padre, li preparava apposta quei
panini. Poi aprivamo le valigie: la cioccolata! Noi non aspettavamo altro. Di
tanti tipi e di tante forme.
Col passare del tempo, divenni
cosciente di tutto e ho ricordi nitidi delle
sue partenze, dolorose per lui e per noi,
ma che costituivano una necessità. Eccome! Permettevano di spedire a casa,
regolarmente, ogni mese, il vaglia postale. Quei soldi servivano: per far studiare
me e mio fratello e per far sposare mia
sorella. Io mi fermai alla maturità; mio
fratello si iscrisse all’Università. A mia
sorella toccò la triste via dell’emigrazione. Io mi sistemai in paese e subito cominciai a lavorare.
Intanto gli anni passavano. Mio
padre lavorava in una industria di prodotti chimici. Era un buon lavoro per la
verità, ma le sostanze chimiche, quelle
sostanze puzzolenti che lui doveva maneggiare e respirare ogni giorno… Così
sopraggiunse la malattia. Mio fratello,
proprio a causa di quella malattia, dovette abbandonare gli studi. Mia madre,
emigrata anche lei dopo il mio matrimonio, assistette papà nei primi mesi della
malattia. Ma quella parola, quella parola
pronunciata troppo spesso dai medici,
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terzo settore

sulla solidarietà
Franco Novelli
Avevamo pensato in linea generale che per questo numero de “La Fonte”
potesse essere presente una riflessione
complessiva sulla questione, oggi per nulla
minimale, del rapporto fra la
“nonviolenza” e i “conflitti di classe”, ossia
fra la filosofia nonviolenta dell’azione
politica e del rapporto con le classi dirigenti e la praxis del conflitto di classe, che sul
versante della lotta sindacale e su quello
della dialettica appare molto diversa dalla
nonviolenza, addirittura antitetica.
La nonviolenza e il conflitto sono
entrambi necessari nella quotidianità politica e nel rapporto con le classi politiche
dirigenti. Nello stesso momento siamo
convinti che il tema della nonviolenza è
per noi un argomento sul quale dobbiamo
procedere tenendo ben presente la lezione
di pensiero e di civiltà di un maestro insuperabile quale è (stato) Piergiorgio Acquistapace, delicato e civile sostenitore delle
tesi capitiniane, insostituibile propugnatore
di quelle tesi che oggi rischiano di apparire
risibili in un mondo distratto e superficiale
come è la nostra società contemporanea.
Alla luce di queste note riprenderemo con
affettuosa deferenza le argomentazioni
sulla pace/nonviolenza e sui legami che
questi nodi hanno ed implicano con il conflitto di classe, antagonistico e spesso violento.
Sulla base di queste argomentazioni, dunque, ci soffermiamo nuovamente
sul concetto di “solidarietà” nei confronti
di coloro che soffrono per la precarietà

dell’esistenza o, come nel caso delle cronache di questi ultimi giorni, che patiscono
per la superficialità se non per la “cecità”
della classe governante, distratta, insignificante, approssimativa, arrogante, non vedente e dunque per tali motivazioni da
sostituire, come si dice in queste circostanze, “adesso e subito”.
Le immagini della spazzatura e
dei rifiuti sono ben drammaticamente presenti e lasciano pensare non solo alla difficoltà della soluzione del problema ma
anche alla refrattarietà impudica e insolente
della classe dirigente locale e nazionale,
che, pur in presenza di tali annose e non
risolte problematiche, le scaricano sulle
(s)palle degli altri, facendo silenzio sulle
proprie personali responsabilità (pensiamo,
per esempio, al presidente del consiglio, al
ministro dell’ambiente, al governatore
della regione campana, al sindaco di Napoli, ai vari commissari straordinari che si
sono succeduti in Campania negli ultimi
14/15 anni, gli anni dell’emergenza appunto della spazzatura, dei rifiuti, della
“munnezza”).
Tuttavia, pur in presenza di tali
immani problemi che meritano un’analisi
puntuale e propositiva, noi in parte lasciamo il terreno propriamente politico per
affrontarne un altro, quello più vicino alla
sensibilità della gente comune che o chiede
solidarietà ed aiuto nella soluzione immediata del problema dello smaltimento dei
rifiuti e nella richiesta di liberare le strade
delle città dalla immondizia, cosa che si fa
con la solidale vici-

di Perrotta Santa
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nanza di altre comunità d’Italia, disponibili
a raccogliere nelle proprie discariche i
rifiuti, naturalmente organici e frutto di una
selezione da raccolta differenziata, oppure
esprime un inequivocabile rifiuto della
proposta di solidarietà avanzata dalle autorità napoletane, pur in presenza delle loro
gravi responsabilità, di certo anche legali.
Raccolta differenziata
Noi assistiamo quotidianamente
a servizi radio-televisivi o leggiamo sui
quotidiani locali e nazionali delle reazioni
della gente comune al tema irrisolto dei
rifiuti, oggi napoletani ma domani di tutta
la collettività nazionale se non si punta
sulla educazione alla raccolta differenziata:
queste reazioni sono violente, quasi sempre
irrazionali, solo in rari casi sono reazioni di
spontanea e civile solidarietà nei confronti
di popolazioni, quelle campane, che hanno
solo il torto di aver con civiltà spesso e con
dignità sperato che le proprie classi dirigenti potessero risolvere il problema dell’immondizia, pur a fronte di pesanti macigni quali la camorra napoletana o la complicità delle classi governative con tale
struttura perversa e onnivora nella non
risoluzione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
Non c’è stato finora il silenzio
complice della popolazione ma la sua tacita convinzione che il problema dei rifiuti
potesse essere risolto in tempi ragionevoli;
invece oggi noi constatiamo con amarezza
di essere di fronte ad un nodo gordiano che
richiede un taglio, una cesura radicale, che
non sono affatto rappresentati dalla nomina
di un nuovo commissario straordinario,
l’ex capo della polizia, ma da una strategia
a più largo raggio, di cui sia il governo
nazionale sia quelli regional-locali dovreb-

dicono di noi

bero farsi carico: da un lato il rispetto
delle norme che esistono e che devono
semplicemente essere applicate, magari,
in questo frangente terribile, con l’ausilio di un intervento, rigorosamente temporaneo, solo di carattere “civile e straordinario”, di quei reparti dell’esercito
che dispongono di attrezzature e di veicoli per la rimozione immediata dei rifiuti dalle strade e per il loro invio nei siti
di raccolta stabiliti in sintonia e collaborazione con altre autorità locali e regionali, a supporto, per l’appunto, delle
necessità impellenti delle popolazioni
campane; da un altro lato un processo
graduale ma fondamentale di educazione alla raccolta differenziata dei rifiuti in
tutta Italia delle persone di ogni ordine e
grado, puntando soprattutto ad educare a
tutti i livelli quelle fasce giovanili scolarizzate (quindi, fino all’università) che
rappresentano ovviamente la speranza
della collettività nazionale per un futuro
dalla qualità della vita sperabilmente
superiore ai livelli attuali.
La solidarietà
I volti che appaiono sui giornali o ai telegiornali sono l’espressione di
esasperazione e di disincanto non irragionevole; tuttavia, sarebbe opportuno
fare individualmente anche uno sforzo di
comprensione per le difficoltà che altri
stanno incontrando drammaticamente,
esprimendo quella solidarietà che le
persone debbono manifestare per quanti
sono in difficoltà.
La solidarietà non si inventa e
neppure la si trova aprioristicamente o
nella società o dentro di noi: essa è l’espressione di una educazione a condividere con altri gioie e dolori, strategie
e percorsi comunemente indicati ed
affrontati.
Noi stiamo vivendo un’età
pericolosamente predisposta all’egoismo individuale prima e di classe
sociale poi: chi sta bene difende i
propri privilegi e le proprie “aiuole”,
impedendo agli altri di progredire;
anzi, l’età del neoliberismo, età del-

l’ingordigia e dell’accumulazione impropria di ricchezze, spinge verso l’illiberalità
delle istituzioni e verso l’egoismo che equivale a chiudersi agli altri, impedendo ad
altri di vivere più dignitosamente. Chiudersi equivale a costruire nuove strategie di
comportamenti fondati più che sulla condivisione solidale di beni comuni, sulla difesa irragionevole e immotivata di privilegi;
questi costruiscono le barriere e le dighe
sociali, che poi rischiano di scivolare verso, o di manifestarsi come, “vandee distruttrici”, ritenute dunque pericolose e segno
di violenza social-delinquenziale o di forme improprie, comunque matrice, di terrorismo.
Di qui, ovviamente, la costruzione parafilosofica di un concetto accomodante ed egoistico di sicurezza che esclude
gli altri da sé e che considera gli altri come
nemici da tenere lontani perché appestanti,
sia se si tratti di “migranti”, comunitari o
extracomunitari, sia se si tratti di persone
che vivono e abitano in luoghi diversi da
quelli nostri, in luoghi contrassegnati o
dalla povertà o dalla “sporcizia” o dall’incultura insensibile alla dignità della vita
dell’uomo o a quell’armonia di civile rapporto fra l’uomo e la natura.
Qualsiasi manifestazione o scoppio d’ira popolare rischiano di essere catalogati come emanazione di una strategia
pericolosamente illiberale ed antidemocratica; per evitare tale linea di tendenza reale
bisogna lavorare sul concetto di condivisione delle sofferenze e delle problematiche degli altri, prenderle su di sé senza
tentennamenti o vergogna ed aiutare gli
altri ad uscire fuori dal bisogno contingente
e dalla difficoltà di vita.
Questa progettualità politica e
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Cara redazione,

Vi leggo da circa due anni in qualità di
abbbonato. Prima che terminasse il 2007
ho regalato una decina di abbonamenti a
LA FONTE a vari amici sparsi in giro per
l'Italia
(Roma,Venezia,
ecc).
Vi esorto a tenere duro, a non farvi intimidire, cosa che se non è successa potrebbe
succedere, a mantenere intatta la forza dei
vostri messaggi, che sono belli perchè
veritieri e puliti. Perchè voi aiutate chi ha
meno coraggio, e sovente scarsa consapevolezza del proprio essere, a ritrovare e
l'uno e l'altra.
Tenete duro e non mollate. Con il tempo,
potrebbe sopraggiungere in qualcuno di
voi una prevedibile stanchezza. Talvolta ci
stanchiamo anche di credere nelle cose
giuste, quando il resto del mondo marcia in
direzione contraria. Ed è dunque utile, ogni
tanto, un incoraggiamento, un riscontro
dall'esterno. Quello che con queste scarne
parole sto cercando di farvi giungere.
Buon lavoro all'intera redazione di LA
FONTE!
Paolo D.
Ho avuto in regalo l'abbonamento alla vostra rivista e mi sono arrivati due
numeri che ho letto con molto interesse e
piacere. Mi pare che "La fonte" stia migliorando sempre più. Complimenti ed
auguri.
L.Lupo. Roma
ps Ho già provveduto a sottoscrivere un

Leggo

la fonte
perché
quando ti trovi
in un’altra cultura,
sei costretto
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realtà locali

35 anni di sport
Mario Ialenti
Sabato 9 febbraio l’associazione
sportiva dilettantistica Laetina Campolieto, la mia gloriosa società sportiva, festeggerà il trentacinquesimo anno di attività.
Con qualche mese di ritardo rispetto alla
data di fondazione. La società sportiva
nacque, infatti, nel mese di ottobre del
1972. Primo sostenitore fu il nostro parroco dell’epoca, Mons Elia Testa, che è stato
per tanti di noi padre spirituale, amico,
educatore. Era il Parroco, non il prete che
celebrava solo i sacramenti.
Nel momento della festa il pensiero va subito agli amici che non ci sono
più, che con me e pochi altri iniziarono
questa bella avventura.
Iniziammo con il ping-pong per
poi passare nel 1974 all’atletica leggera ed
anche al calcio. Tanti i risultati ottenuti,
tantissimi i ragazzi tesserati che hanno
avuto modo, grazie alla nostra società, di
vivere esperienze esaltanti e conoscere
altre realtà. Ma il risultato credo più bello è
proprio questo compleanno: trentacinque
anni di attività non sono pochi per una
piccola comunità come Campolieto. In
questi anni abbiamo visto altri organismi
ed altre associazioni iniziare e finire, in
poco tempo, le proprie attività.
Sono contento perché ho visto la
“creatura” nascere, crescere, affermarsi.
Contento perché al momento opportuno il
bastone del comando è stato ceduto ad ex
atleti che oggi hanno la direzione tecnica
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della società e garantiscono la continuità
dell’attività. Da sempre l’obiettivo della
società è stato quello di dare ai ragazzi la
possibilità di fare esperienze nuove, di
socializzare e di fare comunità per essere
un domani classe dirigente. E tanti sono
oggi classe dirigente. E questo è un altro
risultato importante.
Lo sport è palestra di vita. Insegna tante cose e forma la persona. Impone
soprattutto il rispetto dell’avversario e delle
regole. Chi bara o fa uso di doping è squalificato. Viene posto fuori da quel contesto.
Certo il fenomeno doping sta dilagando
anche nel mondo dello sport, soprattutto

interpersonali e familiari.
Nell’ultratrentennale impegno
nel campo del volontariato, sportivo e sociale, con gli amici che mi hanno accompagnato nelle varie iniziative, abbiamo
sempre voluto il coinvolgimento delle
famiglie e non abbiamo mai creato miti o
simboli di carta pesta. Ai nostri ragazzi
abbiamo sempre insegnato a superare gli
ostacoli e mai a deviarli o a trovare scorciatoie.
Mentre ripercorro con la mente
le varie tappe dei trentacinque anni di attività, penso al messaggio del Papa per la
giornata mondiale della pace 2008. Messaggio rivolto alle famiglie cristiane: “La
famiglia comunità di pace”. La conflittualità insita nei gruppi di persone deve essere
superata con l’amore. Via dimenticata da
chi fa uso di doping e ritiene che il successo (effimero) si raggiunga con la forza, la
cattiveria e la falsità. I contrasti vanno superati con la condivisione, nella disponibilità, scrive il Santo Padre, “di ciascuno a
rinunziare a qualche cosa delle sue aspettative o delle sue pretese”.

nelle discipline dove circola moneta. Nei
settori dove vale più l’immagine e l’apparire, lì prolifera il doping. Molti giovani sono
spinti al doping, sportivo e sociale, dalle
famiglie che vogliono a tutti i costi avere
una considerazione sociale e raggiungere
risultati materiali.

La famiglia è luogo di apprendistato alla pace, che si apprende, prima che
dalle parole, dagli occhi e dal volto dell’altro, dal clima di amore e di rispetto che si
riesce ad instaurare, per poi diffonderla in
tutta la società, contribuendo a creare quella cultura di pace di cui l’intera umanità ha
bisogno.

Tanti, nel contesto societario in
cui viviamo, svendono la loro identità per
una posizione sociale fatta di compromessi
e falsità. Diversi, pur di “apparire”, utilizzano tutti i mezzi per raggiungere lo scopo,
calpestando sentimenti, amicizie, rapporti

Per molti nostri tesserati la maglia della Laetina Campolieto è ancora
oggi segno di appartenenza. Appartenenza
che ha consentito loro lo sviluppo dell’identità individuale e della personalità. L’affermazione nel campo del lavoro, nella
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cultura

Spazzatura, rifiuti, quando non
monnezza, che già nel nome porta la bruttura degli scarti lerci, quasi ne emana il
tanfo. Ho voglia di fuggire da tanto rumore: stordisce, nausea, atterra. Mentre la
radio rintrona ossessiva di pattume e la
televisione affissa il suo obiettivo sui cassonetti e sull’informe paccottiglia color
fango rovesciati lungo le sponde stradali di
qualsivoglia paesello campano, una spinta
uguale ma contraria mi volge lo sguardo
lontano di lì, alla ricerca di un che di etereo
e puro. In mente si diffonde un bianco
terso e dal bianco si scontorna gradualmente l’immagine ad acquarello di un principino biondo, i capelli lievemente arruffati, i
pantaloni immacolati un po’sbuffati sotto il
ginocchio, gli stivali, un fiore per cravatta,
aerea sopra le spalle una mantella azzurra
che lascia intravedere la fodera rosa, e due
stelline sugli omeri per decorazione; il
principino impugna una spada, meglio un
fioretto, e vi si appoggia con garbo. È la
copertina de Il Piccolo Principe, ricordo
indelebile dell’infanzia: l’ho ripreso in
questi giorni di baruffe ecologiche e divorato in un’ora, perché anche Il Piccolo
Principe si consuma facile, solo non produce scarti, se mai sedimenta pensieri ed
imprime in memoria un gusto dolce e len-

imparare l’amore
Luciana Zingaro
to.
In Italia Il Piccolo Principe si
legge alle scuole elementari, raramente alle
medie, mai, che io sappia, alle superiori,
figurarsi suggerirne la lettura ad un adulto:
roba per bimbi, insomma. Eppure, è un
racconto che nel tono da favola, nell’allure
incantata, nel candore del linguaggio raccoglie uno spessore e una profondità di
pensiero da prestarsi all’iniziazione e alla
educazione spirituale di ogni età, forse
quella degli adulti meglio che quella dei
piccoli.

al bambino che questa grande persona è
stato. Tutti i grandi sono stati dei bambini
una volta (Ma pochi se ne ricordano)”.

Ecco, dunque, fin dalla pagina di
guardia, risolto l’arcano e svelata l’inconsistenza del fraintendimento sulla destinazione effettiva del libro. La distinzione, la
dicotomia anzi, adulti-bambini, che scandisce l’intero percorso della storia - quante
volte con formule leggermente variate i
grandi risultano nelle osservazioni del principino “strani” o “bizzarri” -, non ha
ragioni anagrafiche, vanta una consistenza
ben più sostanziale: dalla parte dei bambini
L’equivoco sulla destinazione del
sono coloro che possiedono lo spirito delracconto lo fonda, consapevole e ironico
l’infanzia, che sanno guardare oltre l’appaperò, lo stesso autore, Antoine de Saint
renza e la pura materia, che sono capaci di
Exupéry, che nella dedica iniziale afferma:
amare,
di
prendersi
cura,
di
“...domando scusa ai bambini per aver
“addomesticare”(!) l’altro senza previo
dedicato questo libro a una persona granpatto di scambio; i grandi, invece, sono
de, ho una scusa seria: questa persona
tutti quanti hanno perso la purezza del
grande è il mio miglior amico”. Offerte
cuore e la spontaneità delle impressioni,
ulteriori scuse ai lettori prescelti, i bambini
quelli che si arrestano all’aspetto più vilappunto, aggiunge poi: “E se tutte queste
mente sensibile della realtà, che non vedoscuse non bastano, dedicherò questo libro
no se non attraverso gli occhi del corpo
(ma “l’essenziale è invisibile” agli
Il 30 Gennaio, alle ore 18.30, nella
occhi, si ripete persuaso il piccolo
Sala conferenze della Biblioteca Albino di
principe): nel loro ordine materiale di
Campobasso sarà presentata una pubblicazione
valori il mondo diventa necessariache raccoglie i principali interventi di discussiomente questione di cifre e di interessi.
ne svolti durante l’esperienza di Altra comuniLa trama
cazione, percorso di informazione ed educazione sulle tematiche della nonviolenza e dell’ecoLineare e quasi scarna la trama
nomia alternativa tenuto a Campobasso tra del racconto: un aviatore è costretto ad
dicembre 2004 e maggio 2005 con Alex Zano- un atterraggio di fortuna in pieno detelli, padre comboniano, Marco Bertotto, re- serto; qui l’incontro sorprendente con
sponsabile nazionale di Amnesty International, un piccolo principe, arrivato sulla
Maurizio Simoncelli, responsabile dell’Archi- Terra da un altro pianeta; dopo l’inivio del disarmo di Roma, Francuccio Gesualdi, ziale ritrosia, dell’aviatore adulto più
responsabile del Centro nuovo modello di svi- che del piccolo principe, tra i due è
luppo e Pierluigi Sullo, direttore del periodico intensa amicizia: col racconto delle
Carta.
sue esperienze di viaggi interplanetari,
La presentazione della breve edizione
ci offrirà l’occasione per ricordare Piergiorgio
Acquistapace, nostro instancabile compagno di
educazione e pratica della nonviolenza.
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segnati dalla conoscenza di strambi
personaggi, tutti emblematici delle
attitudini del mondo adulto, con le sue
parole e i suoi gesti semplici e schietti
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nonviolenza

il principino, mentre lega a sé d’affetto
l’aviatore, lo istruisce, impartendogli memorabili lezioni di vita, di pensiero, di
sentimento; infine, inevitabile, il momento
struggente dell’addio.
Informata ad una fusione senza
sbavature e dissonanze tra il racconto di
meraviglie e la sentenza gnomica, tracciata
di un simbolismo da parabola che ricorda
ora il Vangelo ora Voltaire, la breve storia
affronta una varietà di temi che interessano
la vita dell’uomo: la libertà, lo scarto tra
sostanza ed apparenza, la bellezza, la poesia, il dolore, la malvagità, la solitudine, il
tempo, il rapporto tra teoria ed esperienza.
Ma motivo conduttore dell’intera narrazione è l’amore.
Nel corso del suo pellegrinaggio
per gli spazi del mondo, il piccolo principe
si avvede stupito che gli adulti sono stretti
da vizi, difetti, manie, deformazioni professionali pure, con un’unica, monotona origine: l’egoismo, che azzoppa l’anima e rende
infelici. Del signore Cremisi, rappresentante emerito dei grandi, il piccolo principe
dice: “…non ha mai respirato un fiore.
Non ha mai guardato una stella non ha
mai voluto bene a nessuno. Non fa altro
che addizioni. E tutto il giorno ripete ‘Io
sono un uomo serio! Io sono un uomo
serio!’ e si gonfia di orgoglio. Ma non è un
uomo, è un fungo”. È la presenza di un
essere amato, per contro, ad arricchire l’uomo interiore e a nobilitare di senso l’esistenza; e amare significa creare legami,
addomesticare, come ben insegna al principino la volpe che egli ha conosciuto sulla
Terra: “…se tu mi addomestichi” dice la
volpe “noi avremo bisogno l’una dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io
sarò per te unica al mondo”. L’intera
storia de Il Piccolo Principe è un po’il
resoconto di un apprendistato d’amore,
perché anche l’amore va imparato, secondo un itinerario che rimescola difficoltà,
indugi, progressi e successi, come tutti gli
apprendimenti. E il piccolo principe ha
dovuto impararlo l’amore. Egli ha amato
subito e spontaneamente la rosa venuta un
giorno ad abbellire il suo minuscolo piane-
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ta, non importa che la rosa, vanitosa e altezzosa, lo irriti, talvolta; il principino la
accudisce, la nutre, la protegge dalle intemperie. Pure, il suo è un amore troppo giovane, facile e comodo addirittura, non sottoposto ancora ad alcuna prova di resistenza.
Sarà la separazione dalla rosa, durante il
viaggio interplanetario, ad approfondire e
irrobustire il suo affetto: da ingenuo credeva che la sua rosa fosse unica al mondo, e
d’improvviso scopre che “in un solo giardino, cinquemila rose somigliano tutte alla
sua”; piange, perciò, e si dispera, credendo
perduto il suo amore. La volpe, allora, gli
insegna la perfezione dell’amore, gli spiega che per essere unici al mondo non è
necessario essere concretamente unici
nello spazio, ma è sufficiente amare ed
essere amati in modo unico; e il piccolo
principe, ammaestrato, così si rivolge alle
tante rose uguali alla sua: “…Certamente
un qualsiasi passante crederebbe che la
mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è
più importante di tutte voi, perché è lei che
ho messo sotto la campana di vetro. Perchè è lei che ho riparato col paravento…Perché è la mia rosa”. Infine, alla
volpe che lo ammonisce: “È il tempo che
tu hai perso per la tua rosa che ha reso la
tua rosa così importante”, il principino fa
eco pensieroso ma convinto: “È il tempo
che ho perduto per la mia rosa…”.

ma io ho bisogno di Te

Il Piccolo Principe è un libro a
dimensione contemplativa, fatto di silenzi
e di sguardi, di raccoglimento, di lentezza,
anche quando è in questione il movimento
della ricerca, del sapere, del progresso
spirituale e tecnologico, che de Saint Exupéry, da buon aeronauta, non poteva non
apprezzare, conoscendone tuttavia limiti e
rischi.

il resto del mattino

Voglio trascrivervi un breve episodio, che prediligo tra gli altri; siamo al
capitolo XXIII: “Buon giorno”, disse il
piccolo principe. “Buon giorno”, disse il
mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete… Se ne
inghiottiva una alla settimana e non si
sentiva più il bisogno di bere.
“Perché vendi questa roba?”
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Ho bisogno di Te,
del Tuo sorriso
quando il pianto
mi strazia il cuore.
Ho bisogno di Te,
se non sento la mia mano
nella Tua, ho paura
di tutto.
Ho bisogno di Te,
la strada che devo percorrere
è lunga e difficile:
sono sola.
Ho bisogno di Te,
non ho fede,
né speranza,
né poesia,
cui appoggiare il mio dolore.

Addossato ad una colpa
senza badare l’attimo che passa,
fiore di loto sbucato nel buio
e il resto che arriva
mentre l’aria si addolora.
Preghiera stanca e vana
sentieri di montagna
un’iride colorata
un animale accovacciato.
Turbamenti momentanei.
Tutto il bene del mondo

cultura

È festa grande qui all’Olimpo.
Afrodite ha suggerito a Zeus di indire una
gara canora, con tanto di giuria, spettatori e
naturalmente cantori; l’equivalente del
festival di Sanremo dei tempi nostri.
Sono pronti ad esibirsi i migliori
talenti, divinità e semplici mortali, ma sono
ammessi anche i dilettanti; di loro c’è sempre bisogno, se non altro per farsi beffe di
chi si illude di far poesia con un semplice
giro di frase.
Per l’occasione il re degli dei ha
impartito ordini speciali: che venga servito
“il meglio” vino, ma soprattutto che di
acqua non vi sia neanche l’ombra. Lo sfarzo supera ogni aspettativa: le dee sfoggiano i loro monili più belli, si lanciano occhiate furtive e sorrisi compiacenti, mentre
spettegolano sugli amplessi di questa e di
quella.
Anche gli dei son tutti qui assiepati, vogliosi di abbacchio e annoiati di
nettare. Non vedono l’ora di metter da
parte le beghe personali per addentare le
prelibatezze della tavola; smaniano -come
dire - dalla voglia di umanizzarsi, di cogliere l’avventuretta amorosa con la mortale di passaggio.
Ed ecco giungere finalmente

orfeo
Annamaria Mastropietro
anche i concorrenti, accompagnati dall’instancabile Ermes, fedele portavoce del re
dell’Olimpo. Riconosciamo, tra gli altri,
Trigeo, detto anche Ugola d’oro, Melampo, il duo Samia e Mirrine.
All’ingresso della sala vediamo
ora accalcarsi le Ninfe esultanti di gioia per
il nuovo arrivato; applausi corali, ghirlande
di fiori lanciate in aria. Tra la calca si fa
largo il musico con il quale ognuno teme il
confronto, quello che ammalia, con la dolcezza e l’armonia del suo canto, uomini e
belve: Orfeo. La sorpresa è grande; nessuno si sarebbe aspettato di vederlo qui tra
noi, reduce com’è dalla perdita della sua
sposa Euridice. Converrà ricordare a quanti
seguono questa cronaca che il dolore di
Orfeo ha inizio nel giorno più felice della
sua vita: il morso letale di una vipera gli
sottrae la sposa proprio durante la festa di
nozze. La disperazione del giovane è smisurata, tanto che gli dei gli concedono di
raggiungere l’amata nel regno dei morti.
Qui il suo dolcissimo canto commuove
anche la regina degli Inferi, Persefone, che

gli promette, scherzo da dea, la liberazione
della fanciulla: “Riprenditi Euridice, Orfeo, col mio permesso ti seguirà fino all’uscita dagli Inferi. Bada solo di non voltarti
a guardarla prima di giungere alla luce”.
Come se fosse facile! Sarà stato il desiderio, l’impazienza, la voglia di accertarsi
che fosse proprio lei, Euridice, a seguirlo,
fatto sta che Orfeo si è voltato e l’ha persa
per sempre.

Ora è a Sanremo, pardon, sull’Olimpo, Orfeo, ed ha tutti gli sguardi puntati
su di lui. Zeus ha un attimo di esitazione,
teme che la tristezza del cantore possa
essere contagiosa e guastargli la festa. Perciò usa tutte le sue arti per blandirlo, per
commiserarlo, per fargli intendere che gli
concede di allontanarsi, data la situazione.
Ma ad Orfeo i conti non tornano più, è
stanco di assecondare il volere e il disvolere degli dei. Vuole prendersi una rivincita,
prima di congedarsi da loro per sempre. Ed
usa non più il canto, ma parole: “Ipocriti!
Risparmiatemi il vostro compianto, che
accarezza mentre vorrebbe tagliare come
una lama; siete solo otri gonfiati,
“Norma Malacrida con la sua poesia
opportunisti e meschini. Non sono
percorre questi sentieri impervi, in una serenità e
venuto sin qui per elemosinare la
dolcezza tali, da rendere la stessa lettura della
pietà di chi si fa gioco dei destini
vita, bella, comprensibile, accettabile, anche se
umani e con essi si trastulla capricciosamente, ma per rivendicare
costellata di momenti di dolore e disillusioni, prol’autonomia della mia arte. Non
babilmente perché lungo l’obbligato percorso è
sarò più il cantore dei vostri banstata ed è in compagnia di grandi autori come
chetti né il poeta ufficiale delle voTagore. La sua poesia è pervasa da un profondo
stre cerimonie. Ignorerò il vostro
amore per la natura, amore che la poetessa conosce per atavica memoria e perpetua come Credo
di vita, perché molisana”...

leggo

“Non teme l’autrice di confrontarsi con
le asperità che caratterizzano sovente i rapporti
umani, non teme di denunziare le ingiustizie, la
fame smodata di potere, la chiusura, l’arrivismo
di una società che vuole tutto e più di tutto, di
chiedere a gran voce “E Dio dov’era?” di fronte
all’immenso dolore umano, non teme di raccontare e denunziare la retorica di massa nella più
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attualità di don milani
Antonello Miccoli
Quarant’anni fa don Lorenzo
Milani moriva a Firenze dopo una lunga e
dolorosa malattia: per sua volontà venne
seppellito nel cimitero di Barbiana, affinché, anche dopo la morte, potesse continuare a sentirsi legato alla povertà e alla
sofferenza della propria gente.
I suoi parrocchiani, costituiti in
gran parte da poveri montanari, erano afflitti da una grave miseria materiale e culturale. Un disagio al quale il sacerdote
cercò di porre rimedio offrendo soprattutto
gli strumenti del sapere: una cultura mai
offerta per agevolare l’ascesa sociale dei
suoi ragazzi, ma sempre volta a far maturare le coscienze e l’amore per l’impegno
civile.
La lotta contro le ingiustizie subite dai più umili negli anni ‘50 e ‘60 ricorda
come le difficoltà, connesse alla capacità di
conquistare maggiori spazi di cittadinanza
e di democrazia, siano tuttora vive rispetto
alle tante Barbiane presenti nel mondo.
Il sopruso è infatti ancora tra noi,
quando milioni di persone soffrono la fame, quando 250 milioni di minori sono
costretti a lavorare, quando la cultura è
privilegio di pochi, quando la violenza
della guerra distrugge interi popoli, quando
milioni di lavoratori sono sfruttati in nome
del profitto, quando la politica dimentica la
sua funzione di servizio e diviene interesse
privato, quando i mass-media strumentalizzano le coscienze per fini che esulano dal
bene comune. A tutti questi mali, don Milani si oppose con grande lucidità intellet-
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tuale: come una sorta di antico profeta
cristiano, ricordò che essere cattolici significava schierarsi senza titubanza con gli
ultimi, con coloro che non potevano offrire
altro che la propria miseria.
Le sue parole erano sempre taglienti e sempre accompagnate dall’azione;
ma proprio questo suo modo di vivere la
cristianità infastidì le coscienze sopite di
coloro che vivevano la fede cattolica attraverso forme più tradizionali. Da qui la
decisione di esiliarlo a Barbiana: un luogo
impervio ed isolato che, contro ogni aspettativa, divenne ben presto punto di riferimento per i cattolici più illuminati e per
tutti i progressisti atei o di diverso indirizzo
religioso.
La sua apertura alle più svariate
scuole di pensiero non poteva certo essere
compresa da una Chiesa fortemente chiusa
in se stessa. Solo qualche anno più tardi, il
Concilio Vaticano II, affermerà l’importanza di instaurare un dialogo anche con
quanti non si riconoscevano nella Chiesa di
Roma. Le stesse Encicliche Sociali affermeranno questo nuovo indirizzo: una diversa visione del mondo, all’interno della
quale troveranno spazio molte delle problematiche che il priore aveva sollevato
con forza, affinché le coscienze divenissero
protagoniste del proprio destino, rispetto ad
una società che tendeva
ad operare una massificazione soffocante ed offensiva per la dignità dell’uomo. Don Milani seppe
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cogliere più di altri i rapidi mutamenti
socio-culturali che andavano compiendosi
nella nuova società industriale. In quegli
anni il sacerdote affermò senza sosta l’importanza della centralità del soggetto nella
società: vi era in lui la consapevolezza che,
solo riconoscendo il valore dell’uomo e dei
più poveri, diveniva possibile affrontare, in
un’ottica di giustizia e di equità, i complessi problemi del lavoro, dell’economia,
della politica e della cultura. In tale ottica,
ogni persona doveva essere posta nelle
condizioni di vincere la subordinazione dei
singoli ai miti del mercato, del consumismo e delle mode.
Ieri come oggi, gli adulti hanno
la responsabilità di trasmettere ai giovani i
valori della solidarietà e dell’impegno: si
tratta, soprattutto, di acquisire la consapevolezza che ogni singola persona, può
incidere e trasformare la società nella quale
opera e vive: “Avere il coraggio di dire ai
giovani che essi sono tutti sovrani, per cui
l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma
la più subdola delle tentazioni, che non
credono di potersene far scudo né davanti
agli uomini né davanti a Dio, che bisogna
che si sentano ognuno l’unico responsabile
di tutto. A questo punto l’umanità potrà
dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al
suo progresso tecnico”.
Questo è senza dubbio il messaggio più importante che don Lorenzo Milani
ha lasciato nei suoi scritti: essere protagonisti e saper analizzare il mondo circostan-
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Perché farlo, perché unire le due
prospettive, potremmo domandarci? Quali
possibili rischi comporta tale impostazione,
quali eccezioni è possibile sollevare?
Quali profitti, infine, ne possono
derivare? Il mio desiderio, strutturato attorno a testi di scrittrici ebree contemporanee
di lingua italiana, è nato in parte dal bisogno di trovare una risposta a queste domande.
Nella prospettiva di cui sopra, le
testimonianze (di carattere fittizio) che
donne ebree hanno rilasciato della loro vita
di perseguitate e deportate hanno goduto di
un’attenzione notevolmente minore rispetto a quella accordata ai testi tramandati dai
loro compagni maschi. Critici e studiosi,
come afferma la studiosa I. Freme, hanno
avuto fino a poco fa una visione unificata
dei testi in oggetto che faceva di quella
maschile un’esperienza universale.
Similmente, solo di recente si è
cominciato a pensare che l’Olocausto rappresenti una sfida ancora più grande per la
riflessione sulla storia della letteratura, che
ci inviti a ripensare alcune delle premesse
fondanti la storia letteraria del Novecento.
Infine, vorrei affrontare le eventuali debolezze e insieme anticipare le
accuse degli oppositori dell’approccio di
genere, limitandomi alle perplessità maggiori.
Gli studi legati alla letteratura
femminile sull’Olocausto, sviluppatisi
soltanto all’inizio degli anni novanta del
novecento, sono subito stati tacciati di
banalizzazione e volgarizzazione di un’esperienza unica come la Shoah, di proiezione sul passato delle preoccupazioni di
oggi, consentendo ad un’interpretazione
femminista di appropriarsi dell’Olocausto.
Ricorrendo alla categoria di genere come ad una categoria che coniuga in
qualche modo le narrazioni sulla Shoah,
non mi pongo l’obiettivo di compiere una
righettizzazione di rimando di chi ha già
sofferto le conseguenze dell’emarginazione, bensì quello di aggiungere qualcosa
alla nostra conoscenza e comprensione.

il femminile nella shoah
Loredana Alberti
Possiamo occuparci quindi degli scritti di
donne ebree come della produzione di una
minoranza i cui diritti vanno tutelati, chiedendo agli oppositori dell’approccio di
genere alla letteratura dell’Olocausto, d’essere consapevoli del rischio che la loro
avversione possa essere percepita come
volta a monopolizzare, a totalizzare quest’area di studi. È da considerare, invece, il
pensiero espresso da Theodor Adorno ne
La Dialettica negativa, che la letteratura

nascere per caso
nascere donna
nascere povera
nascere ebrea
è troppo
dopo la Shoah necessariamente pensi contro se stessa, ammetta e pratichi la molteplicità e la contraddittorietà, sperimenti
diversi e irriducibili modi e forme del raccontare, cambi di prospettiva, di ricerche di
lingua. Non esiste, credo si possa essere
d’accordo, un modo unico, assoluto, di
rappresentare, di raccontare, di scrivere la
storia soprattutto perché questo tipo di
racconto, nel più dei casi, si basa sull’esperienza. Un racconto legato alla Shoah è
destinato a rimanere ellittico,
nebuloso, transgenerico, ibrido
anche perché la Shoah non ha
un’unica verità da comunicare.
Vi sono molte e diverse esperienze, difficilmente esprimibili,
e non è “mai legittimo limitare a
una sola le possibili interpretazioni di un evento o di un racconto”.

quanto potenziale madre, genitrice di altri
ebrei. La biologia, infatti, risulta di principale importanza nell’ideologia nazista del
genocidio, in quanto la società nell’universo nazista era strutturata proprio attorno ai
poli biologici, e da questo fatto scaturisce
tutta una serie di differenze e complessità.
La razza e il sesso costituivano gli elementi
predominanti nella demarcazione sociale
del totalitarismo nazista che, come dice
Anna Bravo, era “esasperatamente virilista”, per cui nelle donne ebree si vedeva,
oltre al pericolo della purezza razziale,
l’elemento dell’inferiorità e della contaminazione dovuto al loro genere. Come la
maternità delle donne ariane era idoleggiata e favorita mediante una legislazione tesa
ad incentivare l’incremento del tasso delle
nascite, l’ipotesi della maternità delle donne appartenenti a ’razze inferiori’ veniva
percepita come pericolo per la purezza
della razza ariana, e la razza inferiore era
quindi destinata allo sterminio. Se è giusto
pensare che le donne ebree erano perseguitate per un motivo in più (contro la loro
identità biologica e contro i ruoli sociali
determinati dal loro sesso, quello di madri
principalmente), non dovrebbe stupire che
le donne abbiano dato vita a storie dell’Olocausto diverse, legate e condizionate dal
loro genere, che raccontino un tipo di violenza maggiore (o solo diversa?) che inclu-

Alla persecuzione dell’ebreo si è aggiunta la persecuzione della donna ebrea, dell’ebrea in quanto donna ovvero, in
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da anche la persecuzione sessuale, il razzismo sessista manifestantesi in stupro, aborto, infanticidio, prostituzione, ecc.
Lo stupro, che è al centro della
vicenda di In contumacia, da evento personale assurge a metafora di violenza e prevaricazione eterne. Lo stupro, il trauma
dell’umiliazione subita, si replica quando
alla liberazione un soldato americano ferma la protagonista e le strappa un bacio
con la bocca impastata di vino. “Ho terrore perché capisco di essere segnata: i
violenti mi vedono e mi riconoscono”
(Limentani 1967, 77). E “Non c’è scampo
nella liberazione” (139).
In una delle biografie romanzate
di Edith Bruck, Chi ti ama così, vediamo
scene di umiliazione e di molestie sessuali,
tra cui quella dei tedeschi che […] si divertivano a punzecchiarci il sedere con le
canne dei fucili, oppure sputavano sui
nostri capezzoli e chi riusciva a colpire il
bersaglio da tre o quattro metri diventava
un campione. (1994, 30). Nello stesso
racconto troviamo molti riferimenti alla
perdita di doti estetiche causata dal deterioramento fisico, da bassissimi standard d’igiene al deterioramento corporeo riducibile
all’insegna della defemminizzazione: seni
inariditi, perdita delle mestruazioni
(amenorrea), paura della sterilizzazione, i
‘crimini’ legati alla gravidanza, al parto,
agli aborti forzati. Lo sfruttamento sessuale
continua non solo per opera dei tedeschi,
ma anche da parte degli americani che
offrono alle donne cioccolata e pane bianco in cambio di una ‘passeggiata’.
Promenade, chocolate - erano le parole più
popolari a Bergen Belsen, e molte accettavano e rimanevano incinte in una
promenade.
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Nelle biografie romanzate di
Bruck la giustizia non c’è, e questa sola
constatazione dovrebbe bastare per abbattere l’irritante religiosità della madre della
protagonista, forse rimasta ferma fino alla
fine. Soltanto una volta, la protagonista
della Bruck cerca e spera ostinatamente,
ma invano, la giustizia: è Linda di Transit,
vittima di un pestaggio subito senza un
motivo apparente, questa volta non perché
ebrea ma perché ungherese. In Clara Sereni si esalta invece la compassione, l’essere
solidali con gli ‘ultimi’, per cui la narratrice
si definisce ‘ultimista’: [...] unico dato
certo è che gli ‘ultimi’ restano fuori dalla
Storia più che mai, benché - probabilmente
- più che mai numerosi. Il prezzo più alto
lo pagano loro, e in cambio di niente. Dicendomi ultimista provo a confrontarmi
con la loro espulsione, ad assumere come
punto di vista il loro. Stare dalla parte
degli ultimi, provare a ragionare con la
loro testa la loro pancia e la loro pelle
inizialmente mi è capitato per ventura, per
un pezzo di me che era ineluttabilmente in
gioco più che per cultura o scelta: dichiararmi ultimista significa alla fin fine dirmi
che tanto dolore non è inutile, e che a questo mondo finalmente - se non giustizia può esserci, almeno, una scelta di campo
non ambigua. (1998, 14)
Le donne ebree che si raccontano nei libri di finzione da me esaminati
percepiscono il loro ebraismo, l’essere
ebree, sostanzialmente come qualcosa
loro imposto, può essere questione di
destino condiviso, si scoprono perseguitate, sessualmente umiliate senza poter
godere della ricompensa o della giustificazione che un maschio trovava nel suo
essere attivista antifascista o - tutt’al più -
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Dopo aver letto gli ultimi articoli
su Plutone, Sole ed evoluzione stellare,
qualcuno dei nostri più affezionati lettori,
riscoprendo un interesse per l'astronomia
ormai dimenticato dai tempi della scuola,
ci ha posto alcuni quesiti su quello che
possiamo considerare uno dei principali
punti di attenzione per chiunque sollevi gli
occhi al cielo: la Luna. E allora, ci è parso
opportuno dedicare la pagina di questo
mese a qualche breve cenno sul nostro
satellite naturale.
La Luna ha un diametro di 3476
km (più di un quarto del diametro terrestre), ha una massa pari a 1/81 della massa
terrestre e dista mediamente 384.000 km
dal nostro pianeta. La sua temperatura
superficiale passa rapidamente da +130 a 150 gradi, a seconda che il Sole splenda
oppure no sull'orizzonte; condizioni che
risultano abbastanza inospitali per la vita,
ancor di più se consideriamo che il suolo
lunare è esposto al vento solare, cioè ad un
continuo flusso di particelle energetiche
subatomiche provenienti dal Sole.
A causa della grande vicinanza
fra Terra e Luna, l'attrazione gravitazionale
della Terra ha esercitato un freno sulla
rotazione lunare, tanto che la Luna ruota su
se stessa con un periodo sincrono rispetto
al periodo di rivoluzione attorno alla Terra,
per questo ci presenta sempre la stessa
faccia. In pratica, però, possiamo vedere
qualcosa di più di metà della superficie
lunare. Una serie di fattori - la sua velocità
non sempre costante lungo l'orbita, l'inclinazione dell'orbita lunare rispetto al piano
dell'orbita terrestre e il cambiamento di
visuale dell'osservatore mentre è trasportato dalla rotazione terrestre - causano un
effetto ottico simile ad una leggera

scienza

sora luna
Domenico Di Cienzo
“oscillazione” in verticale ed in orizzontale, detta “librazione”. Per questo, guardando la Luna in tempi diversi e da posizioni
diverse sulla Terra, è possibile arrivare a
vedere fino al 59% dell'intera superficie
lunare. Per “vedere” interamente l'altra
faccia della Luna, si è dovuto invece aspettare fino al 1959 quando essa fu fotografata
per la prima volta dalla sonda sovietica
Luna 3.
L'osservazione della Luna, ad
occhio nudo o con l'aiuto di uno strumento,
ripaga sempre con affascinanti e spettacolari “visioni” dei suoi mari di lava scura
solidificata, delle sue montagne di rocce,
dei suoi frastagliati altipiani e dei suoi crateri, che il lettore incuriosito non esiterà ad
apprezzare, rivivendo probabilmente le
emozioni vissute da Galileo Galilei con il
suo telescopio.
La Luna non ha atmosfera, la sua
massa è troppo piccola per trattenerla stabilmente. Proprio questa mancanza, unita
all'assenza dell'erosione dell'acqua e dei
venti, spiega la presenza di tanti crateri,
come ferite e cicatrici lasciate dall'impatto
di meteoriti.
La superficie lunare è coperta da
uno strato compatto di polvere fine. Di
solito, la luce solare che colpisce una superficie ruvida e rocciosa viene diffusa in
ogni direzione. Ma la parte più superficiale
dello strato di polvere lunare ha una proprietà particolare: la luce viene riflessa più
intensamente proprio nella direzione da cui
essa proviene. Quando si osserva la Luna
piena, la luce solare sta giungendo sulla
superficie lunare dalle spalle di chi osserva
(il Sole è dietro la Terra), e la maggior
parte della luce riflessa dalla polvere lunare
ritorna verso la direzione di provenienza.
Questa notevole capacità di riflessione
della polvere lunare, quando il Sole è direttamente dietro chi osserva, spiega perché la
Luna piena appaia così brillante nel cielo.

E ovviamente non possiamo non
accennare in questa sede ai due fenomeni
più vistosi legati alla Luna, che fin dall'antichità hanno destato l'interesse di generazioni di astronomi: il ciclo delle fasi lunari,
e le eclissi.
Le fasi lunari dipendono dalla
posizione relativa che Sole, Terra e Luna
assumono, in conseguenza del moto di
rivoluzione della Terra intorno al Sole e
della Luna intorno alla Terra. Quando la
Terra si trova fra il Sole e la Luna, noi
vediamo la faccia della Luna a noi esposta
tutta illuminata dal Sole e abbiamo la Luna
piena (plenilunio); quando invece è la Luna a trovarsi fra la Terra e il Sole, la faccia
a noi esposta è quella non illuminata e
abbiamo la Luna nuova (novilunio). Il
primo quarto, che si ha circa una settimana
dopo la Luna nuova, e l'ultimo quarto, una
settimana dopo la Luna piena, si verificano
quando la congiungente Sole-Terra-Luna
forma un angolo retto, con la Terra nel
vertice. La falcetta di Luna crescente si può
vedere la sera, illuminata dal Sole appena
tramontato; mentre l'ultima falcetta di Luna calante si osserva all'alba prima del
sorgere del Sole. L'alternarsi delle fasi è un
fenomeno che avviene regolarmente, con
un periodo medio di 29 giorni 12 ore e 44
minuti (il cosiddetto mese sinodico, cioè il
tempo che passa fra un novilunio ed il
successivo).

coperto alla nostra vista. Si ha una eclissi
di Luna quando la Terra si trova fra il Sole
e la Luna. In questo caso, il nostro satellite,
nella fase di Luna piena, viene a tovarsi nel
cono d'ombra della Terra, ed è debolmente
illuminato dalla luce solare diffusa dall'atmosfera terrestre.
Le eclissi si verificano quando
Sole, Terra e Luna vengono a trovarsi allineati sullo stesso piano orbitale. Cerchiamo di spiegarci meglio. In effetti, se la
Luna si muovesse intorno alla Terra esattamente sullo stesso piano orbitale seguito
dalla Terra intorno al Sole, avremmo una
eclissi di Sole ad ogni novilunio e una
eclissi di Luna ad ogni plenilunio. Ma poiché la Luna si muove su un'orbita inclinata
di circa 5 gradi rispetto all'orbita terrestre,
le eclissi si verificano solo quando si realizzano contemporaneamente due situazioni: la Luna è nella fase di “nuova” o
“piena” e nello stesso momento si trova in
uno dei due “nodi” (i punti in cui l'orbita
della Luna incrocia quella della Terra); in
tal caso infatti Sole, Terra e Luna vengono
a trovarsi allineati sullo stesso piano.
Dopo aver parlato di osservazione della Luna, ci sembra opportuno segnalare che anche l'esplorazione lunare gode
di buona salute (dopo le storiche missioni
americane Ranger, Surveyor, L.O. e Apollo degli anni 60 e 70 del secolo scorso),
con programmi spaziali rivolti ad una massiccia esplorazione robotica del nostro
satellite. Dopo la missione europea Smart-

Si ha una eclissi di Sole quando
la Luna si frappone tra il Sole e la Terra; e
questo può avvenire evidentemente solo
nella fase di Luna nuova, quando il Sole è
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spazio aperto

l’uomo che ride

Non c’era giorno in cui i politici
“padani” non parlassero di secessione, minacciando la creazione di chissà quale repubblica e chissà quanti eserciti per la sua realizzazione. E
l’ex “comunista” Bossi, votato alla causa secessionista, tuonava un giorno sì e l’altro
pure, fulmini e saette contro “Roma ladrona”. Non poteva il nord, ricco e laborioso,
produrre e pagare le tasse anche per quei terroni pezzenti e scansafatiche. Le aziende
macinavano profitto e gli imprenditori, facendo leva su un mercato di 60 milioni di
consumatori, facevano la spola, con i loro portafogli a mantice, verso paradisi fiscali.
I loro “danè”, tanto sudati e meritati, dovevano essere al sicuro da eventuali espropri
di governi “comunisti”, ed esen-tasse. Il nord-est era la locomotiva d’Italia, ma non
voleva più tirarsi dietro il sud, che con i suoi atavici ritardi e i politici “magna soldi”,
era la palla al piede verso il raggiungimento del “bengodi”. Poi arrivò l’euro, un
mercato unico di 400 milioni di persone-consumatori, a cui vendere le merci prodotte dai nordici nostrani, tanto competitivi e laboriosi. Niente più limiti alle nostre
esportazioni!
Il mondo intero sembrava essere destinato a soccombere alle nord-italiche
imprese. Il “libero mercato” era visto come la panacea di tutti i mali e il raggiungimento della felicità, ci spiegavano, era ormai dietro l’angolo. Ma altri imprenditori,
con occhi a mandorla e non, avevano scoperto, in Cina, una classe operaia che, pur
avendo gli occhi a mandorla, era ugualmente non sindacata e, in aggiunta, vendeva,
a “libero mercato”, la propria forza-lavoro per una “scodella di riso”. Fu allora che i
nostri valorosi “padani” smisero di parlare di secessione e “palle galeotte”. Il prodotto divenne “nazionale” e noi tutti, dalle Alpi alla Sicilia, eravamo chiamati alla difesa delle patrie merci. Tremonti, commercialista “padano”, urlava ai quattro venti
contro la concorrenza sleale e arrivò a Bruxelles per proporre l’imposizione di dazi
contro le merci cinesi. Lui! Il decantatore del “libero mercato”! Ma in politica tutto
vale, anche scoprirsi francescani in un mondo di predoni! E urlare in tv a milioni di
“padani” contro le merci cinesi crea consensi, dunque voti.
Niente più secessione! Sarà che, come pensavamo noi comuni mortali
“sudisti”, siamo anche noi i consumatori delle italiche merci e sono i nostri valorosi
imprenditori “padani” i destinatari delle immense risorse destinate dal governo all’industrializzazione del nostro sud? Quante “risorse” per far decollare il nostro
meridione sono state intercettate dagli scaltri imprenditori “padani” e sono finite
“solo” a incrementare i loro conti nei paradisi fiscali? Non c’è più morale, coerenza,
rispetto delle regole. L’Italia dell’industria, della tecnologia, del sapere, oggi è relegata a piccole oasi marginali, quasi sempre ad iniziativa privata di pochi “temerari”.
La classe dominante, il potere reale, è di un’industria che non produce beni ma sogni, non vende merci ma promesse. Non ce ne voglia l’on. Tremonti ma è l’Italia
del suo amico, l’uomo-che-ride. Quell’omino che con le sue tv ci allieta le serate
con belle pupazze in pizzi e merletti. Ci vende e ci propina un’Italia che non c’è e ad
ogni sua esternazione ci fa credere di avere in tasca la soluzione per il raggiungimento dell’italica felicità. Ride, ci racconta storielle, barzellette. Vende la sua immagine, è un pubblicitario, un venditore. Non è un caso che l’Italia è, tra i paesi più
industrializzati, quello con il più basso numero di laureati e la più alta percentuale di
maghi e guaritori. Per secoli siamo stati il punto di riferimento per la cultura, la
scienza, la tecnologia. Oggi lo siamo per scandali finanziari, barzellettieri e politici
“allegri”. Il nostro export si basa su prodotti a bassa tecnologia che presto verranno
sopraffatti dai paesi emergenti, sicuramente più competitivi per il bassissimo costo
di manodopera. Il mondo (Cina in primis) ha bisogno di beni di alta tecnologia e ad
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colletorto

Puntualmente in
ogni
campagna elettorale che precede le elezioni amministrative nei nostri piccoli comuni riemerge l’entusiasmo e la voglia di partecipare a tutte le discussioni che iniziano a intrecciarsi qualche mese
prima.
Puntualmente tutti mostrano la loro spiccata coscienza civile parlando di cambiamento,
bene comune, bilanci, prospettive, programmi ed
esigenze della comunità non soddisfatte. Tutti, eletti ed elettori, partiti, associazioni, singoli e movimenti vari nel descrivere gli errori e le inefficienze
delle amministrazioni uscenti, alla vigilia di ogni
tornata elettorale, si rendono disponibili a elaborare
il programma e la squadra del nuovo governo locale da sottoporre agli elettori. Si dimentica che il
proprio contributo di idee e di azioni, di critica e di
proposta, con gli strumenti propri delle società civili e democratiche (partiti, associazioni, movimenti
di idee e gruppi di pressione), dovrebbe essere manifestato sempre e comunque e non solo alla fine di
ogni mandato amministrativo.
Non è necessario candidarsi o essere candidati a diventare amministratori comunali per esternare il proprio senso civico e la propria empatia, anzi se si desidera veramente che le nostre piccole comunità siano più vive, più coese e progredite diventa essenziale promuovere e presiedere tutti
i luoghi di confronto aventi il fine di riaffermare da
un lato, percorsi e progetti culturali che diffondono
tolleranza e solidarietà e, dall’altro, bandire definitivamente la sottocultura che alimenta il diffondersi
sempre più di comportamenti asociali dell’ostentazione, dell’emulazione e dell’opportunismo.
Motivazioni e interessi diversi dovrebbero
spingere, soprattutto gli universitari, a vivere e guidare questa sorta di work in progress di impulsi e
contaminazioni socio-culturali nei sentieri della
crescita individuale e collettiva che ci conducono
ad affermare quotidianamente la voglia di partecipare, il nostro spirito civico, la nostra sensibilità
ambientale. Quest’ampia esperienza di vita reale è
la sola che, nello stesso tempo, consente al cittadino impegnato di misurare la sua credibilità e i suoi
errori mentre la comunità è messa nelle condizioni
di creare o rompere, giorno per giorno, relazioni di
stima ed affinità elettive, diretti presupposti per
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ambiente

In queste ultime settimane i
mass-media hanno trattato più o meno
ampiamente l’argomento emergenza rifiuti
che riguarda la Campania ma che vede
coinvolta anche la nostra regione come sito
di stoccaggio insieme ad altre regioni limitrofe. Molti si sono chiesti perché anche
ambientalisti e medici si sono schierati
contro lo stoccaggio delle ecoballe provenienti dalla Campania.
Indagini hanno infatti dimostrato
come le “ecoballe” in questione siano
poco “eco” e molto “balle” poiché non
sono altro che rifiuti triturati chiusi in
buste di plastica e non Cdr (combustibili
derivati dai rifiuti) come avrebbero dovuto
essere e per i quali sono state spacciate. In
pratica, con le norme attualmente in vigore, sia in Italia che in Europa non sarà mai
possibile bruciare queste ecoballe se non in
impianti di gassificazione a tenuta stagna e
non in termovalorizzatori o in inceneritori
poiché rilascerebbero inquinanti nell’aria
fuori norma (come ad esempio le diossine).
Cinque milioni di ecoballe fuori
legge ed un miliardo e mezzo di euro spesi
in 11 anni in quella che in Campania è
stata chiamata “emergenza rifiuti” ma che
si sta rivelando sempre di più una grande
truffa.
Per capirne di più riportiamo i
punti più salienti di un articolo della Rivista “NarcoMafie”, scritto da Daniela De
Crescenzo (www.narcomafie.it): <<Tutto
ebbe inizio nel 1994 con la dichiarazione
dello “stato di emergenza” e la nomina di
un commissario, da parte del governo, a
cui viene affidato il compito di tamponare
la crisi. Tramite un bando di gara per
appaltare la gestione dei rifiuti, l’intero
ciclo viene affidato a cinque imprese associate alla Impregilo. Le stesse che a giugno 2007 ricevono dal gip Rosanna Saraceno l’interdizione a stipulare contratti
con la pubblica amministrazione per un
anno in materia di smaltimento della spazzatura e il sequestro preventivo di 753
milioni di euro. Per il magistrato le aziende «con artifici e raggiri» hanno eluso i

eco...balle
Angela Damiano
contratti, falsificato i risultati delle analisi,
bloccato gli impianti per far crescere l’emergenza «con la complicità, se non la
connivenza, di chi aveva l’obbligo di intervenire» infatti «dalle intercettazioni emerge che il fermo degli impianti e il blocco
nella ricezione dei rifiuti era programmato
e attuato quale strumento di pressione
verso la struttura commissariale». L’emergenza ha poi giustificato fitti e subappalti
senza gare con lievitazione di costi. Così
finisce che la Campania sommersa dalla
spazzatura paghi la tassa sui rifiuti più
cara d’Italia e 2300 lavoratori socialmente
utili, assunti per una raccolta differenziata
mai decollata ma che sono stati sempre
pagati, che costano circa 55 milioni di
euro all’anno. In questa situazione non c’è
da meravigliarsi se in Campania ci sono,
secondo Legambiente, 225 discariche abusive e la criminalità organizzata continua a
incrementare i propri profitti gestendo un
giro di affari che tocca i 23 miliardi di
euro all’anno. E i cumuli di sacchetti per le
strade della Regione continuano a crescere. La spazzatura della Campania doveva
diventare Cdr (32%), compost destinato al
recupero ambientale (33%), scarti ferrosi
(3%) e solo il 14% doveva finire in discarica>>. Il risultato è stato invece rifiuti indifferenziati piazzati e da piazzare in discarica
o presso altri impianti di differenziazione
(in Germania per esempio) o di produzione
di Cdr .

E il Molise? Si conferma nuovamente la Cenerentola d’Italia, dopo aver
accettato le Turbogas e l’eolico selvaggio
nonostante che la produzione di energia
regionale superi i consumi, ora accetta
anche di diventare una discarica di rifiuti
extraregionali. E i cittadini? e l’ambiente?
In Molise, secondo alcuni dati forniti dalla
discarica di Montagano (che serve il capoluogo regionale e diversi comuni), si differenzia solo tra il 3 ed il 4% dei rifiuti. Manca quindi ancora un 32% di rifiuti differenziati per far raggiungere alla nostra regione
la quota minima fissata a livello europeo,
al di sotto della quale ci aspettano solo
tasse elevate e altre multe (che si trasformeranno in ulteriori tasse). Senza tener
conto di coloro che non usano nemmeno i
cassonetti poiché buttano rifiuti al di fuori
dei finestrini delle auto, li abbandonano nei
luoghi di sosta o in mini discariche abusive
(cunette, boschi, bordi di strade, ponti,
ecc.).
Se desideriamo pagare meno
tasse iniziamo a fare il nostro dovere di
cittadini, a rispettare le direttive e le normative in ogni nostra azione quotidiana e
diventiamo cittadini attivi aderendo alle
diverse iniziative che non solo tutelano
l’ambiente e la salute ma anche il nostro
portafoglio!
Se non l’abbiamo ancora fatto,
iniziamo da oggi a consumare in modo più
responsabile (vedi La Fonte di Dicembre
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la nostra fauna

i turdidi
Angela Damiano
Dal primo febbraio la stagione
venatoria è finalmente conclusa e speriamo
con essa anche la maggioranza degli atti di
bracconaggio che hanno caratterizzato questi ultimi mesi. Dal primo settembre (giorno
della pre-apertura alla caccia) il Centro Recupero Fauna Selvatica LIPU Molise di
Casacalenda (CB), gestito per mezzo di una
Convenzione con la Provincia di Campobasso, ha ricoverato diversi animali impallinati appartenenti a specie protette.
Purtroppo però, tra la lista degli
animali “cacciabili” ci sono ancora uccelli
che sono oggi divenuti rari o minacciati o
che sono stati da sempre “muse per poeti”.
Tra questi ultimi si collocano i Turdidi che
annoverano le maggiori specie di uccelli
canori d’Europa. Il melodioso canto dei
tordi da secoli affascina poeti, scrittori e
musicisti di diverse nazioni. Thomas Hardy,
un poeta inglese di fine ottocento, scrisse:
“Ed ecco una voce improvvisa scoppiò
dagli squallidi rami, a piena gola, in un
canto vespertino di gioia sconfinata”. Il
poema “Tordo a sera” è stato ispirato dal
canto di un Tordo bottaccio e a noi piace
pensare che, sia questa che altre specie,
abbiano accolto così la fine della stagione
venatoria: con un gioioso e sconfinato inno
alla vita e con ottimismo per una nuova alba
non più minacciosa.
Il Tordo bottaccio (Turdus philomelos) è un passeriforme di 22-24 centimetri di lunghezza (dal becco alla coda) e di
circa 80 grammi di peso. La sua colorazione
mimetica con parti superiori marroni, petto
e addome con sfondo giallo crema e macchie marroni a forma di freccia, lo rende
quasi del tutto invisibile mentre si muove
furtivamente all’ombra di siepi e cespugli a
caccia di insetti, lumache e bacche. Questa
specie è uno dei primi cantori che annunciano l’alba e tra gli ultimi a terminare il canto
dopo il tramonto, con un repertorio musicale ampio e a volte improvvisato sul momen-
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to. Spesso ripete lo stesso motivo due-tre
volte come se fosse consapevole del suo
talento o “affinché non si creda che sia
impossibile replicare lo stesso disinvolto
entusiasmo” come scrisse Robert
Browning, poeta inglese di fine ottocento in
“Home - Thoughts, from Abroad”. Sebbene
sia considerato un uccello comune e diffuso
ovunque, negli ultimi 30 anni il numero dei
tordi è calato del 73% tanto che in Inghilterra è una specie protetta dal 1981. La trasformazione degli ambienti e delle campagne in
nome di un’agricoltura sempre più efficiente hanno “sfrattato” questa e altre specie di
uccelli che, nutrendosi di insetti, mantenevano l’equilibrio naturale nelle campagne.
La distruzione delle siepi per ampliare la
superficie coltivabile, non solo ha favorito
in alcune zone l’innescamento del processo
di dissesto idrogeologico, ma ha anche privato i tordi di siti riproduttivi e di approvvigionamento invernale di cibo (bacche, frutti). La bonifica delle paludi, la distruzione di
fossati, la diminuzione delle radure naturali,
di prati e di incolti hanno ulteriormente
ristretto le riserve di cibo dei tordi privandoli
di preziosi semi e insetti. Recenti ricerche
hanno confrontato i tassi di sopravvivenza
di vari uccelli selvatici rilevando che i nidiacei/giovani tordi hanno una crescita più
difficile delle altre specie poiché devono
ancora una volta subire le conseguenze
delle azioni umane. Verso la fine dell’estate,
infatti, per circa due mesi le lumache (più
dei vermi e delle larve) sono elementi particolarmente importanti per la dieta e il corretto sviluppo dei giovani di questa specie,
per cui se le lumache vengono uccise dai
pesticidi si rischia di compromettere anche
la loro sopravvivenza poiché non ci sarà
abbastanza cibo per permettere ai giovani di
superare la stagione.
Nelle nostre azioni dovremmo
imitare la natura che lascia spazio e risorse
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per tutti gli esseri viventi e cogliere l’invito
di Giovanni Pascoli “L’ulivo che a gli uomini appresti la bacca che è cibo e che è luce,
gremita, che alcuna ne resti pel tordo sassello”. Il Tordo sassello (Turdus iliacus) è
il più piccolo dei tordi (circa 21 centimetri)
e quello che presenta le screziature sull’addome più sottili. La sua colorazione è simile
a quella del Tordo bottaccio ma se ne distingue per la presenza di un caratteristico
“sopracciglio” chiaro, di un “baffo” chiaro
sulle guance e per i fianchi rosso ruggine.
Questa ultima caratteristica è stata fonte di
ispirazione per il nome “Tordo rosso” attribuitogli in inglese (red thrush) e in tedesco
(rotdrossel).
Tutti i Turdidi hanno un’alimentazione insettivora ma anche mista alla frugivora e quindi possiedono zampe piuttosto
alte e robuste adatte a correre, camminare e
saltellare poiché la ricerca del cibo avviene
soprattutto sul terreno. Sono quindi specie
molto sensibili alle modificazione degli
ambienti, al freddo e ai cambiamenti climatici. Se il terreno ghiaccia o la neve si deposita per diversi giorni sul suolo, l’unica speranza è di trovare qualche frutto o qualche
bacca per non morire di fame. Il Tordo
sassello nidifica prevalentemente in Nord
Europa soprattutto in Norvegia, Svezia e in
Finlandia ma può frequentare le nostre zone
durante la migrazione invernale quando si
spostano verso sud in cerca di zone meno
fredde e con minore rischio di “superfici
ghiacciate” o di neve a lunga permanenza. Il
Tordo bottaccio, invece sverna e nidifica
anche nelle nostre zone.
Le minacce e i cambiamenti che
abbiamo descritto per le due specie riguardano tutti i tordi e l’abitudine a sparare agli
uccelli o di catturarli con le reti non li aiuta
di certo! In Francia e in Italia la caccia a
questo uccello è ancora un popolare “sport”
autunnale e stormi di uccelli migratori vengono decimati ogni anno durante la stagione
venatoria. Ma i tordi, insieme ad altre specie
dal “bel canto” vengono ancora illegalmente catturati con le reti e con colle varie quale
il vischio (l’uso di entrambi i metodi è vietato dalla legge e comporta sanzioni anche

le nostre erbe

il fiore giallo
Gildo Giannotti

Sono tanti i fiori che si contendono il primato di essere i primi a fiorire. La
primula lo dice nel suo nome stesso, che
però non risponde a verità; il bucaneve
dovrebbe essere il primo ma ha il difetto di
non fiorire dappertutto: è quasi un fiore
raro. In realtà il primo a fiorire è la fàrfara,
l’umile fiore giallo, semplice anche se non
proprio bello, ma allegro e deciso, che
riesce a sbucare dovunque si trovino un
po’ di umidità, un tiepido raggio di sole e
terreno nudo, soprattutto se marnoso e
rivoltato da poco. Il fiore spunta prima
delle foglie e si fa largo fra le zolle al primo sciogliersi delle nevi, già a partire dal
mese di gennaio, e come tale è il primo ad
annunciare il risveglio della terra. A questo
proposito nel Medioevo il nome della fàrfara era Filius ante patrem, per alludere
metaforicamente al fatto che i suoi capolini
gialli compaiono prima delle foglie.
La fàrfara o il fàrfaro, che dir si
voglia, è una pianta perenne e con i suoi
rizomi striscianti invade, in breve tempo,
vaste zone, in particolare scarpate, bordi di
strada e terreni poco fertili. Il suo nome
scientifico, Tussilago fàrfara, gli venne
dato da Linneo che in tal modo gli riconobbe la virtù per cui era già da molto tempo

apprezzata nella medicina popolare: la
proprietà di combattere le affezioni dell’apparato respiratorio (tussis = tosse e agere
= caccio via). Anche Plinio ci ricorda che
la pianta era già tenuta in gran conto dai
Romani e veniva usata come espettorante
nell’antica farmacopea. Il nome del genere
fàrfara, invece, deriva probabilmente da
Farfa, nome di un’abbazia benedettina in
provincia di Rieti, dove cresceva abbondante.
Per la forma particolare delle
foglie questa pianta viene chiamata con il
termine dialettale ’i cupp’tílle, anche se in
realtà con lo stesso nome vengono indicate
altre due piante grasse spontanee presenti
nel nostro territorio: l’ombelico di Venere
(Cotyledon Umbilicus-Veneris L.), che
cresce sui vecchi muri o anche sui tetti
delle case diroccate, e il favagello
(Ranunculus ficaria L.), che predilige luoghi umidi e terreni acquitrinosi. E a proposito di terreno sterile nel quale, come si
diceva in precedenza, si adatta molto bene
la fàrfara, si suole dire nel nostro dialetto
n’n ge fanne manghe ’i cupp’tílle.
Le foglie, tutte radicali, sono
molto grandi e rotondeggianti o più o meno esagonali, con bordo a larga dentatura.
Il picciolo è lungo; la pagina superiore di
un bel verde intenso, mentre quella inferiore è biancastra per la presenza di una lanugine che la ricopre.
Una curiosità: le foglie di fàrfara
possono sostituire il tabacco per confezionare sigarette economiche, sigari e trinciato
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da pipa. È evidente che questo surrogato
del tabacco non contiene nicotina. Disseccate e miscelate al tabacco, le foglie servivano a preparare sigarette antiasmatiche
cui durante l’ultima guerra molti fumatori
hanno fatto ricorso, in mancanza di meglio.
Ai sofferenti di asma e di tossi stizzose,
Dioscoride e Plinio suggerivano di fare
fumigazioni con le foglie secche di fàrfara:
basta gettare sulla brace del camino o del
braciere alcune foglie sbriciolate e respirare il fumo prodotto. Le foglie si utilizzano
anche come topico sulle ferite e per curare
i dolori reumatici.
Nella medicina popolare sono
usati sia i fiori che le foglie: contengono
entrambi la tussilagina, un glucoside che
conferisce alla pianta il potere espettorante.
Contengono anche tannino, inulina, nitrato
di potassio, sali di ferro e di zinco e acido
malico ed acetico.
I fiori vanno raccolti prima della
fioritura, senza lo stelo, e vanno essiccati al
sole in ambiente ventilato. L’essiccamento
deve essere il più rapido possibile perché
l’acqua contenuta nei fiori potrebbe dare
origine a delle fermentazioni o a formazione di muffe. Le foglie, invece, vengono
colte in autunno ed è bene siano essiccate
anch’esse piuttosto rapidamente.
Con i fiori si preparano infusi,
raccomandati in caso di raffreddori, tracheiti, bronchiti e nei postumi dell’influenza. Gli infusi si preparano mettendo in
infusione da 5 a 10 grammi di fiori in 100
grammi di acqua bollente (i fiori possono
essere sostituiti dalle foglie o si possono
mettere in infusione insieme). Dopo che
l’infuso si è raffreddato, si cola attraverso
un fitto colino o una garza e si dolcifica
con miele. Poiché le bevande calde hanno
un’azione più energica, l’infuso può essere
riscaldato senza che raggiunga l’ebollizione.
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manifestazioni

La stagione invernale è periodo
di fiori di fàrfara, ma anche periodo di tossi
e raffreddori, per cui possono risultare
gradite al lettore, oltre ad una tradizionale
ricetta, alcune
semplici indicazioni per
preparare
efficaci infusi
al fàrfaro:
- Fiori e foglie di fàrfaro; radice di
liquirizia;
semi di finocchio.
Un cucchiaio
da tavola in
tutto per ogni tazza da the d’acqua bollente. Dolcificare con miele.
- Fiori o foglie di fàrfaro; fiori o foglie di
malva; fiori di violetta.
Un cucchiaio da tavola per ogni tazza d’acqua bollente. Dolcificare con miele.
- Fiori o foglie di fàrfaro; petali di rosa
rossa; borragine.
Un cucchiaio da tavola abbondante per
ogni tazza d’acqua bollente. Dolcificare
con miele.
- Fiori e foglie di fàrfaro; borragine; menta;
timo.
Un cucchiaio da tavola in tutto per ogni
tazza d’acqua bollente. Dolcificare con
miele.
N.B. Si intende in ogni caso un cucchiaio
da tavola di ingredienti essiccati e spezzettati. Si può sempre unire a piacere buccia
d’arancio per aromatizzare. Di tali tisane si
possono prendere anche tre o quattro tazze

a benevento
Domenico Ciarla
L'Associazione Socio-Culturale "TITO BARBIERI" di
Ripabottoni ha partecipato alla manifestazione che si é
tenuta il 14 Gennaio a Benevento per dire NO alle ECOBALLE nel sito di Colle Alto, in territorio di Morcone,
ai confini con la nostra Regione, individuato dalla Provincia campana e dall'ex commissario straordinario per i
rifiuti, prefetto Pansa. Lo abbiamo fatto per solidarietà nei confronti dei cittadini della Valle del Tammaro
che da tanto tempo stavano protestando contro il sicuro
inquinamento di quella zona, molto bella turisticamente, e per dimostrare la nostra sensibilità verso un problema sempre più grave ed attuale.
La partecipazione è stata massiccia; oltre ai rappresentanti dei Comuni più direttamente interessati, c'erano
anche rappresentanti di Comuni più lontani come il nostro, il Presidente della Provincia di Campobasso, vari consiglieri Regionali, Associazioni ambientaliste, Associazioni sindacali, padre Alex Zanotelli e molti singoli cittadini.
Oggi 15 Gennaio si apprende che il nuovo commissario De Gennaro, di fresca
nomina, ha modificato l'ordinanza precedente ritenendo il sito non idoneo, per cui il
problema sembra risolto, ma bisogna continuare a tenere alta la guardia perché manca
ancora la rinuncia della Giunta Provinciale e sopratutto perché bisogna cominciare a
dare all'argomento la priorità che merita sia da parte delle istituzioni che da parte di noi
tutti singoli cittadini.
È sicuramente una bella vittoria per i cittadini e la società civile, dovuta anche
al loro impegno ed alla loro partecipazione libera e democratica, che hanno dimostrato
da tempo, e che è culminata nella grande giornata del 14 Gennaio; questo deve indurre
le Istituzioni ad uscire dalle incertezze passate ed iniziare a fare scelte decise in questa
direzione, scelte non più rinviabili, per poter far fronte nel migliore dei modi alla gestione dei rifiuti.
È prioritario interrompere il connubio, ben presente in questo settore, fra politica ed affari, amministrare con oculatezza e lungimiranza le risorse ad esso destinate e,
da parte nostra, eliminare le cattive abitudini che abbiamo in tema di produzione e smaltimento dei rifiuti, cominciando seriamente a fare raccolta differenziata.
Naturalmente tutto questo non ci esime dal dover esprimere tutta la solidarietà
possibile alla Regione Campania per fronteggiare l'attuale emergenza a condizione però
che i rifiuti che arriveranno non siano di quelli "speciali" ma di quelli "urbani".
Dobbiamo dimostrare tutti di essere una nazione coesa per recuperare l'identità
che stiamo perdendo anche a causa di questa emergenza. Le responsabilità e le inefficienze della classe politica, che ci sono e sono tante, non possono far venir meno il principio della solidarietà. ☺

Ferramenta - casalinghi
di Salvatore Angela
tel. 0874 732384
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Il percorso semantico, sintetico e
non esaustivo, attraverso l’esame dei cambiamenti di significato avvenuti nelle parole
«laico, laicità, laicismo», si completa con una
riflessione sulla parola corrispettiva e antagonista di chierico o clero.
Il popolo (laos da cui laico) è stato
il termine utilizzato dal cristianesimo delle
origini, perché ha dato di comporre significati derivati sia dalla matrice religiosa ebraica,
il popolo di Dio, fondato sul dono dell’alleanza e sulla risposta della fede, che dalla
tradizione greco-romana, il popolo come
definizione di un gruppo omogeneo, ad es.
popolo ateniese, popolo romano. Era noto
come i romani concedessero il titolo di
“cittadino romano” a chi nell’impero si assimilava totalmente a Roma. Ciò ha consentito
ai primi cristiani di sganciasi dal legame
etnico con Israele, in quanto non conta più
essere discendenti di Abramo secondo la
carne (l’antico Israele unico popolo di Dio) e
di valorizzare l’aspetto religioso della fede di
Abramo, riconosciuto “padre dei credenti”.
Si conservano le “Scritture” ebraiche, denominate in seguito “Antico Testamento”, ma
unite alla memoria, prima orale e poi scritta,
dei “detti” e dei “fatti” di Gesù il Cristo (i
quattro vangeli), dell’insegnamento dei dodici (Lettere ed Apocalisse) e da un racconto
storico dei primi passi della comunità dei
discepoli (Atti degli Apostoli): formeranno il
nuovo “libro” (Biblos - Bibbia) dei credenti
in Gesù Cristo.
La prima comunità di Gerusalemme non
aveva ancora un nome proprio, né un luogo
proprio. I discepoli frequentavano il tempio,
ma non partecipavano più ai sacrifici rituali;
leggevano le Scritture ma in Gesù il Cristo
ne proclamavano il compimento; non praticavano più l’osservanza dei 613 precetti
della tradizione giudaica; assumevano una
libertà inaudita per i giudei. Fondati sulla
predicazione dei dodici detti “apostoli” (i
testimoni) tra loro si chiamano “fratelli”,
mettono insieme i beni in una esperienza di
“comunione” entusiasta che rende visibile un
nuovo modo di vivere le relazioni interumane, non legate all’etnia, ai ruoli sociali, al
possesso di beni materiali, ai ruoli cultuali

chierici e laici
Silvio Malic
dei giudei. Segni particolari della loro novità,
sono la fede in Gesù morto e risorto, proclamato il Messia/Cristo, il battesimo nel nome
di Gesù il Cristo (distinto dal battesimo di
Giovanni) e la frequentazione della “cena del
Signore”. Ad Antiochia di Siria, il gruppo di
«discepoli», misto di giudei e pagani convertiti, per la prima volta sarà detto dei
«cristiani».
Dopo la rottura dei rapporti con la
Sinagoga ebraica, il primo cristianesimo non
pubblico, ostacolato fino alla persecuzione
dal potere, si articola con un uso di parole
mutuato dal linguaggio comune del tempo: il
greco della “Koiné” (universale). I credenti si
riconoscono «fratelli» (adelfoi), i responsabili che presiedono le piccole comunità sono
chiamati «anziani» (presbiteroi) secondo il
costume del tempo quando l’anziano godeva
di autorità e autorevolezza necessaria, i dotati
di «capacità particolari» (karismata) donate
da Dio sono tenuti ad esercitarli per il bene
della comunità e non per sé, coloro che svolgono un «ruolo particolare» (ministeria)
devono svolgerlo come servizio alla comunità, coloro che attuano un servizio continuativo alle esigenze degli ultimi (orfani e vedove) sono detti «servitori» (diakonoi), coloro
che sovrintendono un territorio di più comunità, assumendo, man mano, il ruolo che fu
dei dodici e assicurando la «continuità apostolica» sono detti «ispettori» (epìskopoi).
Tutti termini del linguaggio comune connotati da un proprio significato i cui contenuti
vanno vissuti “in Cristo”.
Appare la struttura trinitaria della
vita di questo gruppo nascente: la
fede costituisce in
unico popolo le
piccole comunità/società
dei
(ekklesia)
“figli” di un unico
Padre, l’esperienza
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esistenziale è determinata dal seguire Gesù
Cristo e il suo Vangelo (discepoli poi cristiani), la libertà personale non si ispira né al
mondo contemporaneo (costumi dominanti),
né alla carne (legami etnici o pulsioni passionali) né a leggi particolari (non c’è una legge
religiosa scritta) ma deve essere pneumatica,
ovvero, vissuta in ascolto e in obbedienza
allo Spirito (pneuma = spirito), orientata a
generare un’umanità fraterna e riconciliata
dalla croce di Cristo. Le comunità si comprendono come organico “corpo vivente” di
Cristo, come unico “popolo nuovo”, radunato in “chiese” molteplici sparse sulla terra,
guidate da “ministri”. La parola “chiesa”,
quasi subito, denominerà il mondo cristiano
in modo quasi esclusivo, mettendo in sordina
le altre.
Alla fine del primo secolo, negli
scritti di Clemente I, vescovo di Roma (dal
92 al 101) e di Tertulliano, a cavallo del II e
III secolo, comincia ad apparire la distinzione “chierici” e “laici” per indicare due categorie di battezzati all’interno dell’unica chiesa: i primi sono i pochi che svolgono un
ministero “ordinato” e i secondi il resto dei
battezzati. Il popolo dei credenti comincia a
strutturarsi in senso verticale o “gerarchico”
con la comprensione che alla gerarchia
(ministri ordinati o chierici) spetta il compito
di dare indicazioni e ai laici di riceverle e di
attuarle.
Tale processo continuo, nel cuore
del Medioevo con la nascita delle Università,
perverrà alla codificazione giuridica: il Codice di Diritto Canonico. La chiesa è sempre
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sisma

premiato iorio

ta. Di soppiatto, senza dichiarazioni enfatiche, la politica si è trovata al centro di un
processo poderoso che ne ha modificato
strutturalmente la relazione con la società.

Domenico D’Adamo
Per il terremoto del Molise in
finanziaria non c’è stato spazio; nel decreto
“mille proroghe” neanche: c’è voluta la
monnezza di Napoli per ricordare a Prodi
che esiste la Regione Molise e il suo prestigioso Presidente.
Siamo profondamente convinti
che i rifiuti della Campania non siano un
problema soltanto loro, visto che per oltre
quarant’anni quasi tutte le regioni italiane
hanno riversato in quella terra non solo la
monnezza ordinaria ma soprattutto rifiuti
tossici. Le efficienti aziende del nord hanno saputo, con la mediazione della camorra, abbattere enormi costi sui rifiuti per
restare concorrenziali sui mercati europei:
peccato che tutto ciò venga dimenticato
proprio dai beneficiari di questo sporco
affare. Il caso rifiuti in Campania ci pone
tutti in debito e quella che viene sbandierata come solidarietà altro non è che un piccolo risarcimento verso le popolazioni che
hanno il solo torto di essere nate lì. Tuttavia i dodici anni di gestione commissariale
a Napoli non sono diversi dai cinque del
Molise. Si è sprecato lì e si spreca qui,
lasciando sospesi i bisogni dei cittadini per
giustificare sempre nuove richieste.
La strada è sempre la stessa: si
dichiara lo stato di emergenza ed entra in
campo un commissario che, per conto del
Governo, esercita poteri che la Costituzione non conferisce neanche al capo dell’ese-

Segue da pag. 3

cutivo. In assenza di risultati il commissario non viene rimosso, anzi, oltre alla riconferma, viene prorogato lo stato di emergenza con la conseguenza che il commissario, fuori da ogni percorso democratico,
determina il destino dei suoi sudditi: qualcosa di simile al feudalesimo con l’esclusione del regicidio, non contemplato dalle
regole dello stato moderno.
Al di là delle leggi pasticciate
degli ultimi governi, a chi compete governare le situazioni di emergenza? Allo Stato
nazionale o alle Regioni? Di chi le responsabilità politiche? È pressante la continua
richiesta di dimissioni del Governatore
Bassolino per il fallimento della gestione
dei rifiuti con i poteri commissariali: ma a
chi rendeva conto il Commissario? Al
Governo, alla Regione o a NESSUNO
DEI DUE? Chi politicamente deve rispondere della disastrosa gestione della monnezza di Napoli? Chi invece della gestione
del post terremoto del Molise?
Al Commissario Iorio, il Governo Berlusconi ha concesso il potere di
disegnare da solo, senza il controllo del
Consiglio Regionale, il programma di sviluppo dell’intera Regione che già sta dando
i suoi frutti con la patata turchesca, con
l’apis mellifera ligustica e con i concerti
lirici che rinfrancano lo spirito ma non la
pancia. Di chi la responsabilità politica di
queste amenità?
Il Presidente
Prodi non
ha risposto a
questi interrogativi,
anzi ha indicato il Governatore
Iorio, vice
Presidente
della Conferenza Stato
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Travolti dallo sviluppo e dalla
diffusione pervasiva dei mezzi di comunicazione di massa e dalla televisione innanzitutto, i partiti "pesanti" e cellulari di un tempo si
sono ritirati dal territorio. Hanno chiuso sezioni, hanno licenziato funzionari e altri li
hanno "sistemati" nella Pubblica Amministrazione; si sono trasformati in marchi detenuti da un'oligarchia gelosa, sospettosa e
autoreferenziale, che ha portato a termine una
rivoluzione (ormai compiuta) dei metodi e
dei contenuti della politica. Da strumento
diffuso e legittimato della democrazia di
rappresentanza, hanno subito una trasformazione "turbo" che li ha modificati dalle fondamenta.
Se la politica in un passato recente
organizzava il consenso sul progetto della
propria iniziativa, adesso lo pretende con
protervia nella gestione della macchina dello
Stato. Siamo alla grammatica del clientelismo, al sostegno incondizionato del
"familismo amorale", al disdoro senz'eccezione del diritto di cittadinanza trasformato
nella prebenda elargita "magnanimamente"
dal potente di turno.
Sta qui il cuore di vetro del progetto politico di Michele Iorio e della sua parte
politica che si può ben dire egli rappresenti
nell'ingombrante corpulenza della sua persona. Irradiare un potere fatto di favoritismi, di
preferenze per quanto insignificanti siano, di
rapporti "peer to peer" che ci allontanano
dalla modernità e dalla democrazia, sprofondandoci in un medioevo centrato sull'intangibile autoreferenza del satrapo.
Va detto però che anche nel nostro
Molise, questa maniera attuale e antichissima
di esercitare il potere con l'obiettivo di legarci
(piegarci) il consenso, non è una prerogativa
esclusiva di Iorio e del centrodestra. In diverse circostanze il centrosinistra (innanzitutto
Ruta e il suo entourage) ha dato prova (più
patetica perché esercitata dal "cono d'ombra"

