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verso le elezioni
da militanti

o
da militonti?

caro papa
Caro Papa usiamo il tono confidenziale perché, purtroppo, in giro, abbiamo notato troppa retorica. Il tuo interesse
per la nostra realtà, il tuo desiderio di trascorrere la solennità
di S. Giuseppe fra gli operai, ci entusiasma.
Ma noi a Termoli non ci saremo.
La tua presenza è stata galvanizzata e strumentalizzata
dal potere clerico-democristiano locale. La Regione Molise ha
stanziato diverse centinaia di milioni per la tua pur breve visita. È un senso di rispetto nei tuoi confronti oppure una palese
offesa alla nostra situazione economica? L’affitto del palco e
transenne è costato al comune di Termoli 65 milioni. Non è un
insulto a chi non ha casa o lavoro? Benedici le giovani coppie,
eppure sai che molti, qui come altrove, non possono sposarsi
per mancanza di abitazione.
Ieri in America Centrale i Potenti hanno cercato di nasconderti miseria e soprusi. Oggi altri Potenti con la stessa
platealità e lo stesso sfarzo cercano di nasconderti la nostra
realtà. Entrerai nel Palazzo vescovile. Guardati intorno. Che c’è
di evangelico? È ciò che voleva il Cristo per i suoi seguaci? Che
cosa anima il Deputato Democristiano e il Vescovo di tanto zelo? Molti saranno a Termoli perché spinti dalla funzione pastorale della tua visita. Molti non ci saranno perché respinti dalla
funzione politica di chi l’ha organizzata.
Noi non ci saremo.
Alcuni Cattolici di Casacalenda
18 marzo 1983

A 25 anni di distanza, dagli archivi di Adista e de il Manifesto
abbiamo tirato fuori questa lettera aperta al papa in occasione della visita a Termoli, per testimoniare che cristiani vigili ci sono sempre stati.
All’epoca dettavano legge il vescovo Cosmo Ruppi, il deputato Girolamo
La Penna e il sindaco Domenico Di Giandomenico. I vescovi succedutisi
hanno cercato di chiamarsi fuori, ma non il potere clericale che ha continuato a imperversare cercando di condizionare l’azione della chiesa
termolese.
Il tuo sostegno ci consente di esistere
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tacchi a spillo
Loredana Alberti
C’erano una volta le femministe.
Quelle che sognavano la parità tra uomo e
donna e che scendevano in piazza, urlavano slogan, bruciavano reggiseni. Erano le
cattive ragazze che reclamavano il diritto a
una vita sessuale libera, che usavano la
pillola, che combattevano per i diritti civili,
che credevano nella «perfetta uguaglianza
tra uomo e donna e a un mondo ideale a
casa e in ufficio». Qualche decennio dopo
le fanciulle di allora hanno abbandonato il
look unisex, hanno scoperto il tacco alto
(quasi tutte) e indossano vestiti sexy. Ma si
guardano indietro, ripensano a quegli anni,
e si chiedono: «Il femminismo è stato solo
uno scherzo crudele?».
La polemica (e pessimistica)
questione la tira fuori sulle colonne del
New York Times l’editorialista Maureen
Dowd: «Forse avremmo dovuto sapere
che la storia del progresso delle donne
sarebbe stata a zig zag più che un’autostrada, che il trionfo del femminismo sarebbe durato un nanosecondo e le sue
ripercussioni 40 anni». Tutto perché «la
rivoluzione femminista ha avuto l’inaspettata conseguenza di intensificare il pasticcio tra i sessi lasciando le donne del XXI
secolo in un groviglio di dipendenza e
indipendenza», in cui «uomini e donne
ancora fanno confusione tra la stanza dei
bottoni e quella da letto». Ed è in quest’ultima che ancora oggi i signori preferirebbero relegare le ex ragazze, «l’aroma del
potere maschile è afrodisiaco per le donne,
ma non vale il contrario», lo conferma
l’Università del Michigan secondo cui gli
uomini sposano più volentieri donne con
professioni subordinate, e sempre più uomini di potere scelgono giovani ragazze di
livello più basso, come segretarie e assistenti.
«Una donna è meno desiderabile
se ha successo?», si chiede la Dowd. E
quindi: «Il movimento femminista è stato
uno scherzo crudele?». Molte femministe
hanno creduto che la vita domestica fosse
«un comodo campo di concentramento»,
invece «ora hanno perso la loro identità
per diventare degli anonimi robot biologici
che sognano solo di stare a casa e occu-

e determinate
ad avere una
carriera, basta guardare le università».
Ma prima c’erano le femministe che demonizzavano la Barbie e i giornali femminili. Oggi le riviste per signore eleggono a
modello le curve di Jessica Simpson e
Pamela Anderson: «Abbiamo una società accusa la Dowd - in cui donne di tutte le
età aspirano a diventare micine sexy, prima il messaggio era "non essere un oggetto sessuale", oggi è il contrario: sii un
oggetto sessuale». «Perché deve essere
sempre colpa delle donne? Si possono
portare i tacchi a spillo ed essere un’ottima professionista». Forse, sorride un’altra
trentenne «il problema sono i maschi sempre più terrorizzati davanti alle donne, e
allora che facciano loro un corso di coraggio, noi ragazze andiamo bene così». ☺
ninive@aliceposta.it
parsene». Basta con la carriera dunque,
meglio la famiglia, anche perché quella di
«essere la migliore in ufficio e a casa» si è
dimostrata un’utopia: «Le donne oggi
LENTAMENTE MUORE
sono più realistiche e non vogliono
essere triturate» e sempre di più
Lentamente muore
«rifiutano la vecchia idea di copiare
chi non cambia marcia;
gli uomini e ridisegnare il mondo in
lentamente muore
base ai propri desideri». Anzi, sostiechi non mette la freccia quando svolta;
ne Dowd, «una classe di femmine
lentamente muore
viziate si sta allontanando dal problechi non tira il freno a mano in discesa,
ma per limitarsi a pianificare un machi sbaglia nell’usare la fresa,
trimonio ricco». La nuova etica è:
chi gli casca in testa un’obesa,
«Una donna ha bisogno della carriela casa o la torre di Pisa.
ra quanto un pesce di una bicicletta».
Muore lentamente
chi non fa come la Marcuzzi
Siamo tornate indietro di anni. E la
che, se non riesce ad andare al bagno,
colpa, sostiene, è delle donne stesse.
se la tiene tutta dentro.
In particolare di quelle giovani, le
Muore lentamente
trentenni, «che sprecano il loro tempo
chi non si leva prontamente
comprando vestiti da boudoir e scamda sotto il casco della permanente.
biandosi sms sugli uomini, ignorando
Muore più velocemente
le politiche per i diritti delle donne».
chi mette le dita nella presa di corrente,
Ma in Italia non è così, sochi non si sposta quando cascano le piante
stengono alcune trentenni, (dal convee chi mangia le amanite al ristorante.
gno “siamo più della metà”. Roma - Muore lentamente
tanta bella gente
2006) che considerano quella della
ma c’è anche, e tu lo sai,
Dowd «un’analisi riferita alla subculuna banda di coglioni...
tura americana». Altro che «ritorno
che non muore mai!
alla casalinghitudine»: «In Italia sono
sempre di più le ragazze che studiano
Luciana Littizzetto
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spiritualità

pregiudizi
Michele Tartaglia
Se è stato necessario inventarsi
una giornata della donna in Occidente
(opportunamente estesa al resto del mondo) lo si deve anche all’influsso (negativo)
che ha avuto la tradizione biblica sull’
argomento, a cominciare dalle prime pagine della Genesi dove, dopo una prima apparente esaltazione della donna, si passa
subito a denigrarla più che come astuta
causa del peccato (tale ruolo spetta al serpente), piuttosto come l’utile idiota attraverso cui tutta l’umanità rimane fregata. In
tal senso, forse proprio dal racconto della
Genesi si è diffusa nel cinema l’idea che
quanto più la donna è bella tanto più deve
essere stupida. La stessa Bibbia, inoltre,
crea addirittura l’idea della donna come
madre di tutti i mali e persino il Nuovo
Testamento, che di solito è visto come
rivelazione del Dio dell’amore, accanto
all’indubbia esaltazione di Maria, madre di
Gesù, pone tante figure per lo meno difettose di donne, fino a ricordare, nell’epistolario paolino, che la donna deve pagare per
avere indotto il povero maschio a peccare:
“La donna impari in silenzio, con tutta
sottomissione. Non concedo a nessuna
donna di insegnare, né di dettare legge
all’uomo; piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo. Perché prima è stato
formato Adamo e poi Eva; e non fu Adamo
ad essere ingannato, ma fu la donna che,
ingannata, si rese colpevole di trasgressione. Essa potrà essere salvata partorendo
figli, a condizione di perseverare nella
fede, nella carità e nella santificazione,
con modestia” (1 Tim 2,11-15).
Sono parole come queste che
hanno fatto passare Paolo alla storia come
capo di tutti i misogini, quando invece le
sue comunità erano piene di donne che
parlavano e evangelizzavano, diversamente dalle comunità dei discepoli di Gesù,
influenzate dalla tradizione maschilista
giudaica. Oggi si sa, infatti, che alcune
lettere sono attribuite a Paolo ma lui non le
ha mai scritte, anzi, il maschilismo del
cristianesimo successivo è riuscito a interpolare persino le lettere autentiche, come la
I lettera ai Corinzi, dove ci sono passi con

4

una coloritura misogina, all’interno di tutta
una lettera in cui le donne sono protagoniste.
Ma torniamo all’origine di tutto
questo cattivo pensiero, al racconto della
Genesi, e leggiamolo da due punti di vista:
quello dell’autore e quello del contenuto. Il
racconto è stato scritto da uomini, maschi
ebrei che studiavano le tradizioni all’interno delle scuole giudaiche nate dopo l’esilio. Così come i serpenti non hanno potuto
protestare contro la loro cattiva descrizio-

male si è concentrato sulla parte debole, in
quanto la donna, nell’immaginario di chi
ha creato il racconto, non aveva tutte le
armi del ragionamento per controbattere al
serpente. E perché? Semplicemente perché
non aveva accesso all’istruzione! Anche
dal punto di vista sociologico dove dilaga
maggiormente il male? Negli strati più
disagiati. Solo che è più comodo prendersela con i deboli e dire che è colpa loro,
piuttosto che individuare le cause che portano gli uomini a perdere la voglia di adeguarsi a dei valori positivi. Se poi guardiamo al dialogo tra la donna e il serpente,
come fa la donna a sapere che cosa ha
detto Dio visto che Dio stesso aveva dato
le istruzioni ad Adamo su quali frutti mangiare e quali no prima della creazione della
donna? Probabilmente la cattiva interpretazione fatta dalla donna è dovuta alla cattiva
trasmissione del comando fatta da Adamo,
cioè dal maschio che, reinterpretando il
volere di Dio a suo piacimento, ha posto le
premesse del peccato.
In tal senso la genialità del testo
sta nel fatto che è possibile leggerlo in
chiave non misogina, sebbene l’autore
umano sia partito da un prospettiva misogina. Il peccato originale, quindi, più che in
un gesto apparentemente insignificante
dalle conseguenze sproporzionate, consiste
in un difetto di interpretazione, che avviene
ogni volta che proiettiamo su Dio le nostre
frustrazioni e i nostri pregiudizi; e ciò vale
quando si descrive la donna come essere
inferiore, mentre Dio ha creato l’umanità a
sua immagine, cioè maschio e femmina
insieme (Gen 1,27), quando si mettono
delle differenze tra gli uomini basate sul
colore della pelle, sulla religione, sulla
condizione sociale, sulla tendenza sessuale
e quando infine si pensa che sia cosa giusta
e rispondente alla volontà di Dio togliere la
vita ad un altro uomo o con leggi omicide
o con il mito della guerra giusta. ☺

ne, neppure le donne del tempo, che non
avevano accesso all’istruzione né tantomeno si mettevano a disquisire con gli uomini
di teologia e di diritto. I personaggi descritti negativamente non avevano possibilità di
controbattere. Se poi guardiamo al contemike.tartaglia@virgilio.it
nuto, tale idea viene rafforzata: perché il
serpente va dalla
donna? Non perché è
cattiva (il testo non lo
dice) ma probabilmente, così come per
prendere una città
fortificata si cerca il
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
lato più debole, anche nel caso dell’uTel. 0874 732570
manità l’assalto del

PANIFICIO
da Rosa e Marco
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elezioni

Ce la stanno mettendo tutta i professionisti della gestione della cosa pubblica per farci venire la nausea fino ad odiare
la politica, ma non ci riusciranno. Berlusconi con la sua banda ha approvato, la scorsa
legislatura, una legge elettorale di cui oggi
tutti dicono di schifarsi, la chiamano porcellum, ma tutti, comunque, si avvoltolano
nel brago. Ci hanno costretto a raccogliere
le firme per promuovere un referendum
attraverso il quale poter gridare loro con i
numeri quanto diversi sono i nostri intenti.
Per non cambiare niente e non ascoltarci
sono giunti a sciogliere le camere e indire
nuove elezioni.
In questi giorni ci propinano la
telenovela degli apparentamenti, si chiedono l’un l’altro: “mi ami, quanto mi ami?
vieni con me o stai vicino a me?” e così a
Berlusconi i consiglieri hanno suggerito di
fare come il Gattopardo: cambiare tutto per
non cambiare niente; ed ecco che tanti partitini si nascondono nel Popolo delle libertà
fino al giorno delle elezioni, poi ognuno per
conto proprio, con il ritrovato, anzi, mai
dismesso simbolo. Chi può credere che il
cattolico Casini è più disponibile a cambiare moglie che stemma? Questione di scanni
parlamentari! Ce n’è abbastanza per truffare i polli, sempre che questi decidano di
non voler rendersene conto.
La decisione del Partito Democratico di correre da solo e dare un’impronta di novità era troppo seria per portarla
avanti e così si è in cerca di fidanzamenti e
di regole per vedere quanto stretti abbracciarsi e soprattutto quante poltrone sicure
garantire.
La sinistra paga lo scotto del protagonismo di leader i quali spesso rappresentano poco più che se stessi ed è costretta
a un cartello meramente elettorale, già oggi
zeppo di distinguo.
Verranno a proporci candidati di
loro gradimento, fedeli alle segreterie, metteranno come specchietto per le allodole,
primo in lista per affascinare, un big candidato in più collegi, il secondo per lasciarcelo sullo stomaco tutta la legislatura. Non
risponderanno a noi elettori, ma al plenipotenziario che li ha voluti. Per regioni come
il Molise il voto, soprattutto al senato, è
pressoché inutile in quanto dei due senatori
spettanti uno andrà alla maggioranza e uno
all’opposizione, come dire pari e patta.
Nessuno ci ascolterà e perciò al

non ci riusciranno
Antonio Di Lalla
vento gridiamo: vogliamo che vengano
candidate persone oneste. Come ci siamo
ridotti! Un tempo era il presupposto, oggi al
massimo è l’obiettivo finale, perché non si
passi dall’impunità all’immunità (pare che
Remo Di Giandomenico sarà in lista nel
Salento. Lo zampino del vescovo Ruppi?);
candidati che con la loro elezione non ne
provocheranno di nuove nelle sedi dove
avevano poggiato le terga (ad es. Iorio);
soggetti che non siano stati già precedente-

mente bocciati dal popolo, ad esempio
Roberto Ruta che, sconfitto nella corsa a
presidente della giunta regionale, ha abbandonato tutto e chi si è visto si è visto; individui con competenze e professionalità che
non riducano il parlamento a bettola: troppo
spesso assistiamo a scene indecorose, costretti a vergognarci noi per loro. Una domanda di grande ingenuità: perché manca
sempre il tempo per le primarie? Sarebbe
una pratica di democrazia partecipativa che
avrebbero dovuto attuare per lo meno quei
partiti che a parole dicono che questa legge
elettorale è praticamente indecente!
La politica è altra cosa dagli interessi personali o di gruppo; dice uno slogan
che non condividiamo, ma realistico:
“Basta fare politica con la politica! Lasciatela essere quello che è: fare affari”. Noi
vogliamo essere politici e fare politica,
senza possibile neutralità, senza ipocrite
equidistanze. Noi siamo schierati non con
chi promette mari e monti (ai già ricchi,
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naturalmente), ma con quelli che si compromettono con gli ultimi, con i marginali,
con quelli che non arrivano con lo stipendio
a fine mese, con quelli che non sviluppano
un viscido clientelismo e danno come favore ciò che spetta per diritto.
In campagna elettorale tutti dicono le stesse cose, le peggiori banalità possibili, spesso giocano al ribasso per carpire la
buona fede; ma quelli che rappresentano le
grandi imprese, le aziende, quelli supportati
dalle lobby, come possono fare gli interessi
dei lavoratori?
Ancora una volta i leader dei vari
schieramenti sono uomini, in gran parte gli
stessi che hanno contribuito a ridurre l’Italia
a immondezzaio, la fisicità della Campania
è immagine emblematica di una realtà che
va ben oltre, e allora perché non scommettere sulle donne? È vero che al peggio non
c’è limite, ma sicuramente hanno tutte le
potenzialità per restituire dignità a una classe politica sempre più indecorosa. È tempo
che escano dal letargo, dalla bassa autostima, accogliendo le nuove sfide.
Veniamo trattati da sudditi, cioè
da persone rassegnate, frustrate, sottomesse, intente a curare i piccoli affari personali,
ma siamo e vogliamo essere cittadini che
progettano, lottano, partecipano alle decisioni collettive, combattono per ottenere un
ambiente migliore. Contro la tentazione di
vescovi e preti che vorrebbero orientare il
voto dei cattolici, ribadiamo che la politica
è laica, non clericale; pertanto qualunque
ordine o suggerimento di appoggiare un
determinato partito è da respingere al mittente. Il vangelo non offre soluzioni, ma
ispirazioni e dunque è da favorire chi pratica la giustizia, la solidarietà, la denuncia
delle oppressioni, chi usa mezzi trasparenti,
chi parte dalla maggioranza dei poveri e
degli esclusi, chi usa processi di partecipazione del popolo, chi rifiuta la guerra e le
missioni di pace come mezzo per la soluzione dei conflitti internazionali, ecc.
Non riusciranno a scipparci la
politica. In ultima istanza ribadiamo che
siamo militanti non militonti. ☺
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basta porcate
Mario Ialenti
Il dado è tratto. A far cadere il
Governo Prodi non sono servite le inutili e
strumentali spallate di Berlusconi, ma è
bastato il Ministro Mastella. L’onorevole
di Ceppaloni per una sua questione personale, familiare, un “affaire” del casato ha
deciso di votare contro Prodi, far cadere il
Governo, mandare alle urne gli Italiani
strafregandosene dei danni che avrebbe
subito la Nazione.
Ma questa è la politica di oggi.
Rappresentanti di se stessi e non del volere
del popolo. Una classe politica che ha reso
il paese sfilacciato. Il Molise in questo
ambito è al primo posto, grazie ad una
classe politica che pensa sempre più solo a
se stessa ed è lontana anni luce dalle realtà
della gente. Sono rimasti senza esito gli
appelli del Presidente della Repubblica,
della Chiesa e degli imprenditori per evitare il voto subito e fare, invece, le riforme.
Ma quel grande uomo di Berlusconi non
ha visto altro che le urne, convinto di poter
tornare a governare l’Italia per completare
l’opera di distruzione fatta nel precedente
Governo.
Certo il centro sinistra ha fatto di
tutto per farsi del male. Anche le scelte
positive, le cose buone realizzate sono
passate in sottordine, offuscate dalle continue polemiche e dalla richiesta di visibilità
avanzata da tutti i partiti a sostegno del
Governo. Non va dimenticato però che,
nonostante le difficoltà operative, soprattutto al Senato, sono stati raggiunti risultati
più che soddisfacenti sul piano del risanamento dei conti pubblici ed avviato interventi consistenti per le politiche sociali.
Prodi ha mantenuto contegno fino alla fine
ed ha voluto che fosse chiaro agli occhi
degli italiani chi stava effettuando il tradi-
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mento.
La vicenda politica di questi giorni ci porta a fare alcune riflessioni. Possiamo considerare fallita e chiusa la stagione
che ha tentato di mettere insieme le esperienze dei cattolici e della sinistra democratica. Prodi può essere considerato l’ultimo
dossettiano impegnato in politica. Ma il
monito-insegnamento di Dossetti “Assumetevi sempre le vostre responsabilità”
dovrebbe essere sempre vivo e presente in
coloro che ritengono di operare nella società o nelle comunità a qualsiasi titolo.
Così come l’altro messaggio che
riecheggia “non strumentalizzate mai la
Chiesa” dovrebbe scuotere le coscienze di
coloro che stanno utilizzando la Chiesa per
percorsi individuali. Ed è proprio l’individualismo esasperato, l’esigenza di apparire
a tutti i costi che sta minando alla base il
tessuto sociale. Ognuno pensa a se stesso,
agli interessi spiccioli, invece di porre al
centro il bene comune, gli interessi generali, le cose che possono unire il Paese. Le
comunità vengono sistematicamente offuscate, in un muro contro muro che fa paura.
Se solo si fosse pensato agli interessi della nazione, gli inviti rivolti da più
parti a modificare quanto meno una legge
elettorale che affida alle segreterie dei partiti la scelta dei rappresentanti del popolo,
sarebbe stata ascoltata. Ha prevalso il
“Berlusconi pensiero”: si va a votare con
una legge definita dagli stessi presentatori
“una porcata”. L’inizio della campagna
elettorale spaventa: l’uomo di Arcore veste
la camicia nera alla prima uscita e si atteggia a piccolo - grande duce. Sono atteggiamenti che spaventano. La democrazia e la
liberà sono minate alla base. Altro che il
partito del popolo
delle libertà. Mi
auguro che la gente
terrà bene in mente
chi ha voluto mantenere questa legge
elettorale e togliere
il potere di decidere
al popolo.
I cattolici devono
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recitare un ruolo nelle scelte della politica,
assumendosi responsabilità e atteggiamenti
coerenti. Il bene comune non è accontentare tutti, ma lavorare perché tutti, soprattutto
i più deboli, trovino le giuste risposte nei
provvedimenti dello Stato e delle entità
locali. I cattolici hanno da sempre lavorato
alla costruzione del bene comune, in particolare nel campo dell’assistenza, della
istruzione e della emarginazione. Oggi più
che mai è indispensabile che i cattolici
impegnati diano risalto alla dottrina sociale
della Chiesa, ponendo al centro degli interessi la famiglia, che non è solo valore
etico ma anche sociale, e i giovani, ai quali
vanno date certezze di vita e non precarietà. Bene ha fatto Veltroni a dare rilevanza a
questi due temi, fondamentali per la nostra
Nazione.
Quelli che ritengono di essere
impegnati, a qualsiasi livello, per la situazione creatasi nel Paese e soprattutto nella
nostra Regione, fallita sul piano sociale e ai
limiti di quello finanziario, devono incidere nel tessuto sociale nel quale operano,
se vogliono rendere tangibile la loro attività. Altrimenti è fine a se stessa e serve solo
a tacitare la propria coscienza da fallimenti
di varia natura.
Mi piace sognare e pensare che il
muro contro muro che sta dividendo la
politica e le comunità venga superato, che
si possa tornare ad amare la propria terra,
dove vivono persone disponibili verso il
prossimo senza il virus dell’egoismo che
tira fuori il peggio di ognuno di noi. Se
ognuno lavorerà al bene comune superando gli “ismi” e le “congreghe”, sicuramente costruiremo comunità nelle quali nessuno si sentirà solo.
Sarà questa anche la vittoria della
democrazia e della libertà nei confronti di
chi oggi ha pensato ad un effimero possibile successo elettorale, a danno del bene del
Paese e delle nostre realtà territoriali. ☺
mario@ialenti.it
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elezioni

Ha ragione Barak
Obama quando
incita gli americani a credere
nell’impossibi le. La sua grinta
trasmessa con
una passione
straordinaria
genera un entusiasmo che si propaga, avvolge e coinvolge
persone di ogni razza e dei più disparati ceti
sociali. Gente comune, disillusa da decenni
di tran tran politico incolore, si ritrova protagonista di un sogno collettivo. L’America, progressista e democratica, finalmente
si rialza e dopo decenni di oscurantismo
dominato dagli ultra-conservatori delle
lobby affaristiche e guerrafondaie, torna a
essere un riferimento positivo per il Mondo.
Non so se Barak ce la farà, né se il suo
sogno sarà stroncato come accadde con
John e Bob Kennedy o Martin Luther King.
Ma sta di fatto che oggi Obama ha già vinto. Ha sconfitto i pronostici, ha battuto la
macchina colma di dollari di Hillary Clinton, ha stracciato i sondaggi, ha riavvicinato
alla bella politica migliaia di giovani e di
persone semplici. È partito da solo, col
colore della pelle scura, a 46 anni, senza
famiglie potenti alle spalle, e ha osato pensare di concorrere alla carica istituzionale
più importante del Mondo. Un pazzo a cui
nessuno dava credito. Eppure nel giro di
pochi mesi ha ribaltato la partita. È stato
capace di vincere senza rinunciare alle sue
idee e oggi ha la possibilità di essere indicato come il candidato del Partito Democratico alle Presidenziali e già il settantaduenne
repubblicano McCain dorme con l’incubo
di un Nero alla Casa Bianca. Si può fare. È
possibile. La partita è aperta.
Lo stesso vale per l’Italia. Gli
opinionisti più avveduti hanno smesso di
pronosticare una facile vittoria del Cavalie-

la partita è aperta
Michele Petraroia
re Berlusconi. Anche i giornalisti di casa
non decantano più la prova elettorale di
aprile come un campionato alla Moggi,
dove fai finta di giocare sapendo in anticipo
come va a finire. Fronte corrucciata, contorsione facciale e imbarazzo serpeggia nel
prototipo di Berluscones spiazzato dalla
pacatezza con cui Veltroni si rivolge direttamente agli italiani parlando di cose concrete con proposte comprensibili, chiare e
coerenti. Finita la rendita di posizione che
gli avversari erano tutti comunisti e giustizialisti che lo volevano minimo in galera, il
vecchio venditore di pubblicità televisiva
non sa né che dire né come dirlo. Sorpreso

dal coraggio di Veltroni di andare da solo,
per coerenza programmatica, anche con
questa pessima legge elettorale, l’anziano
Silvio, ha provato a emularlo chiamando a
raccolta 18 partiti e partitini nell’unico contenitore del Popolo della Libertà. Sta lì
piegato da una contrattazione infinita per la
spartizione dei posti
nei collegi sicuri tra i
circoli della Brambilla,
la Dc di Rotondi, il
PRI, il buongoverno di
Dell’Utri, le correnti di
AN, la Mussolini, gli
amici di Giovanardi,
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Mara Carfagna, Bondi e Cicchitto. Un assemblaggio di potere che col fido Bossi
mira al premio di maggioranza alla Camera. Niente di più. Come se Veltroni avesse
utilizzato il marchio del P.D. per candidare
Diliberto, Pecoraro, Pannella e Pezzotta.
Non c’è paragone tra un percorso
di anni che ha visto nascere il Partito Democratico attraverso più congressi con
centinaia di migliaia di iscritti e un corollario finale di 3,5 milioni di cittadini alle primarie del 14 ottobre e un’operazione che
imbarca Gianfranco Fini che non più tardi
di un mese fa imprecava contro le volontà
annessionistiche di Forza Italia. La partita è
aperta. Il PD apparentato con Di Pietro può
vincere concretamente le elezioni di primavera. Santanchè e Storace a destra si difenderanno bene. Al centro, il trio MastellaCasini-Tabacci, correndo in solitudine toglierà voti e sostegni al Partito della Libertà.
La somma dei consensi delle liste di destra
e centro potrà avvicinarsi al 10% che aggiunto al 10% della Sinistra Arcobaleno e
al 3 o 4% di altre liste arriva al 23, 24%.
Resta un 76% di voti che in partenza possono vedere qualche punto percentuale di
vantaggio per il Popolo della Libertà, ma il
risultato certo non è in tasca a nessuno.
Quanto influirà l’età di Berlusconi? Sempre lui dal 1994. E per sette anni
Presidente del Consiglio. E non propone
nulla di nuovo. Quanto inciderà il coraggio
di Veltroni? La coerenza programmatica, la
capacità di guardare avanti, la calma e pacatezza di un messaggio veramente innovativo che coniuga il meglio delle esperienze
riformiste e democratiche del secolo scorso
e indica in Barak Obama il futuro. Una
società plurale, laica e solidale, basata sul
merito e sulle competenze, che accoglie il
diverso e include chi è ai margini, valorizza
il lavoro senza demonizzare l’impresa. Già
dai primi cenni noto che il messaggio arriva
e allora è vero che insieme ce la possiamo
fare. E Veltroni Presidente del Consiglio in
Italia non potrà che agevolare e sostenere la
possibile vittoria del Partito Democratico
Americano alle Presidenziali di novembre.
We Can! ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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la confessione
Berlusconi: Signor parroco, mi vorrei confessare
Parroco: Certo figliolo, qual'è il tuo nome?
Berlusconi: Silvio Berlusconi, padre.
Parroco: Ah! Ah! Il presidente del Consiglio!?
Berlusconi: Si, padre.
Parroco: Ascolta, figliolo, credo che il tuo
caso richieda una competenza superiore. È
meglio che tu ti rechi dal Vescovo.
Così Berlusconi si presenta dal Vescovo,
chiedendogli se può confessarlo.
Vescovo: Certo, come ti chiami?
Berlusconi: Silvio Berlusconi.
Vescovo: Il presidente del Consiglio? No,
caro mio, non ti posso confessare: il tuo è un
caso difficile. È meglio che tu vada in Vaticano.
Berlusconi va dal Papa.
Berlusconi: Sua Santità, voglio confessarmi.
Papa: Caro figlio mio, come ti chiami?
Berlusconi: Silvio Berlusconi.
Papa: Ahi! Ahi! Ahi! Figliolo! Il tuo caso è
molto difficile per me. Guarda qui, sul lato
del Vaticano c'è una cappella. Al suo interno
troverai una croce. Il Signore ti potrà ascoltare.
Berlusconi, giunto nella cappella, si rivolge
alla Croce: Signore, voglio confessarmi.
Gesù: Certo, figlio mio, come ti chiami?
Berlusconi: Silvio Berlusconi.
Gesù: Ma chi? Il Presidente del Consiglio?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: L'ex amico di Craxi?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: L'inventore dello scudo fiscale per far
rientrare dalle isole Cayman e da Montecarlo
tutti i soldi che i tuoi amici hanno sottratto al
fisco?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: L'amico dei Neo-Fascisti e NeoNazisti, particolare che si è dimenticato di
riferire al Congresso americano?
Berlusconi: Ehm... si, Signore.
Gesù: Quello che ha abbassato dell'1% le
tasse dirette e costretto comuni/province/
regioni ad aumentare le tasse locali del 45%
per tenere aperti asili, trasporti, servizi sociali
essenziali? Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha ricandidato 13 persone
già condannate con sentenza passata in giudicato? Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha modificato la legge
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elettorale in modo che siano le segreterie di
partito a scegliere gli eletti e non più i cittadini?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha omesso qualsiasi controllo sull'entrata in vigore dell'Euro permettendo a negozianti e professionisti di raddoppiare i prezzi in barba a pensionati e lavoratori a reddito fisso? Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha abolito la tassa di successione per i patrimoni miliardari e subito
dopo ha cointestato le sue aziende ai figli?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha quadruplicato il suo
patrimonio personale e salvato le sue aziende
dalla bancarotta da quando è al governo e
che dice che è entrato in politica gratis per il
bene degli italiani?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha epurato dalla RAI i
personaggi che non gradiva?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha fatto la Ex-Cirielli, la
Cirami e la salva-Previti?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha fatto una voragine nei
conti dello stato e ha cambiato 3 volte ministro del tesoro?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha dato, a spese degli italiani, il contributo per il decoder digitale per
permettere al fratello di fare soldi con una
società che li produceva?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha depenalizzato il falso in
bilancio ed ha introdotto la galera per chi
masterizza i DVD?
Berlusconi: Si, signore.
Gesù: Quello che ha permesso alla Francia di
saccheggiare la BNL e si è fatto prendere a
pesci in faccia quando l’ENEL ha tentato di
acquisire una società francese?
Berlusconi: Ehm... sono sempre io, Signore.
Gesù: Figlio mio, non hai bisogno di confessare. Tu devi solamente ringraziare.
Berlusconi: Ringraziare??? E chi, Signore?
Gesù: Gli antichi Romani, per avermi inchiodato qui. Altrimenti sarei sceso e t'avrei fatto
un CULO COSI'!!!
NOTA: TUTTI gli ITALIANI che riceveranno questa comunicazione hanno l'obbligo
CIVILE e MORALE di inoltrarla a 10 AMICI: non sia mai che qualche pirla lo voti di
nuovo!!!
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Le donne, nel corso degli anni, si
sono ritagliate molti spazi nel mondo del
lavoro, grazie alla loro professionalità e
alla loro adattabilità alle mutevoli condizioni del mercato. Tranne casi sporadici, si
può affermare che le donne si trovano in
ogni settore professionale, anche se in misura più o meno consistente.
Non ci si deve, però, far trarre in
inganno. Infatti, sebbene queste ottengano
un posto di lavoro, in genere si tratta di
un'occupazione di basso rango: un lavoro
noioso e ripetitivo, con uno scarso livello
di responsabilità. Lo scatto professionale,
di solito, è riservato ai colleghi. Nei centri
decisionali continuano a sedere gli uomini,
nonostante la scelta possa essere effettuata
anche nei confronti di una donna. Il problema, spesso, consiste nel fatto che per quanto concerne la qualifica di top manager
non esistono dei criteri specifici. Ossia la
chiamata avviene nominalmente, e colui
che effettua tale scelta lo fa sulla base delle
proprie preferenze, piuttosto che in riferimento a regole ben precise. Lo scatto di
carriera, inoltre, è spesso ostacolato (per le
mamme lavoratrici) dal periodo di assenza
dal posto di lavoro dovuto alla "maternità".
Pochi mesi sono, infatti, sufficienti per
rendere obsolete e inutilizzabili le capacità
professionali dell'impiegata, che al suo
ritorno si trova bloccata ogni possibilità di
migliorare la propria posizione.
Stesso discorso vale per le donne
che in un periodo della loro vita lavorativa
e per ragioni molteplici (per esempio per
accudire un figlio) hanno scelto il "part
time". Coloro che hanno preferito questa
strada, tornando all'impiego "full time",
sono considerate impiegate di "serie B", e
pertanto non hanno la possibilità di aspirare ad una posizione di maggiore responsabilità.
Infine, l'altro grande problema è
rappresentato dall'accesso ai corsi di formazione aziendale, spesso indispensabili
per acquisire la competenza necessaria ad
ottenere la tanto desiderata "promozione".
Gli orari dei corsi, spesso infatti, non rientrano nell'orario lavorativo. Quelle che
hanno una famiglia a carico non possono
permettersi, nella maggior parte dei casi, di
protrarre troppo a lungo la loro lontananza
da casa e pertanto devono rinunciarvi.
Oppure, i corsi di perfezionamento professionale sono di frequente riservati a catego-
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donne e occupazione
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
rie d'impiegati già in posizioni di responsabilità. In questo modo, quindi, le donne (e
gli uomini) che non ricoprono tali incarichi
non possono disporre degli strumenti necessari per conseguire i titoli necessari ad
occupare una posizione dirigenziale.
Le lavoratrici, tuttavia, danno un
gran peso alla formazione. Da una recente
ricerca della CGIL è emerso che i giovani
(ed in particolar modo le giovani) sarebbero disposti a rinunciare ad una parte del
loro stipendio in cambio di un corso di
formazione all'interno dell'azienda in cui
lavorano. La famiglia, pertanto, costituisce
uno degli ostacoli più insormontabili per
una donna che lavora. I tempi del lavoro
moderno ed i tempi della famiglia non
coincidono. La cura dei figli, del coniuge e
della famiglia in generale è affidata e delegata interamente anche alla donna lavoratrice, che deve riuscire a conciliare i propri
impegni professionali con quelli familiari a
scapito del suo rendimento e del suo tempo
libero. Ciò costituisce una discriminante
per i datori di lavoro, sia al momento dell'assunzione (non è raro che durante un
colloquio di lavoro venga richiesto alla
candidata se ha figli o se intende averne),
sia al momento della promozione.
La proposta di legge sui congedi
parentali, che il ministro per gli Affari Sociali, Livia Turco, ha presentato alle Camere, potrebbe essere una buona ricetta, ma
non risolutiva di un problema più profondo. Non a caso una delle esigenze più sentite dalle lavoratrici riguarda la diversa organizzazione del lavoro sulla base dei tempi
femminili, che richiedono una maggiore
elasticità in virtù del lavoro di cura a cui le
donne attendono all'interno della società.
In generale questi ostacoli potrebbero essere rimossi attraverso un provvedimento legislativo, o più agevolmente attraverso il buon senso, destinato ad avere
effetti più duraturi. Il problema, però, è
soprattutto di natura culturale. La società
italiana, infatti, non riconosce ufficialmente
e pienamente il ruolo e i diritti della donna
lavoratrice. Inoltre, nonostante i numerosi
sforzi in questa direzione, la nostra società

è ancora pervasa da una serie di pregiudizi,
basati sulla sessualità, che rimandano ad
uno stereotipo femminile inesistente, spesso responsabile delle difficoltà che le donne incontrano nel mondo del lavoro. A
proposito di tale peculiare profilo, occorre
evidenziare che uno dei problemi principali
per le donne sul posto di lavoro, pur non
afferente alla sfera professionale strettamente intesa, sono le "avances" poste in
essere dai colleghi e/o dal "principale". Si
tratta di un problema molto grave, che non
ha una soluzione, eccettuando l'abbandono
del posto di lavoro (spesso unica risorsa
economica del nucleo familiare), o nel
migliore dei casi il trasferimento. In ogni
caso l'avanzamento di carriera è oramai
escluso, poiché in molti casi la donna viene
trasferita in settori dove non c'è possibilità
di migliorare la propria posizione professionale. Il paradosso sta nel fatto che la
donna molestata viene ulteriormente penalizzata dai provvedimenti dell'ufficio del
personale, quando, in realtà è la parte lesa.
La conseguenza è che la molestia rimane
un fatto privato, che per pudore personale e
timore di critiche al proprio comportamento, anziché a quello del molestatore, non
condivide con nessuno il suo dramma.
In Italia, attualmente, in assenza
di una normativa dettagliata in tema di
molestie sul lavoro, si può ricorrere agli
artt. 4 ed 8 della Legge 125/91 ("Realizzazione parità uomo - donna"), in base ai
quali si prevede la "possibilità di agire in
giudizio contro il datore di lavoro per atti
o comportamenti che portino ad una discriminazione anche indiretta sui lavoratori in ragion del sesso"; la legge prevede
anche "l'istituzione del consigliere di parità, che ha l'obbligo di rapporto all'autorità
giudiziaria per i reati di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni". In
caso di molestie, inoltre, si può ricorrere
alla denuncia penale se si ritiene si sia perfezionata di una delle fattispecie di reato
previste dal codice penale per ipotesi di
questo tipo oppure si può fare leva sull'art.
2087 del codice civile, che sancisce il
“dovere dell'imprenditore di fare il neces-
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sario per tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro".
Queste disposizioni di legge,
tuttavia, non sono sufficienti per assicurare
tutela alla lavoratrice molestata. Il problema di fondo consiste nel fatto che non
sempre la molestia sessuale è oggettivamente riscontrabile, in quanto spesso si
tratta di gesti "innocui" (un regalo non
gradito, un eccessivo contatto fisico, discorsi sulla propria sessualità), che, però,
nel loro insieme, hanno gli effetti di una
violenza psicologica, di talché, nonostante
il su richiamato reticolato normativo, le
istituzioni hanno sentito comunque la necessità di elaborare un disegno di legge "ad
hoc" per le molestie sul lavoro. ☺
marx73@virgilio.it

commercio
attivo
"Commercio attivo" nasce a
Campobasso tra i commercianti della città
con l'intento di proteggersi dalle tante aggressioni provenienti dalla mancanza di
ascolto delle pubbliche amministrazioni in
relazione ad un corretto svolgimento delle
nostre attività sia a causa del notevole degrado estetico ed infrastrutturale che per la
mancanza di una seria programmazione
delle politiche di sviluppo sia della città di
Campobasso, in quanto città capoluogo,
che di un corretto ed equo rapporto tra le
politiche di vendita della grande distribuzione ed il commercio tradizionale.
La nostra associazione ha inteso
svolgere un ruolo propositivo fatto di dialogo e di proposte volte a proteggere non
solo la città ma tutto il tessuto del commercio regionale fatto di piccole e piccolissime
imprese. Saremmo pertanto felici che anche attraverso l'ospitalità del vostro giornale ci giungessero proposte e idee anche dai
vari comuni della regione per essere sempre più numerosi e dimostrare che si può
emergere con la forza delle nostre diversità
e l'apporto di nuove idee per uno sviluppo
utile e sostenibile.
Giulia D'Ambrosio
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il tetto di cristallo
Loredana Alberti
Penultimi in Europa. Negli ultimi mesi ci ha superato anche la Grecia e
dopo di noi resta solo Malta. In Italia riesce
a lavorare solo il 46,3% delle donne; sette
milioni in età lavorativa sono fuori dal
mercato del lavoro; al sud il tasso di occupazione crolla al 34,7%. C'è poi "il tetto di
cristallo", quella sottile, trasparente ma
robustissima pellicola che divide le donne
dai posti che contano, li possono sfiorare
ma mai afferrare: lo chiamavano così dieci,
quindici, venti anni fa; è sempre lì, cristallo
puro, infrangibile, beffardo.
Numeri e percentuali che non
raccontano la "solita" questione di donne.
È invece una questione di produttività e di
crescita economica. Bisogna partire da qui,
dal fatto - dimostrato da economisti e specialisti di tutto il mondo - che se le donne
lavorassero ci guadagnerebbero gli indici
economici del paese, per trovare il giusto
punto di vista, non retorico, non stereotipato, per parlare di donne e lavoro.
All'università di Catania Emma
Bonino, ministro radicale del Commercio
Internazionale e per le Politiche europee,
convoca esperti di economia e di welfare
per tracciare i contorni di una realtà che è
sotto gli occhi di tutti ma non riesce ad
avere voce. E quando la trova, non ha risposta. Nell'aula magna del rettorato dell'università che ospita il convegno "Donne,
Innovazione e crescita: un problema italiano", intervengono anche il ministro per la
Famiglia Rosy Bindi e Barbara Pollastrini
(Pari Opportunità). Era un appuntamento
già preso, precedente alla crisi di governo.
Bonino smentisce, ma il lavoro femminile
può diventare il jolly da calare in campagna elettorale. D'altra parte hanno diritto al
voto 26 milioni di donne e 24 milioni di
uomini.
Il nostro sud è il luogo europeo
dove le donne lavorano meno in assoluto.
Ecco i numeri della disfatta: le percentuali
sono bloccate al 34,7% (circa il 70 al
nord); dal 1993 al 2006 le occupate sono
cresciute di 1.469 mila unità nel centro
nord e solo di 215 mila nel sud; molte anche giovanissime smettono di cercare lavo-
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ro, le chiamano "inattive" e sono 110 mila
tra 2006 e primo semestre 2007. Tra i 35 e
i 44 anni, la fascia di età in cui si lavora di
più, al nord lavorano 75 donne su 100; al
centro 68 e al sud 42.
Anche quando arrivano, ce la
fanno e sfondano quel benedetto "tetto di
cristallo", alle donne è comunque destinato
uno stipendio inferiore di un quarto di
quello del collega maschio. I dati della
Presidenza del Consiglio dicono che una
dirigente guadagna il 26,3% in meno di un
collega
maschio.
Lo
chiamano
"differenziale retributivo di genere", è pari
al 23,3%: una donna percepisce, a parità di
posizione professionale, tre quarti di uno
stipendio di un uomo. E questo nel pubblico. Nel privato la situazione peggiora. In
conclusione non sembra che il mercato del
lavoro, sia nel pubblico che nel privato,
offra alle donne un ambiente che garantisce criteri meritocratici né un'adeguata
motivazione. Sicuramente non offre "pari
opportunità".
Nel testo messo a disposizione
dalla Presidenza del Consiglio si legge che
"nel 63,1% delle aziende quotate, escluse
banche e assicurazioni, non c'è una donna
nel consiglio di amministrazione". Su
2.217 consiglieri solo 110 sono donne, il
5%. Va ancora peggio nelle banche dove
su un campione di 133 istituti di credito, il
72,2% dei consigli di amministrazione
non conta neppure una donna. Benché
il 40 % dei dipendenti delle banche
siano donne, solo lo 0,36% ha la qualifica di dirigente contro il 3,11% degli
uomini. C'è qualcosa che non torna
visto che a scuola, all'università e nei
concorsi le votazioni migliori sono
quasi sempre delle studentesse.
“Lo sbilanciamento di genere
riscontrato in quasi tutte le aziende
italiane - si legge nella Nota della Presidenza del Consiglio - può essere un
indicatore di scarsa meritocrazia e di
processi di valutazione e promozione
poco trasparenti. Le pari opportunità
sono in Italia un problema evidente
come denunciano le statistiche".
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l'Italia ha il tasso di occupazione
femminile più basso d'Europa ma quelle
che lavorano lo fanno più di tutte le altre.
Ogni giorno, compresa la domenica, una
donna italiana lavora, tra casa e ufficio, 7
ore e 26 minuti, un tempo superiore, appunto, a molti paesi europei (un'ora e 10
minuti in più, ad esempio, rispetto ad una
donna tedesca). Facile da spiegare: il 77,7% del lavoro domestico - spesa, lavare,
stirare, rigovernare, accompagnare etc. etc
- è sulle spalle delle donne.
Il bilancio finale è un disastro.
"Un'emergenza" dice Emma Bonino, "a
prescindere da chi vincerà le elezioni, il
problema della donna e del lavoro deve
essere la priorità della politica". Certo, ci
sarà da capire anche perché e da intervenire, ad esempio, sui media che danno una
rappresentazione della donna parziale,
sbagliata, non reale. Secondo uno studio
del Censis (Women and media in Europe,
2006) )del 2006 in tivù trionfa il seguente
modello di donna: moda o spettacolo
(31,5%), vittima di violenza (14,2%), criminalità o devianze (8,2%). A parte la
politica (4,8%) e l'arte (0,9%) le altre voci
riguardano disagi e sciagure, la cronaca
nera prima di tutto. La donna del varietà,
la bad girl o la donna del dolore. E tutte le
altre, quelle che lavorano appunto? Potrebbe consolare il fatto che in tivù vanno molte esperte donne. Peccato che siano astrologhe (20,7%), esperte di artigianato locale
(13,8%), di letteratura (10,3%), giornalismo (6,9%) e politica (4%). ☺
ninive@aliceposta.it

lavoro

Tutti i giorni apprendiamo dai notiziari di incidenti gravi o mortali sui posti di
lavoro e ciò capita perché il lavoro non è ritenuto più come una attività utile alla società nel
suo complesso e al soggetto che presta la sua
opera in particolare: infatti, il lavoro oggi è
quasi unicamente espressione di disagio - lo
testimoniano, per esempio, le condizioni ambientali nelle quali si svolge prevalentemente
l’attività lavoratrice, situazioni nelle quali c’è il
disprezzo per le norme tutorie più elementari oppure manifestazione di precarietà ossia la
forma legalmente più utilizzata di sfruttamento
del/la lavoratore/trice nel totale disinteresse per
le condizioni ambientali nelle quali il lavoratore si trova, ma soprattutto nel disprezzo delle
norme della Costituzione, che mette al centro
della sua filosofia l’uomo e il diritto ad una vita
dignitosa per sé e per la sua famiglia. L’esperienza dolorosa - sono morti, infatti, 7 operai alla fabbrica torinese di proprietà della multinazionale Thyssen-Krupp o nel porto di Genova,
dove sono morti nella stiva di una nave due
operai, lo sta a dimostrare con amarezza.
Tuttavia, noi sappiamo che la Carta
costituzionale fin dal suo nascere e prima ancora fin dalle discussioni accese fra i Costituenti, mette al centro della sua articolazione
l’uomo e il lavoro, ossia il “valore sociale” del
lavoro. Si potrà obiettare che i tempi sono
cambiati, che con il neo-liberismo, che ha
sopraffatto altre teorie economicistiche, ha
finito con il prevalere la globalizzazione economica che, eliminando le frontiere, si fonda
sul totale asservimento del lavoratore all’imprenditore o alla multinazionale; si potrà eccepire che la cultura liberal-progressista, la cultura cattolica e quella socialista-comunista, che
hanno dato vita alla Costituzione del 1948,
sembrano non avere più cittadinanza nell’èra
globalizzata, che gli interessi e le prospettive
del datore di lavoro sono molto più importanti
delle condizioni di vita e della dignità del/la
lavoratore/trice che deve essere sempre tutelata; si potrà convenire che tale diminuzione dei
livelli di civiltà rappresenti in effetti la prova
manifesta ed innegabile che siamo sulla soglia
del baratro, sul limite del non-ritorno, di fronte
al completo annichilimento-sfruttamento dell’uomo sull’uomo come agli albori del mondo
moderno, del mondo civile, quando si facevano valere nella realtà e nella storia quotidiana
quei soprusi che hanno portato all’affermarsi
della schiavitù e al dissanguamento animalesco dell’uomo, avviando definitivamente e
senza più infingimenti quella che la storia

lotta di classe
Franco Novelli
indica come la “tratta degli schiavi”, ancora
allo stato attuale delle cose ignominiosamente
operante sull’onda della generale superficialità
del nord del mondo opulento e della civiltà
nord-occidentale - la nostra, che vergogna!!. -.
Ma c’è gente che non solo ciò non
vorrebbe che capitasse ancora ma che, reclamando il diritto della tutela della dignità della
persona umana, indichi nell’aggregazione
politica e sindacale, nella lotta di classe, nello
scontro dialettico delle parti sociali lo strumento sicuramente ancora idoneo a difendere il
lavoro, la sua funzione sociale nonché le norme che tutelano la dignità dell’uomo.
Ma la cosiddetta “legge Biagi”, dal
nome del giuslavorista bolognese ucciso dalle
Brigate Rosse, sembra procedere nella direzione della salvaguardia degli interessi del datore
di lavoro e in quella della “reductio in finem”
della figura del lavoratore e nella ignoranza
completa che esso è una persona che va salvaguardata nei suoi diritti fondamentali e nella
sua capacità professionale, che il datore di
lavoro deve rispettare nonché valorizzare,
anche per il suo tornaconto economico. Ora
lasciando il terreno propriamente politico vorrei intraprenderne un altro, egualmente significativo, che però si incammini su un versante
propriamente storico-culturale e ciò lo propongo a me senza né presunzioni né alterità piccolo-borghesi.
Il tema del lavoro è presente nel
dettato costituzionale fin dal suo incipit: infatti,
l’art. 1, c.1, C. così recita “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.
Pertanto, il lavoro dall’esame delle varie norme che lo disciplinano è estremamente importante per il legislatore, anzi esso è la radice
dell’ordinamento costituzionale nel suo complesso. L’art. 1 che dice che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro ha dato spazio
nella dottrina giuridica a diverse interpretazioni, segno chiaro della stessa nascita, della genesi della Carta costituzionale quale carta di compromesso fra le diverse correnti di pensiero e di
ideologia che hanno creato la Costituzione;
infatti, è sufficiente ricordare la cultura comunista del PCI, quella cattolica del Partito popolare di don Sturzo, quella laica, liberale e radicale che hanno altresì svolto un compito essen-
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ziale nel processo di costruzione del dettato
costituzionale. Infatti, il richiamo al lavoro è
un accenno a tutta la classe lavoratrice nel suo
complesso; alla totalità del lavoro inteso come
forma di esplicazione della propria abilità e
della propria professionalità, utili al datore di
lavoro e altresì gratificanti per il lavoratore.
Tuttavia, alla luce di considerazioni
anche generali, appare evidente che il lavoro
dipendente risulti in posizione svantaggiata e
dunque bisognoso di maggiore tutela. Ciò,
tuttavia, non vuol dire che altre tipologie di
lavoro siano ignorate nella carta costituzionale:
infatti, l’art. 45, comma 2, riconosce nell’artigianato un elemento nodale della produzione
dei beni; l’art. 41 considera l’attività imprenditoriale privata libera ed essenziale nel processo
produttivo del paese. Questi due articoli, ma in
effetti tutto l’impianto concettuale e politico
della Costituzione, testimoniano dell’intreccio
“creativo” e “propositivo” di culture antitetiche
che però sono state sinergiche nella costruzione della Carta costituzionale, lasciando con ciò
un messaggio nobile alle generazioni che si
sono succedute alla sua promulgazione, messaggio che allo stato attuale della storia italiana
viene ignorato se non addirittura calpestato.
Questo elemento culturale ed ideologico si nota perfettamente laddove, per esempio al c. 2, art. 41, il legislatore indichi
nello svolgimento del lavoro imprenditoriale
un elemento di “utilità sociale” in modo che
esso “non rechi danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana”. La stessa proprietà privata, elemento essenziale della forma
dello Stato liberale, deve essere accessibile a
tutti e deve avere una funzione sociale - art. 42,
c. 2 -. Il lavoro ha una funzione sociale, come
pure l’attività dell’imprenditore, che deve
essere improntata al bene, alla sicurezza, alla
dignità del lavoratore dipendente, è frutto di
una intelligente mediazione fra due culture che
si sono fronteggiate fin dal momento della lotta
resistenziale contro il nazi-fascismo e che poi
ha determinato la nascita della Carta costituzionale, ossia la cultura liberal-cattolica e quella
marxista. ☺
bar.novelli@micso.net
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la conquista delle 150 ore
Antonello Miccoli
Nel complesso ed articolato panorama dell’educazione degli adulti, il rinnovo del contratto metalmeccanico del 1969 segnò una
tappa fondamentale nel riconoscimento del
diritto allo studio; per la prima volta, nella
storia dell’Italia repubblicana, uomini e
donne si videro garantire nuovi spazi di
alfabetizzazione attraverso l’istituto delle
150 ore.
Un diritto di cittadinanza che oggi non sempre risulta essere esigibile: nei fatti l’assolutizzazione del commercio internazionale ha
indotto le imprese a snellire l’organico ed a
introdurre, nel contempo, condizioni occupazionali più flessibili, come ad esempio i
contratti a termine e il lavoro a somministrazione. Una dinamica che, nel rispondere a
fattori di esclusivo interesse economicofinanziario, ha consentito una drastica diminuzione delle spese legate ai salari, ma anche una profonda frammentazione della
realtà lavorativa: questa, assorbita e permeata completamente dai processi di globalizzazione, risulta ormai divisa tra una ristretta
élite di lavoratori, assunti a tempo indeterminato e garantita, e un cospicuo gruppo di
cittadini, in gran parte poco tutelati e impegnati per lo più in lavori precari. Un insieme
di persone e di sensibilità che divengono
attori e protagonisti di un processo di esclusione sociale e professionale di vasta portata. Una sofferenza alla quale va anche aggiunto il disagio di tutti coloro che risultano
lavorare senza alcun contratto formalizzato:
nella sua specificità il lavoro sommerso
investe in Italia 4 milioni di uomini e di
donne. Cittadini italiani e stranieri ai quali
vengono negati i fondamentali diritti sanciti
dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro: di riflesso ogni agevolazione,
dalla maternità alla malattia, dai congedi
parentali a quelli concernenti il diritto allo
studio, cessano di esistere dinanzi ad una
dimensione di vera e propria illegalità. Ne
consegue una forma di disarticolazione
sociale e civile, resa ancora più complessa
dalle problematiche congiunte alla forte
precarizzazione del mercato del lavoro.
Si è così venuto a determinare un processo
di dolorosa instabilità economica e psicologica: uno squilibrio che, nel corso degli
ultimi anni, a fronte soprattutto delle spinte
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neo-liberiste e della globalizzazione dei
mercati, ha fortemente rinforzato la frantumazione della realtà sociale e lavorativa. Il
tutto in nome di una competitività, che non
ha comunque reso il Paese più attivo e dinamico; permangono, al contrario, gravi deficit di ordine sociale, culturale ed economico.
Molti dati, di tipo statistico, evidenziano una
Nazione con livelli di scolarizzazione bassi
rispetto a quelli registrati dal Nord-Europa e
dagli Stati Uniti; va inoltre evidenziato il
fragile rapporto che intercorre tra gli adulti
ed il mondo della formazione: un deficit,
questo, reso ancora più grave dai dati particolarmente negativi del Sud e dallo scarso
coinvolgimento delle fasce sociali più deboli
e meno secolarizzate.
Più in generale, il riconoscimento del diritto
di cittadinanza trova ulteriori ostacoli nella
scarsa diffusione dei processi di orientamento scolastico e professionale. Un limite alla
crescita civile ulteriormente rinforzato dai
fattori di analfabetismo di ritorno e dalla
fragilità del rapporto instaurato con il mondo dell’informazione stampata e dei libri.
Nella sua complessa articolazione la povertà
dei saperi assume un rilievo negativo, soprattutto per quei cittadini e per quei lavoratori che, a causa del loro modesto livello di
istruzione, saranno costretti a registrare un
continuo e progressivo impoverimento delle
proprie conoscenze di base. Il che, oggettivamente, limita di molto la capacità di leggere e gestire i rapidi e molteplici mutamenti che investono la società contemporanea.
Ma accanto ai soggetti scarsamente alfabetizzati, in considerazione dello sviluppo
storico-sociale del proprio tempo, vanno
anche aggiunti tutti coloro che, pur essendo
in possesso del diploma, risultano ugualmente investiti da gravi forme di analfabetismo funzionale: queste sono date soprattutto
dalle difficoltà espressive, ma anche dalla
mancanza di una valida conoscenza delle
lingue, dell’informatica e dei principali aspetti giuridici che regolano la società e il
mondo del lavoro.
Per molti cittadini si pone insomma la necessità di acquisire una maggiore alfabetizzazione che, sia essa di natura professionale,
scolastica o universitaria, impone in primo
luogo la costruzione di una progettualità
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formativa, capace di favorire l’accesso ai
vari livelli di conoscenza: dal recupero del
sapere di base all'interazione con i percorsi
della formazione professionale, dall'accesso
agli istituti superiori allo sviluppo dell'istruzione a distanza.
Ma si tratta anche di offrire l’opportunità di
leggere e studiare al di fuori degli organismi
scolastici ed universitari: si valuti, ad esempio, l’importanza di avere a disposizione
teatri, biblioteche, centri culturali, centri di
ricerca, associazioni. Tutte strutture che,
soprattutto nel Mezzogiorno, risultano essere scarsamente diffuse: il che, nei fatti, rende
ancora più difficile avvicinare i soggetti
verso dimensioni sociali e culturali capaci di
garantire una più elevata crescita civile e
personale.
Tutti i cittadini dovrebbero inoltre poter
contare, in forma continuativa, su un valido
ed efficiente servizio di orientamento: strumento necessario per guidare i soggetti verso la modifica della propria situazione professionale e culturale.
Agenzie per l’impiego, scuole, università,
istituti specializzati e sindacati, sono chiamati a sensibilizzare i cittadini, rispetto all'importanza di ricercare nuovi percorsi di
formazione e nuove opportunità di crescita.
Un processo dinamico e complesso che
impone di rivedere continuamente i saperi
acquisiti entro un’ottica di educazione permanente: ogni singola persona deve esser
posta nelle condizioni di far propria la capacità di inserirsi da protagonista nella vita
sociale e in quella produttiva. Giacché la
possibilità di conoscere e di scegliere deve
costituire la base per evitare atteggiamenti
tanto passivi e alienanti, da escludere la
persona da quel processo di sviluppo e di
prevenzione, inteso come unico mezzo per
sconfiggere l’emarginazione dei lavoratori e
dei cittadini più deboli; non si può in alcun
modo prescindere da interventi tesi a valorizzare il cittadino adulto nella sua dimensione affettiva, psicologica e professionale.
Un insieme di bisogni per i quali, negli anni
'70 lavoratori e studenti seppero lottare rispetto ad un Paese arretrato nelle sue strutture sociali ed educative, e che, anche all’interno di un mercato internazionale sempre
più competitivo e deregolamentato, non
devono mai perdere il diritto di essere dignitosamente rappresentati. ☺
a.miccoli@cgilmolise.it

glossario

turnover
Dario Carlone
L’efficienza sembra caratterizzare la società contemporanea. Ovunque, ma soprattutto nel mondo del
lavoro, si avverte il bisogno, quasi
spasmodico, di ottimizzare - come si
preferisce dire oggi -, di potenziare
prestazioni e rendimento. E ci si industria nel ricercare tutte le migliori strategie per conseguire l’obiettivo di una
attività “efficiente”.
Una di queste strategie è
chiamata turnover [pronuncia: t’rnov’r] quando, ad esempio, vengono
apportate modifiche al personale di
un’azienda. Non sarebbe necessario
utilizzare il termine anglofono perché
in italiano possiamo dire “ricambio,
avvicendamento” (sia di persone che
di oggetti di un determinato settore).
Apparentemente turnover, nella sua
sinteticità, ci aiuta a comprendere in
modo più incisivo e senza tanti giri di
parole quello che vogliamo indicare.
Il sostantivo, formato dal
verbo turn [pronuncia: t’rn] (volgere,
piegare) e dalla preposizione over
[pronuncia: ov’r] (sopra) racchiude
però in sé molteplici significati in inglese, anche diversi da quelli più vicini
all’uso che ne facciamo in italiano.
Si definisce turnover, infatti,
il valore dei beni e dei servizi venduti
da una ditta in un particolare periodo
di tempo, come pure il numero delle
azioni messe sul mercato. Curiosamente turnover è anche un prodotto
gastronomico, una specie di torta rustica farcita dove una parte della sfoglia
è piegata (turn, appunto) a ricoprire
l’altra racchiudendo il ripieno.
L’accezione del termine alla
quale siamo più abituati nella lingua
italiana è, come ho detto, quella di
avvicendamento, sostituzione, in particolare del personale di un’azienda o di
un settore lavorativo. È naturale il
ricambio generazionale a seguito del
pensionamento dei lavoratori più anziani, meno ovvio il ricambio che avviene a causa di licenziamenti o ridu-

a
post Cari amici de la

fonte è poco più di un anno
che vi conosco e vi ringrazio per quello
che mi date. Sono Enzo vivo a Roma ma
sono di Lupara. Insieme ad altri amici ci
sono venute un pò di idee. Vista la nostra
frammentarietà territoriale e culturale, che
per alcuni aspetti a mio avviso, sono una
ricchezza, vorremmo tentare di creare una
rete socio-culturale del medio basso Molise. Non ancora ci organizziamo per adesso
abbiamo deciso il nome e stiamo vedendo
il logo.
Ci piace il nome NooSphEra con
il sottotitolo: Rete di cittadinanza solidale,
di sperimentAzioni socio-culturali e di
Banca del Tempo. Vorremmo di nuovo far
innammorare la gente della propria terra
affinché chi torna per brevi periodi o chi vi
risiede abbia stimoli e non solo rinpianti
del passato. Cosa ne pensate?
dicienzo1976@libero.it
P.S. Ovviamente ho rinnovato l'abbonamento.

zione del numero degli occupati. Avere
un turnover in tutti i campi della società
è cosa naturale e importante se si considera che con il passare del tempo le capacità e il rendimento vengono meno e
le competenze acquisite non devono
disperdersi bensì essere trasmesse alle
persone più giovani. È auspicabile infatti
che non venga vanificato il bagaglio di
esperienze maturato, un patrimonio che
necessariamente va trasferito alle future
generazioni.
È quindi giusto che ci si alterni,
che ci sia un ricambio. A volte però un
normale avvicendamento viene mascherato dalla pretesa di voler lasciare posto
alla novità, di voler produrre il cambiamento, mentre si tratta in realtà di un
semplice turnover!
Nella lingua inglese turnover è
un termine diverso da change
[pronuncia: ceing] (cambio, cambiamento); non indica il modificare, il volgere
dal profondo! In maniera quasi paradossale, nonostante le premesse di efficienza e modernizzazione, turnover sembra
proporre la continuità, il ripetersi degli
stessi schemi, la “conservazione” delle
medesime abitudini.
Trovo interessante sottolineare,
soltanto linguisticamente, ciò che sta
avvenendo nel corso della campagna per
le elezioni primarie negli Stati Uniti: il
candidato afroamericano Barak Obama
ha scelto come slogan l’espressione
“CHANGE - we can believe
in” [pronuncia: ceing ui chen biliv in],
che può essere tradotto semplicemente
“noi possiamo credere nel cambiamento”: un buon proposito, uno slogan usuale per un programma
normale.
Ma l’espressione si può
leggere (direi correttamente) come
“Il cambiamento
nel quale possiamo
credere”. Cambiamento, non ricamCAMPOBASSO
bio! ☺
dario.carlone@tiscali.it
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medea
Annamaria Mastropietro
Può apparire strano che il nome
di Medea sia, tra tutti gli dei e gli eroi
dell’Olimpo, uno dei più conosciuti, giacché la sua storia è legata a spaventosi fatti
di sangue, tra cui l’assassinio dei suoi due
figli. Una madre che uccide i propri figli
è un abisso senza paragoni ma … si ripete in tutte le epoche, compresa la nostra.
Dell’orrore che gli infanticidi
ispirano sarebbe importante capire i motivi oscuri, difficili, complicati che spingono molte madri a negare la vita ai propri
figli; le cause sono spesso sepolte in un
pozzo di nevrosi, di solitudine, di dolore e
richiedono, a chi decide di accostarvisi,
un grande coraggio e una grande pietà.
Chi è dunque Medea? Perché
mai la sua storia d’amore si conclude in
tragica follia?
Innanzitutto Medea non è
“donna greca”. Medea era originaria della
lontana Colchide, un paese esotico, remoto, soprattutto nell’immaginario dei Greci. Era situato tra il Caucaso e l’attuale
Mar Nero, un tempo chiamato significativamente Ponto Eusino, mare ospitale.
Governava il paese il re Eeta, diletto figlio del sole; Medea era sua figlia. Nelle
vene di questa donna scorre dunque sangue solare, divino; nel suo nome è scritta
tutta la sua identità. Il verbo medomai,
infatti, significa in greco “escogito, macchino, faccio artifici” e Medea si rivelerà
ben presto indiscussa maestra di questi
artifici.
Quando in Colchide arriva Giasone alla guida della spedizione degli
Argonauti, partiti alla ricerca del mitico
vello d’oro, Medea si innamora di lui,
fugge dalla sua terra, rinnega le proprie
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tradizioni e lo assiste nella difficile impresa per accompagnarlo poi, attraverso
tante peregrinazioni, sino in Grecia. Ma a
Corinto le diverse nature dei due amanti
si dividono: l’uomo greco si riappropria
del suo privilegio maschile, la donna
barbara sperimenta la propria “diversità”:
da regina è ora straniera, senza più alcuna
identità, senza cultura, senza sentimenti.
Nata sotto il segno della straniera, Medea
è ora in terra greca doppiamente straniera: perché è donna e perché è straniera;
uno statuto intollerabile e impossibile da
sostenere persino per un uomo che si
diceva innamorato, come Giasone, e che
addirittura le aveva dato due figli.
A Giasone che non si fa scrupolo di rinnegarla per scegliere Creusa, la
figlia del re di Corinto, a Giasone che le
rimprovera di essere barbara, selvaggia,
maga, Medea rinfaccia però il tradimento
dei patti e lo fa in una forma niente affatto irrazionale, basandosi su un principio
fondamentale della civilissima Grecia.
Chi dei due, dunque, è il più civile? Chi
dei due il più selvaggio?
È davvero singolare che noi
ricordiamo della storia di questa donna
solo una parte. In realtà la vicenda di
Medea coinvolge tutto l’essere stesso
dell’Olimpo e degli dei, vale a dire la
lotta tra il cuore e la mente. Il cuore nel
suo traboccare diventa un organo pericoloso e i Greci lo sapevano benissimo,
perciò all’amore preferivano lo stupro.
L’unico tipo di relazione che gli dei greci
stabilivano con gli uomini era di tipo
violento.
Per gli uomini, invece, tutte le
violenze, come tutte le dolcezze, vengono
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dal cuore. E il caso di Medea è proprio
questo: Medea si innamora di Giasone,
ma Giasone abbandona lei e i suoi due
figli per un’altra donna. Solo allora, attraverso gli occhi dell’amore, attraverso gli
occhi del cuore, ella vede rispecchiato nei
figli l’abbandono. Medea è allora la donna che ha sperimentato l’amore e lo ha
vissuto come “contagio”, come un virus
capace di modificare il modo di percepire
il mondo. Quando il “contagio” è finito,
Medea si è ammalata.
Contrariamente a quanto avviene durante una malattia, laddove il virus
ci fa ammalare e morire, il virus dell’amore ci fa vivere e quando è sconfitto e
dovremmo guarire, ci accade invece di
morire. Questo è quanto succede a Medea.
Il suo delitto, forse e paradossalmente, non è tanto quello di avere ucciso
i suoi figli ma quello di non avere accettato la fine della sua malattia. Medea non
accetta la fine dell’amore per Giasone,
non accetta più l’idea della vita e si abbandona alla più irrazionale delle follie.
Non sopporta che Giasone la lasci come
una straniera in terra straniera; e per liberarsi di questo “contagio”, avverte di
doversi liberare anche della vita, che i
suoi figli rappresentano.
Così Christa Wolf immagina il
suo ultimo lancinante delirio: “L’amore
è stato fatto a pezzi, cessa anche il dolore; sono libera, senza desideri, ascolto il
vuoto che mi colma. Cosa vanno dicendo? Che io, Medea, avrei ammazzato i
miei figli? Che io, Medea, mi sarei voluta vendicare dell’infedele Giasone? Chi
potrebbe mai crederci? - chiesi. Tutti. E
così è andata a finire a questo modo.
Fanno in modo che io possa essere
chiamata infanticida anche presso i
posteri”. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

cultura

I volumi sono in distribuzione
gratuita insieme ai mensili “Il Ponte” e “Il
Bene Comune”, e presso la Bottega del
commercio equosolidale “Cose dell’Altro
Mondo”, attualmente ospitata - poiché in
fase di trasloco - in uno dei locali di Piazzetta Palombo a Campobasso: stiamo parlando di Altra ComunicAzione. Percorso
sulla nonviolenza e sull’economia alternativa (Enzo Nocera Editor), un denso ma
agile volumetto di un centinaio di pagine
che, curato da Gianluigi Giuliano, Fabrizio
Nocera e Luciana Zingaro, accoglie il resoconto - parzialmente rielaborato - dei contributi presentati nel corso del seminario di
formazione omonimo, svoltosi presso la
Biblioteca Provinciale “Albino”, a Campobasso, tra gennaio e maggio 2005.
Un percorso di formazione, quello di Altra ComunicAzione, voluto da
Piergiorgio Acquistapace e messo a punto
dalla rete associativa “Artigiani di Pace” (comprendente Jambo!, Movimento
Nonviolento, Centro della Pace, dalla parte
degli ultimi, Caritas diocesana di Campobasso-Boiano e Cooperativa Equosolidale)
che ha inteso all’epoca lavorare - e continua a farlo - per la sensibilizzazione, la (in)
formazione e la discussione sui temi dell’economia alternativa e solidale, della pace,
della nonviolenza, dei diritti umani.
L’applauso più lungo è stato
proprio e tutto per lui: Piergiorgio, tenace e
limpida voce della cultura nonviolenta e
della sobrietà felice, discreto protagonista
di battaglie politiche e sociali combattute
con le armi della mitezza e della determinazione, sorridente e fedele discepolo della
speranza in un possibile “mondo migliore”, capace come pochi di dare un senso
profondo a questa espressione che troppo
spesso ha il sapore stanco della banalità o
quello opportunistico e svenduto dell’etichetta: la pace.
Se la gestazione degli “atti” è
stata piuttosto lunga, è pur vero che proprio
la recente ed immatura scomparsa di Piergiorgio, il 21 agosto del 2007, ha dato una
spinta decisiva alla loro chiusura, tanto da
far diventare questo volume un tributo
all’uomo senza il quale il seminario non
sarebbe nato.
Un’esperienza nuova per la cultura molisana, ha affermato il direttore
della “Albino”, Vincenzo Lombardi, nel
corso della presentazione alla cittadinanza -

altra comunicazione
Gabriella de Lisio
svoltasi proprio presso la sala conferenze
della biblioteca provinciale il 30 gennaio
scorso -, auspicando la prosecuzione del
cammino inaugurato tre anni fa e apprezzando, nell’impostazione del seminario,
soprattutto la scelta di articolare gli incontri
- moderati di volta in volta da Loredana
Costa e Giancarlo Mammarella - in due

momenti distinti e complementari: ciascun
appuntamento, infatti, si è svolto nello
spazio di due pomeriggi, il primo volto
all’ascolto della relazione di un esperto (se
ne sono avvicendati cinque: Alex Zanotelli, padre missionario comboniano; Marco
Bertotto, Presidente di Amnesty Italia;
Maurizio Simoncelli, responsabile di Archivio Disarmo; Pierluigi Sullo, direttore di
Carta; e Francesco Gesualdi, fondatore del
Centro Nuovo Modello di Sviluppo), e il
secondo dedicato invece ad un successivo
approfondimento tematico di taglio quasi
didattico, in cui alcune voci narranti (quelle
di Carla Costa, Angela Mastroianni, Franco Novelli e della piccola Miriam Ricciuti)
leggevano documenti e testimonianze, in
cui si assisteva alla proiezione di filmati e
documentari, e si fornivano anche strumenti bibliografici per conoscere più da
vicino gli argomenti trattati. La ricca appendice bibliografica e sitografica è testimone di questo sforzo “formativo” anche
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nel volume stesso.
Un anno fecondo, il 2005, che
vide anche la partenza di un paio di fortunati progetti per le scuole del territorio,
“Un calcio all’ingiustizia” e “Nuovi stili di
vita”, e raccolse un po’ i frutti di quel lavoro di squadra nato nell’ambito di un’esperienza particolarissima e intensa, il primo
corso-laboratorio di formazione alla nonviolenza che si tenne fra gennaio e maggio
2004 presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose “Ambrogio Autperto” di Campobasso.
Altra ComunicAzione è nato
grazie a Piergiorgio e a lui è oggi dedicato
questo pugno di pagine che ne racconta
l’esperienza. Sentirlo vivo in queste pagine
non è difficile. Non ritrovarlo presente
nelle parole di don Antonio Di Lalla, che
ha fatto da moderatore il pomeriggio del
30 gennaio, è addirittura impossibile: “Se il
contadino non avesse speranza, non pianterebbe l’ulivo, temendo di non esserci più il
giorno in cui i frutti giungeranno a maturazione. Ma il contadino osa e le nostre terre
sono testimoni del suo coraggio di guardare il futuro con fiducia”.
Una domanda è circolata in modo informale, quasi monello, in sala, durante i saluti: “..Altra ComunicAzione 2”?
Chissà. ☺
gadelis@libero.it
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terzo settore

esserci
Leo Leone
Politica e antipolitica sono diventati i termini più ricorrenti da qualche tempo in Italia. Il Molise ne è contagiato. Ed è
giunta l’ora di mirare in avanti con la voglia di osare di più.
Guardiamo al nostro interno:
associazioni, organizzazioni, gruppi vogliosi di fare, forum del terzo settore. Da
qualche anno è in atto un acceso dibattito
sul tema dei comuni e dei piccoli centri che
rischiano di cadere in “polvere” ma danno
anche segnali di “polvere di comunità”.
Queste immaginifiche espressioni dilagano
nella comunicazione che si è fatta attenta al
fenomeno dello spopolamento dei tanti
borghi che rischiano la desertificazione in
molti territori d’Italia. Ma ci sono tra questi
coloro, e non sono pochi, che nel portare
avanti l’analisi intravedono nuove opportunità per la loro rinascita. Facciamo attecchire questo segno di speranza in Molise,
visto che la questione non è posta da ingenui sognatori ma viene sollevata con solide
argomentazioni da parte di esperti e cultori
di un’economia strettamente connessa al
rilancio della tradizione e del sentimento di
appartenenza, al recupero del senso di
“comunità” come colonna portante per una
strategia di rilancio dei piccoli comuni.
Spigolando qua e là raccogliamo
spunti di analisi e sprazzi di prospettiva.
Carlo Borgomeo, tra i cultori di questa
materia, a margine di un’ampia antologia
in cui vengono raccolti i dati riguardanti
piccoli centri del nord, centro e sud Italia,
traccia una panoramica che sollecita la
nostra azione nella lettura e nella proposta.
Primo punto: pur nella frammentazione,
questi territori presentano chiare le tracce
di comunità.
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Punto due: è urgente riscoprire la loro identità, per valorizzarne le risorse che sono
presenti e palesi, per chi abbia occhi per
vedere e orecchie per ascoltare le testimonianze dei più anziani e intelligenza per
intendere e procedere.
Punto tre: è ormai palese che fra territorio e
politica si registra conflittualità.
Che fare? Partire dal territorio per
rilanciare il futuro. Sottraendoci alla comoda critica di chi vorrà ironizzare su questa
volontà di ricostruire il senso di comunità a
partire dal basso.
Sollecitiamo e sosteniamo i comuni a fare azione di mobilitazione politica ponendo al centro il territorio, ma in una
logica di relazionalità, di cooperazione con
i comuni viciniori. Costituiamo noi stessi
reti di relazioni che facciano perno su ciò
che ci unisce in termini di risposta ai bisogni, ai servizi sociali, al senso di compartecipazione attiva di tutti i cittadini a prescindere dall’età e dall’attività che svolgono;
favoriamo l’integrazione degli immigrati.
Recuperiamo anche le tradizioni
ma per farne leva di promozione e sviluppo sul piano della democrazia partecipata e
della crescita economica. Cancelliamo i
rituali delle sagre che comportano solo un
consumo parassitario di risorse che non
producono sviluppo.
Opponiamoci con convinzione
ad un assistenzialismo politico che dovesse
rincorrere ancora la logica spartitoria che
alimenta la spettacolarizzazione infruttuosa
di eventi fine a se stessi.
Esserci sul territorio per interloquire con tutte le realtà che hanno volontà
di recupero di energie, di volontà di fare e
voglia di andare oltre l’esistente. Ascoltiamo la testimonianza resa in una
recente intervista
da Secondo Amalfitano, sindaco di
Ravello, presidente della Consulta
dei piccoli comuni
dell’Anci:
“Sappiamo benis-
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simo quanta litigiosità alberga nei nostri
piccoli centri, quante gelosie e ostacoli al
saper fare comunità ma godiamo anche di
una vera coesione sociale, che si manifesta
ancora nella centralità della piazza, negli
eventi eccezionali che ne segnano la storia
e la memoria, nelle feste popolari, specialmente quelle religiose, che ricompattano
intere comunità”.
Anche al Molise può essere applicata una tale analisi. Si tratta di valorizzarne le opportunità, liberandole dalle ombre che sono presenti in ogni evento umano segnato da forme di antagonismo e di
conflittualità, spesso derivate da partigianerie di varia natura. E la politica non ne è
estranea, specialmente dei paesini.
Proviamo a sfidare il provincialismo a partire dal nostro interno, da questo
universo associazionistico, mirando a obiettivi rivolti al bene comune, attraverso
una presenza attiva sul territorio che miri a
ridestare le nostre sensibilità e la voglia che
si respira di un clima diverso dalla rassegnazione stagnante che guarda indietro
solo per nutrirsi di nostalgie improduttive.
Obiettivo primo: mettere su una rete che
intrecci il locale con un ambiente di maggiore respiro che vada oltre il borgo e contagi il territorio più vasto, coinvolgendo i
sindaci e le istituzioni viciniori per progettare un futuro di maggiore respiro. Puntare,
ancora, a colmare un vuoto che in questa
regione pesa non poco: il Molise è, con la
Valle d’Aosta, una regione in cui è assente
un soggetto operativo e di sostegno al rilancio economico come le fondazioni. Esse
possono dare un impulso per l’innovazione
e la valorizzazione delle risorse in ambito
paesaggistico, artigianale, agroalimentare e
storico che potrebbero costituire una solida
filiera per lanciare questo messaggio di
ripresa a partire dal micro, per aprirsi al
territorio più aperto.
Puntuale e attuale ci sollecita una
riflessione che ben si applica al rilancio
dell’agroalimentare sul nostro territorio
che di recente espresse il vescovo Giancarlo Maria Brigantini, giunto tra noi dalla
Locride: “Le politiche di cooperazione,
che comunque vanno perseguite con impegno e continuità, possono contribuire a
mutare gli equilibri interni all’agricoltura
del nostro Paese come di tutti i Paesi europei”. ☺
le.leone@tiscali.it

economia

La moneta come mezzo di
scambio non ha solamente segnato una
più pratica alternativa al baratto ma ha
significato molto di più. Il suo “potere
magico” si esprime attraverso la facilitazione degli scambi commerciali e finanziari che, nel moltiplicare i “passaggi di
mano”, producono un effetto altrettanto
moltiplicativo sulla produzione economica di una nazione (PIL).
Quanto detto si può cogliere da
un semplice e brevissimo esempio. Immaginiamo un Paese in cui vi siano soltanto un artigiano, un contadino e un
muratore e dove l’artigiano possiede
inizialmente tutta la moneta in circolazione: una sola banconota da 10 euro!
L’artigiano spende i 10 euro per acquistare del cibo dal contadino, il quale a
sua volta li spende per far costruire una
stalla dal muratore. Infine il muratore
spende i 10 euro per acquistare gli attrezzi da lavoro prodotti dall'artigiano,
cosicché il ciclo degli scambi si chiude.
Notiamo che, in questa semplice economia, sono bastati 10 euro di
moneta per ottenere una produzione
complessiva di 30 euro (PIL = cibo acquistato dall'artigiano + stalla acquistata
dal contadino + attrezzi acquistati dal
muratore). E ciò ci fa intuire che quanta
più moneta è in circolazione (si pensi nel
caso di una banconota da 200 euro) e
quanto più questa circoli velocemente
(con un numero di scambi superiore)
tanto più avremmo migliori risultati economici in termini di produzione interna.
Ma una controindicazione a
questo ciclo virtuoso sta nel fatto che, in
un’economia crescente, l’aumento della
spesa produce spontaneamente anche un
aumento dei prezzi (inflazione endogena) che poi si ripercuote negativamente
spiazzando in parte la crescita stessa.
Con tutte le sue diverse sfumature, peculiarità e controindicazioni, la
crescita economica rimane comunque un
obiettivo principale di ogni nazione.
A questo punto, appare opportuno rispolverare il ruolo dello Stato e
delle Banche Centrali. Se il quadro di
un’economia si potesse rappresentare
davvero con un dipinto artistico, lo Stato
e le Banche Centrali potrebbero avere un
duplice ruolo: quello del pittore che attivamente contribuisce a dipingere o quel-

moneta e inflazione
Marco Ianniello
lo del solo corniciaio che fissa la cornice, e l’adatta, a seconda di come i vari
artisti spennellano e colorano. Insomma,
Stato e Banche Centrali possono contribuire a dipingere l’economia o solo ad
incorniciarla definendo quell’insieme di
regole entro cui gli artisti (imprenditori e
famiglie) possono esprimere le loro potenzialità di sviluppo.
Quest’ultimo approccio, quello
del corniciaio monetarista, è proprio
l’approccio più in voga nelle attuali eco-

nomie mondiali. La cornice è rappresentata dai tassi di interesse con cui le Banche Centrali modulano la base monetaria
in circolazione e quindi l’indebitamento
di imprese e famiglie: un alto livello dei
tassi di interesse significa meno indebitamento, meno moneta in circolazione,
meno spesa, quindi meno inflazione.
Proprio questa è l’attuale ricetta delle
Banche Centrali che puntano a controllare il livello generale dei prezzi affinché
questi, insieme ai tassi di interesse, non
aumentino troppo ripercuotendosi poi
negativamente sull’economia stessa.
Ma non sempre i tassi di interesse riescono ad imbrigliare appieno
l’inflazione. Questa, infatti, può dipendere sia da fattori endogeni legati ad una
vivace domanda interna (e non sembra
questo l’attuale caso mondiale ed europeo) sia da fattori esogeni come le pressioni sui prezzi delle scarse risorse ener-
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getiche che si propagano a loro volta a
livello generale (inflazione da costi).
E se i prezzi crescono in un’economia che non cresce, si deve forse
iniziare a parlare di stagflazione? Ed, in
una siffatta ipotesi, la canonica politica
monetaria degli alti tassi non rischia di
trasformarsi in una diabolica strategia
monetaria? Forse questo è proprio quello che la Banca Centrale americana
(Fed) ha iniziato a paventare e a correggere. Con i recentissimi tagli dei tassi
americani, questi sono stati riportati ad
un livello più consono con l’indebitamento corrente (che iniziava pure a vacillare!) e soprattutto più idoneo a sostenere una ormai improbabile crescita
economica o, al peggio, a contenere i
danni di una temibile recessione Usa. In
Europa invece si stanno registrando
forti fiammate inflazionistiche che complicano notevolmente la vita della BCE:
da un lato il desiderio di rialzare ulteriormente i tassi Ue, dall’altro il non
poterlo fare per non discostarsi troppo
dai tassi americani attualmente in discesa. Se la Fed sembra aver abbandonato
l’obiettivo prioritario dell’inflazione,
allo stato attuale la BCE sembra ancora
integerrima nel voler adottare la solita
ricetta.
Non importa che l’economia
non cresca anche risentendo del declino
americano, non importa che l’incertezza
di una crisi finanziaria globale già sospinge spontaneamente i tassi verso l’alto, non importa l’incidenza di alti tassi
sulle prospettive di investimento e sull’indebitamento corrente, non importa
che l’incidenza di un’inflazione esogena
da costi possa far degenerare il sistema
in una terribile stagflazione.
Come se non bastasse, all’incertezza economica e finanziaria in atto,
si aggiunge ora anche un egoistico scollamento non cooperativo tra le due maggiori Autorità Monetarie del mondo.☺
info@iannielloconsult.com
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realtà locali

basterebbe poco
Domenico Piedimonte
Sono passati quasi due anni di
amministrazione Frenza e nel nostro paese
molte cose sono rimaste incompiute o irrisolte. Tra le tante questioni vi è quella che
riguarda le deleghe dei nostri assessori. Come ho già messo in evidenza in un articolo
pubblicato qualche mese fa sempre su questo mensile, Ripabottoni è quasi sicuramente l’unico paese d’Italia dove gli Assessori
sono privi di delega. Le motivazioni non si
conoscono, non si riesce a capire se sia un
problema di fiducia del Sindaco nei confronti dei propri “collaboratori”, o se siano,
invece, i collaboratori medesimi che non
intendono assumersi responsabilità, cosa
quest’ ultima, che mi sembra molto improbabile. Sta di fatto che la comunità di Ripabottoni non viene amministrata da chi si è
sottoposto al giudizio elettorale poiché, di
fatto, ogni decisione promana da un’unica
persona alla quale è stato conferito, con
incarichi di responsabilità, ogni più ampio
potere decisionale. Noi della minoranza
aspettiamo fiduciosi che il Sindaco ci comunichi la volontà di sbloccare tale situazione.
Dividere i compiti è l’unica strada auspicabile al fine di risolvere prontamente le problematiche che si presentano di volta in
volta. Accentrare una grande mole di lavoro
nelle mani di un’unica persona, oltre che
discutibile sotto il profilo del rispetto dei
principi democratici, non consente di realizzare un’azione amministrativa veloce e
proficua. Cito ad esempio l’estenuante attesa di nove cittadini residenti in Ripabottoni
alla via P. Ramaglia, che dal mese di Settembre 2007 attendono invano una risposta
da parte dell’Amministrazione, relativamente alla richiesta di riapertura di via Canneti.
Probabilmente, e sempre che ci sia
la volontà di occuparsi dei problemi portati
all’attenzione del Sindaco, se il Comune si
avvalesse della reale collaborazione dei
membri eletti, questioni come quella descritta sarebbero già risolte grazie ad un’intelligente ripartizione dei compiti.
Tale situazione non è la sola a
tenere banco, infatti a Ripabottoni si segnala, purtroppo, la totale assenza del nostro
Sindaco sul territorio, con l’eccezione del
martedì pomeriggio, momento in cui si
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concede alla cittadinanza tutta. A me sembra che il tempo dedicato al paese, e quindi
di conseguenza alla gente, sia veramente
esiguo e comunque insufficiente.
Ad oggi ci troviamo a vivere in
una comunità sempre più divisa a causa
delle disattenzioni se non della precisa volontà dei vertici dell’attuale Amministrazione. Una di queste è senza dubbio la delibera
consiliare con la quale l’attuale maggioranza
ha pensato bene di votare un regolamento
per la concessione dei locali comunali a dir
poco opinabile, che evidenzia la precisa
volontà di danneggiare le associazioni (una)
presenti sul territorio per agevolare la Pro
Loco nata sotto il segno della maggioranza.
Tutto questo senza tener conto che entrambe
le associazioni sono composte da persone
del paese e che per il paese intendono operare. Tanto è vero che il Sindaco ci aveva
promesso che di lì a breve avrebbe modificato quanto deciso in consiglio, forse perché
resosi conto dello scivolone commesso. Il
regolamento in questione prevede, infatti, il
divieto per la Tito Barbieri, unica associazione di Ripabottoni, di usufruire della biblioteca comunale, mentre l’utilizzo della
locale tensostruttura è subordinato alla corresponsione di un sostanzioso contributo. La
Pro Loco, al contrario, può liberamente
usare entrambe le strutture senza mettere
mano al portafoglio. È importante segnalare
un piccolo dettaglio: la tensostruttura è stata
donata al paese(tutto) dopo il terremoto del
2002 da una persona rimasta anonima, che
oggi sarebbe sicuramente contenta di constatare come la stessa venga utilizzata gratuitamente solo da pochi intimi! Quello che
più ferisce è che ciò è avvenuto sotto lo
sguardo di tutti e non vi è stato alcun cenno
di solidarietà da parte dei componenti della
Pro Loco nei confronti dei paesani colpiti
dalla decisione in questione. Dal canto nostro, come minoranza, abbiamo solo potuto
contrastare la volontà della maggioranza
motivando le nostre ragioni in consiglio e
votare contro questo regolamento che per
noi resta irrispettoso e vessatorio per una
parte consistente della cittadinanza. Per
fortuna la tenacia e la competenza del direttivo ha fatto sì che la Tito Barbieri uscisse
indenne da questa situazione, rivelandosi
una delle associazioni culturali più attive e
propositive della regione; resta, tuttavia
l’evidente ingiustizia subita.
In un piccolo centro come il no-
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stro basterebbe veramente poco per star
bene ma finché ci sono persone che fanno
dell’amministrare un’arma da scagliare
contro il “nemico” non si va da nessuna
parte. Spero che in futuro l’atteggiamento di
questa maggioranza cambi, ovviamente in
meglio, per il bene del paese e per tutelare le
ormai poche certezze che abbiamo, senza le
quali possiamo chiudere baracca e dichiarare fallimento. ☺

Cultura e spettacolo
L'Associazione Socio-Culturale Tito
Barbieri di Ripabottoni, con il Patrocinio della Provincia di Campobasso, il
Comune di Ripabottoni, la Banca dell'Adriatico di Larino e l'Istituto Scolastico Comprensivo di Casacalenda, ha
proposto il 23-25 un week-end socioculturale:
23 febbraio - spettacolo teatrale dal
titolo: "Tito Barbieri, una storia di
libertà e coraggio" che traccia un ritratto del grande patriota garibaldino,
nativo di Ripabottoni, che ha lottato
per gli ideali di libertà e di uguaglianza
durante il Risorgimento, con il preciso
intento di far rivivere in modo intenso
ed appassionato la figura carismatica
del nostro eroe. A seguire incontro/
dibattito sul contesto storico tenuto da
Sergio Bucci.
24 febbraio - adattamento teatrale dal
titolo "Spirito diVino" che racconta
l'epopea del vino attraverso una variegata e divertente panoramica, dalla
notte dei tempi ai giorni nostri, con
musiche appropriate eseguite dal musicista Giuseppe Piedimonte e con la
degustazione di prodotti tipici del territorio bagnati da un buon bicchiere di
vino per brindare alla fratellanza dei
popoli.
25 febbraio - spettacolo teatrale per gli
alunni delle scuole Materne, Elementari e Medie dei Comuni di Ripabottoni,
Morrone del Sannio e Casacalenda dal
titolo "Non ho parole" che affronta
diverse tematiche quali il linguaggio
non verbale, la mimica facciale, l'espressione corporea, raccontare senza
parlare, cosa ci fa ridere, cosa è comico, il clawn.
Il Presidente
Domenico CIARLA

società

Nei giorni scorsi ho partecipato
alla marcia di solidarietà per Celeste, presidente dell’ARCI di Isernia, accoltellato,
perché diverso e comunista, mentre cercava di impedire ad un giovane fascista e
neonazista l’ingresso nella locale sede
dell’associazione. Non ho visto mai uno
schieramento di polizia, in divisa ed in
borghese, così massiccio rispetto al numero, tutto sommato esiguo, di manifestanti.
Da Termoli proveniva un piccolo gruppo
di venti persone, tra i quali i ragazzi e gli
operatori della comunità il noce, che pochi
giorni prima avevano manifestato insieme
a Celeste a Roma in difesa dell’acqua pubblica. Ma la Chiesa locale era assente così
come le istituzioni. Perché, se un fatto così
grave era accaduto nel centro cittadino e
per poco non costava la vita di una persona? La violenza ha forse un colore o una
connotazione politica tanto da indurre a
partecipare o meno a seconda della propria
appartenenza diretta? Mi è venuto in mente
uno scritto di un autore tedesco, Bertolt
Brecht, secondo il quale quando il nazismo
iniziò a prendere piede in Germania appariva come qualcosa che riguardava sempre
gli altri: preti, sindacalisti, omosessuali,
ebrei, insomma i diversi, ma ci si consolava dicendo: “che mi importa tanto io non
sono come loro”, e l’amara conclusione
dell’autore fu: “un giorno vennero a prendere proprio me, ma era troppo tardi”.
Celeste è una brava persona, ma
pochi nel paese hanno espresso solidarietà.
Come se quella violenza fosse qualcosa
che appartenesse ad altri. Eppure in quella
città vi erano già stati segnali inquietanti
che erano stati puntualmente denunciati e
sottovalutati dalle forze dell’ordine.
E poi la Chiesa. Mi domando: se
fosse stato accoltellato un catechista sarebbe scesa in piazza? Perché siamo capaci di
manifestare quando riteniamo siano messi
in discussione i nostri diritti e con difficoltà
quelli degli altri ovvero quelli di ciascuno e

solidali con chi?
Antonio De Lellis
di tutti? Con Celeste ci eravamo ritrovati
per raccogliere le firme sulla legge di iniziativa popolare per l’acqua, e quando si è
trattato di mettere a disposizione un pullman per Roma, che la Diocesi ha finanziato, era stato accolto come amico, anche se
le sue idee sulla Chiesa sono critiche. Vorrei dirgli che i suoi concittadini cristiani lo
amano e gli stanno accanto, ma incontro
notevoli difficoltà perché l’assenza alla
manifestazione ha pesato come un macigno ed è in stridente contrasto con l’utilizzo improprio da parte dell’istituzione Chiesa “dei segni del potere in luogo del potere
dei segni”. Pochi giorni dopo ho partecipato, in qualità di relatore, alla giornata di
azione globale mondiale organizzata, quest’anno in ogni parte del pianeta, ed in
particolare, questa, dai social forum locali
di Foggia. Anche lì la violenza ha messo a
dura prova la città ed in particolare preti e
politici in prima linea, minacciati direttamente dalla malavita locale. Mi hanno
applaudito come rappresentante dell’unica
diocesi d’Italia impegnata sul tema dell’acqua. Ho contraccambiato ringraziandoli
per il coraggio e la testimonianza che mi
davano perché rischiavano la vita; era infatti presente proprio l’assessore che il
giorno prima, per via delle gravi minacce,
era stato messo sotto scorta. Durante il mio
intervento ho messo in luce il contributo
fondamentale che il magistero della chiesa,
raccolto nel compendio sulla dottrina sociale, ci aveva dato per motivare la partecipazione, accanto a loro, alle battaglie sull’acqua come diritto. Al termine molti dei
presenti mi hanno chiesto dove era possibile acquistare il testo del compendio e se lo
avevano scritto i “comunisti”. In sala, an-
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che a Foggia, nessun esponente della Chiesa locale. Mi è dispiaciuto perché gli organizzatori ci tenevano tanto. Ritengo che la
nostra partecipazione come Chiesa locale
alle attività di frontiera sia importantissima,
ma temo incompresa perché vi è una sostanziale indifferenza e poca conoscenza
della dottrina sociale che Giovanni Paolo II
definì “il vangelo sociale dei nostri tempi”.
Ecco una missione fondamentale: promuoverne in ogni modo la conoscenza, lo studio e l’applicazione. Ma per far questo è
necessario introdurla nei processi ordinari
di formazione e questo è stato, di recente e
con coraggio, fatto proprio nel corso triennale di specializzazione degli agenti pastorali della nostra diocesi. È un segno di
speranza! Forse dalla “periferia” stiamo già
costruendo un pezzo di storia alternativa e
controcorrente che questo mensile ha raccontato, anticipato ed interpretato. ☺
adelellis@virgilio.it
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autostrada?
Laura Acquistapace
Il 18 gennaio è nata ufficialmente
la società che dovrebbe costruire l’autostrada Termoli-S. Vittore. Ci siamo, quindi!
Iorio e Di Pietro hanno portato a casa il loro
successo, da poter esibire in campagna elettorale. Anche il Molise avrà - era ora! - la
sua grande infrastruttura, che gli permetterà
di superare la condanna dell’isolamento e di
lanciarsi verso un favoloso sviluppo (che
inseguiamo da 40 anni senza mai raggiungere). Un futuro radioso attende noi giovani,
che non saremo più costretti ad emigrare e
vedremo aprirsi davanti a noi infinite opportunità! È pressappoco questa l’opinione
generale, mentre l’opposizione in Consiglio
Regionale lamenta irregolarità nella procedura, ma non osa porre problemi nel merito
della questione. Ho quasi 19 anni, tra pochi
mesi lascerò il Molise e sinceramente non
vedo un futuro così radioso davanti a me.
Mi consola poco il fatto che a Natale potrei
tornare più velocemente al mio paesello:
infatti, non verrò in macchina, ma su quei
treni stracolmi sempre in ritardo, che viaggiano su una linea non elettrificata e senza
sistemi di sicurezza. Permettetemi di dubitare dei proclami di una classe dirigente che
ne fa di identici da anni (senza aver ancora
risolto i problemi), di chiedermi se davvero
l’autostrada possa essere la panacea di tutti i
mali del Molise, di mettere in discussione
l’equazione sviluppo = benessere per tutti
che oramai si è insediata nel pensare comune.
La quantità di ossigeno che le attività umane
assorbono ogni giorno ha ormai superato
quella che le foreste sono capaci di produrre.
Il nostro pianeta non è più in grado di sopportare oltre questo livello di crescita economica (che vuol dire emissioni inquinanti,

consumo di energia, produzione di rifiuti).
Oramai si discute sul quando ci sarà la catastrofe ambientale, non sul se. Quindi è necessario rivedere, e subito, il nostro modello
di sviluppo e di vita; e chiederci se sia ancora una politica seria e lungimirante quella
della costruzione di nuove strade, che incentivano il traffico su gomma e mirano a uno
sviluppo che ci sta portando all’autodistruzione. Non sarebbe più previdente
invece migliorare i collegamenti ferroviari e
favorire lo scambio di merci a “kilometro
zero” (cioè prodotte e acquistate nello stesso
luogo)? Siamo in molti ormai a sostenerlo (è
il movimento della “decrescita felice” dall’omonimo libro di M. Pallante www.decrescita.it) ma è un orecchio dal
quale i nostri politici non sentono. E allora
facciamo qualche considerazione spicciola
sul reale rapporto costi-benefici di quest’opera, che sarà costruita con i nostri soldi.
Siamo davvero sicuri che, con l’attuale traffico lungo la Bifernina, un’autostrada sia
necessaria? E che cosa ci fa credere che, per
il semplice fatto che ci sarà un’autostrada, il
traffico aumenterà? Speriamo davvero che
l’eventuale aumento del traffico ci porti più
soldi che inquinamento? Per attraversare il
Molise a 130 Km/h ci vuole poco più di
un'ora: quanti caffè si vendono in un'ora?
Forse allora sarebbe meno dispendioso e più
utile raddoppiare il numero di corsie della
bifernina e riammodernarla. In più, ormai
non si contano più le aziende in crisi nel
Molise, che licenziano i lavoratori. Se sono
in crisi le aziende attuali (e non per carenze
infrastrutturali), per quale motivo un’autostrada dovrebbe bastare a farne nascere di
nuove? Non siamo più nel periodo del boom economico, non illudiamoci che alle

Ferramenta - casalinghi
di Salvatore Angela
tel. 0874 732384
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porte del Molise ci siano centinaia di aziende pronte ad offrirci prosperità e benessere
non appena avremo costruito l’autostrada.
Le aziende ormai “delocalizzano”: si trasferiscono nei paesi dell’Est, dove il costo del
lavoro è più basso, per contrastare la concorrenza della Cina. Il Molise non ha una vocazione industriale, non l’ha mai avuta e non
necessariamente il modello di sviluppo che
ha funzionato altrove (ammesso che abbia
funzionato, visto l’inquinamento, le diseguaglianze sociali, la precarietà della vita
che ha provocato) funzionerà anche qui. Il
Molise però ha un territorio meno inquinato
di tanti altri, un paesaggio e una campagna
che non hanno nulla da invidiare alla Toscana. Siamo sicuri di volerlo distruggere con
la costruzione di viadotti, gallerie, svincoli?
Forse sarebbe meglio, invece, puntare proprio sul territorio per uno sviluppo più a
misura umana e molisana: penso per esempio al turismo naturalistico o all’agricoltura
biologica. Inoltre, abbiamo un territorio
collinare ad alto rischio idrogeologico. E se
l’autostrada diventasse un cantiere infinito a
causa delle frane, come è accaduto per la
Bifernina? Infine, ricordiamoci dell’inchiesta “Piedi d’argilla” sulle infiltrazioni mafiose nella costruzione della variante di Venafro.
Che cosa succederebbe per appalti di milioni di euro in più? Non è che tutto l’entusiasmo dei politici verso l’autostrada nasconde
precisi interessi personali? Siamo sicuri che
le istituzioni molisane abbiano gli anticorpi
per impedire infiltrazioni mafiose? ☺
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il mondo lo salvo io
Michela Di Memmo
“Non conta più il credere che
l’agire”… Di fronte a problemi la cui evidenza porta spesso a turbare la nostra coscienza (e mi riferisco soprattutto all’emergenza ecologica di cui tanto si parla in questi giorni), è giusto chiedersi: “Quanta responsabilità ho io nella distruzione del pianeta? Ho una vita coerente rispetto a ciò che
credo giusto e vero?”. Infatti a volte, come
ha detto Sofri in un’intervista, i danni più
grandi si fanno credendo di fare delle cose
giuste. L’uomo può fare il male non solo
con la violenza, ma anche con tanti piccoli
gesti inconsapevoli. Ad esempio: quanti di
noi risparmiano l’acqua?
Anche se il 70% della superficie
terrestre è ricoperto d’acqua solo il 2,5 % è
l’acqua dolce che possiamo bere, acqua non
facile da raccogliere perché congelata nei
ghiacciai o nelle calotte polari che si trovano
sottoterra. Circa un miliardo di persone ha
scarsa disponibilità di acqua potabile e questo numero è in costante aumento. Probabilmente in futuro l’acqua potabile diventerà
più preziosa dell’oro per la sua scarsità!
Perciò inizia da ora:
- non lasciare mai scorrere l’acqua inutilmente dai rubinetti. In un minuto da un
rubinetto possono scorrere fino a 7,5 litri
d’acqua. Non lavarti le mani con acqua
corrente ma riempi il lavabo e usa quella;
- chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti
farà risparmiare fino a 14 litri d’acqua;
- ripara i rubinetti che perdono;
- una famiglia di 4 persone può consumare
in media 375 litri d’acqua solo per le pipì.
Anche se può sembrare disgustoso, non
tirare lo sciacquone solo per una pipì! Oppure puoi mettere una vaschetta sotto il
rubinetto dove ti lavi le mani o i denti e
riutilizzare l’acqua che raccogli…

- non avvelenare l’acqua gettando negli
scarichi oli lubrificanti usati, pittura o detergenti molto aggressivi. Il gusto di 1 milione
di litri d’acqua può essere rovinato da un
solo litro di olio lubrificante… Inoltre potresti utilizzare dei detersivi ecologici come
l’aceto e il bicarbonato per pulire le superfici
dei bagni e della cucina, producendo anche
meno rifiuti (contenitori di plastica ecc…);
- se sparecchiando la tavola vedi bicchieri o
brocche contenenti dell’acqua, usala per
annaffiare le piante (potresti anche raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana);
Ed ancora ci si potrebbe chiedere :
quanti di noi risparmiano energia elettrica e
metano?
- quanti apparecchi lasciamo in standby? Un
apparecchio lasciato in standby consuma il
40% dell’energia usata nelle ore in cui è
acceso. Quando non lo si usa bisognerebbe
staccare direttamente la spina;
- usiamo delle lampadine a basso consumo?
Le lampadine a basso consumo durano dieci
volte di più delle normali lampadine ad
incandescenza e usano il 66% di energia in
meno;
- usiamo la cappa aspirante sopra i fornelli?
(potremmo aprire semplicemente la finestra);
- usiamo la lavatrice e la lavastoviglie solo a
pieno carico? I singoli indumenti potrebbero
essere lavati a mano. Se i vestiti poi, non
sono davvero sporchi, dobbiamo usare un
lavaggio più freddo, infatti il 90% dell’energia è usata da una lavatrice per riscaldare
l’acqua. Senza dimenticarsi di usare dei
detersivi ecologici (e di evitare l’ammorbidente);
- abbassando il termostato di solo 1,5 °C si
possono ridurre sensibilmente le quantità di
gas a affetto serra prodotti nelle nostre case.

Un’altra cosa semplice da fare è spolverare
le superfici dei caloriferi. E soprattutto, perché tenere la temperatura così alta in casa se
potremmo solamente coprirci un po’ di più?
- di quanti apparecchi elettrici
(spremiagrumi, grattugia, sveglia ecc…)
abbiamo realmente bisogno? Torniamo ad
usare la manovella! Risparmieremo energia,
pile e denaro!
- se qualche stanza puzza un po’ non gettare
nell’aria profumi e deodoranti. Usa erogatori a spruzzo o a pressione e meglio ancora:
apri la finestra!
- non tenere aperto per molto tempo lo sportello del frigorifero;
Facciamo una spesa ecocompatibile? Ogni anno si producono in Europa
198 milioni di tonnellate di rifiuti urbani,
pari a circa 527 kg di rifiuti a persona. Il
modo più semplice per affrontare il problema dei rifiuti è una spesa intelligente: comprare meno cose, il che vuol dire meno imballaggi da buttare e meno rifiuti. Quindi:
- usare fazzoletti, strofinacci e tovaglie di
stoffa, piatti di ceramica e posare di metallo,
rasoi con ricambi ecc…
- evitare il chilometraggio alimentare. Comperare per esempio la frutta dai contadini del
nostro paese o della nostra città o cibo locale
e qualora non fosse possibile controllare
l’etichetta dei prodotti che compriamo per
vederne l’origine: mangiare perciò frutta di
stagione (coltivare il proprio cibo sarebbe la
cosa ideale!); non comprare cibo che non ci
serve; non comprare acqua imbottigliata,
che è sottoposta a controlli meno severi di
quelli fatti sull’acqua corrente (inoltre ci
vorranno 1000 anni per la decomposizione
della plastica!); non comprare succhi di
frutta ma farli in casa. La loro produzione
industriale richiede un’enorme quantità
d’acqua e voluminosi imballaggi
(immondizia!); non comprare prodotti usa e
getta ma cercare di fare una spesa in blocco
(meno viaggi in macchina =meno carburan-
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te. Meno imballaggi =meno immondizia);
vestire in modo “ecologico”. Comprare
vestiti fatti di materiali naturali, rammendare
i buchi, regalare i vestiti che non si usano
più a enti di beneficenza ecc…; non lavare a
secco. Per lavare a secco si usano prodotti
chimici (COV) che inquinano l’aria e possono essere cancerogeni.
Risparmiamo e ricicliamo la carta? Ogni anno ognuno di noi uccide 7 alberi! Quindi, oltre a piantarne almeno uno per
sentirci meno in colpa ed aiutare il pianeta,
cerchiamo di usare la carta in modo intelligente: usa entrambi i lati di un foglio; usa
una lavagna per annotare le cose e lasciare
messaggi invece dei post-it; predisponi una
scatola vuota accanto alla stampante per
raccogliere vecchie stampe da riutilizzare;
compra libri usati e condividi i tuoi libri e le
tue riviste; compra articoli in carta riciclata e
ricicla a tua volta quella che devi buttare. Se
riciclassimo tutti i giornali salveremmo 250
milioni di alberi l’anno; non accettare pubblicità cartacea (mettere un cartello sulla
porta per specificarlo al postino); elimina i
biglietti d’auguri (che saranno buttati dopo
le feste).
Ricicliamo, risparmiamo e riutilizziamo plastica (evitando i sacchetti della
spesa ecc…).
Ci muoviamo in maniera ecologica? Potremmo evitare di fare dei brevi tratti
con la macchina, riducendo le emissioni di
carbonio. Inoltre per lunghe distanze, se è
possibile, si dovrebbe utilizzare il treno. Un
viaggio in treno produce circa l’80 % di
anidride carbonica rispetto all’aereo. Prendere l’autobus invece della macchina è una
scelta ecologica! Andare a piedi o con la
bicicletta è una scelta ecologica al 100%!
Queste sono solo alcune delle
cose che possiamo fare per condurre una
vita coerente! Beh, direi che siamo responsabili di molte cose, ma con un po’ di pazienza e di sobrietà, possiamo ridurre il
nostro impatto sull’ambiente.
Ho preso molte di queste informazioni da un bellissimo libro dedicato ai bambini per renderli consapevoli e invitarli a
rieducare gli adulti. Si chiama: Il mondo lo
salvo io! (in 101 mosse) editore Giralangolo. Allora cominciamo a vivere in armonia
con la natura sostituendo il vittimismo alla
speranza e alla voglia di cambiare! ☺
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tetto solare
Sac. Renato Grecu
“Il primo tetto
solare di Termoli: sta
sulla casa di un sacerdote!”. Questo il titolo
ad effetto di un articolo
stampato da internet
che una parrocchiana
mi ha messo davanti
con un fare tra il sorpreso e l’interessato.
Quali motivazioni alla base della
mia decisione? Si estende per 41 metri
quadrati e ha una potenza di 5,25 kw, equivalente a circa il doppio dei kilowatt che normalmente l’Enel fornisce con il contratto domestico. Basta e avanza al fabbisogno di due appartamenti di 150 metri
quadri ognuno, come quelli dell’abitazione in questione, e il surplus energetico si immette nella rete nazionale e si
vende. L’im- pianto azzera il costo della bolletta Enel: non solo, fa funzionare
i vari elettrodomestici presenti in casa e
consente di eliminare del tutto i termosifoni grazie al sistema di riscaldamento
(e raffreddamento) elettrico. Il tetto è
costituito da 30 moduli fotovoltaici da
175 watt ciascuno. La produzione è
garantita per 25 anni con un rendimento
dell’80 per cento, la durata dell’impianto è stimata intorno ai 35-40 anni. L’impianto evita l’emissione in atmosfera di
3 tonnellate di CO2 in un anno, e di 105
tonnellate in 35 anni.
Se mi fossi basato esclusivamente su calcoli economici, avrei dovuto installare, casomai, un impianto molto più piccolo
(esattamente
la
metà): 37mila euro
il costo, che si ammortizza in otto
anni. Dopo, solo
guadagno. La mia
decisione è stata
spinta, invece, da
considerazioni e-
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nergetico-ecologiche, dal desiderio,
cioè, di produrre tutta l’“energia pulita”
possibile. Il dimensionamento dell’impianto quindi, è stato fatto su tutta la
superficie del tetto disponibile (la metà,
considerando la possibilità che anche il
secondo comproprietario possa decidere, in futuro, di fare lo stesso).
È ovvio che anche l’aspetto
economico è, successivamente, entrato
nelle considerazioni ed il bello è che,
nonostante il sovradimensionamento,
l’impianto fotovoltaico risulterà decisamente vantaggioso anche da questo
punto di vista, grazie ai contributi statali
(ventennali) che saranno conteggiati
sull’energia prodotta!
L’impianto entrerà in funzione
a breve, appena l’Enel provvederà all’allac- cio alla rete. ☺
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Anche quest’anno la LIPU - Birdlife Italia
e il Comune di Casacalenda presentano il
calendario delle manifestazioni per il 2008.
Appuntamenti da non mancare per gli
amanti della natura !
EVENTI NATURA 2008
Marzo
Spring Alive Lunedì 24 ore 10.00
L’evento europeo dedicato all’osservazione dei primi cuculi, cicogne, rondini e
rondoni dell’anno. Impariamo a fare bird
watching per imparare a riconoscere dal
vivo gli uccelli della primavera.
Volontari per l’Oasi Domenica 30, ore
10.00 e ore 15.00
Insieme con i volontari della LIPU per
pulire i sentieri, riparare i cartelli e pulire
Centro visite e ludoteca.
Aprile
I Fiori del Bosco Domenica 6, ore 10.30
Una visita guidata per conoscere i fiori
primaverili del bosco. Sarà possibile acquistare con una offerta, fiori di calza per
aiutare l’Oasi LIPU.
La Natura ha buon gusto Venerdì 25, ore
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manifestazioni
Angela Damiano
10.00
In tutta Italia LIPU e Coldiretti nelle Oasi
per un’agricoltura amica dell’ambiente.
Degustazione di prodotti tipici e biologici,
liberazione rapaci e visite guidate nell’Oasi
Maggio
I Canti degli Uccelli Domenica 4, ore
10.00
Una visita guidata per imparare a riconoscere dal vivo canti, versi ed allarmi di
codibugnoli, scriccioli, rampichini, cinciallegre e molti altri.
Giugno
Un Mese con le Farfalle Tutte le domeniche alle ore 10.30
L’appuntamento più seguito nel tripudio di
colori degli insetti più belli. Attirate dai
fiori potrete ammirare Silvani, Icaro, Vanesse e decine di altre specie. Un occasione
per scattare bellisssime fotografie.
Luglio
Creature misteriose Domenica 20, ore
16.00 presso la Ludoteca del Bosco
Tritoni, Scolopendre, Mantidi e Ululoni.
Viaggio tra la fauna sconosciuta e misteriosa
Agosto
La Notte delle Stelle Domenica 10, ore
21.30
Con telescopi e cannocchiali scruteremo il
cielo d’agosto alla scoperta di stelle, comete e nebulose.
Buon compleanno, Oasi! Domenica 17,
ore 11.00
L’Oasi compie 14 anni di attività. Tornano
alla libertà poiane, gheppi, gufi e civette
dopo essere stati curati al Centro Recupero
Fauna Selvatica LIPU di Casacalenda.
Settembre
Giochiamo con la Natura Domenica 7,
ore 11.00 presso la
Ludoteca del Bosco
Portate i vostri
bambini a giocare
nella Ludoteca del
Bosco. Avvincenti
gare per imparare a
conoscere la Natura.
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Ottobre
World Birdwatch 2007 Sabato 4, ore
10.00 - Lago di Guardialfiera
Il consueto appuntamento internazionale
che coinvolge migliaia di appassionati in
tutto il mondo. Con i binocoli puntati per
osservare, riconoscere e contare gli uccelli
acquatici.
Domenica 5, ore 10.00 - Oasi LIPU Casacalenda (C.da S. Vito)
Insieme per osservare, riconoscere e contare gli uccelli della campagna e dei boschi.
Novembre
Colori d’Autunno Domenica 16, ore
10.30
Una visita guidata per scoprire i meravigliosi colori autunnali del bosco. Un’importante occasione per imparare a riconoscere le 30 specie di alberi presenti, le leggende e gli usi.
Dicembre
Un’anno per l’Oasi Sabato 6, ore 17.30 Sala consiliare del Comune di Casacalenda
Resoconto di un anno attività dell’Oasi
LIPU Casacalenda.
La partecipazione agli eventi
dell’Oasi è libera e adatta a persone di ogni
età.
Per ulteriori informazioni contattare il
responsabile oasi Carlo Meo – cell. 34762.55.345
www.lipumolise.altervista.org
crfs.casacalenda@lipu.it
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la nostra fauna

le cicogne
Angela Damiano
Tra pochi giorni entreremo nella
Primavera, la stagione che più di tutte le
altre può godere di numerosi messaggeri
alati che ne annunciano l’arrivo. Il più
grande di questi è la Cicogna bianca
(Ciconia ciconia), una specie che tutti conoscono, anche se ancora pochi riescono
ad osservarla in natura. Il suo aspetto è
inconfondibile: alta oltre un metro, con il
collo lungo, bianca con ali nere, zampe di
colore rosso lunghe e dritte, becco rosso e
appuntito. La sua apertura alare supera il
metro e mezzo e il suo peso oscilla
tra i 2,5 e i 4 chilogrammi.
Protagonista di molte
leggende viene considerata, in molti Paesi, simbolo positivo di felicità,
fecondità e fedeltà. Un tempo, infatti, si pensava che le cicogne
fossero monogame, ma ciò è vero
solo in parte poiché possono cambiare compagno dopo le migrazioni
o migrare senza di esso.
Gli ambienti che predilige
per la nidificazione sono costituiti
da aree aperte rurali, ma anche da cascinali
e centri urbani rurali, dove però non devono mancare i luoghi di alimentazione come
prati umidi, acquitrini o risaie. Caccia prede medio-piccole (insetti, piccoli mammiferi, anfibi, rettili e piccoli uccelli) grazie al
suo robusto becco lungo fino a 20 centimetri. Per avere un’ampia visuale, i nidi vengono costruiti in luoghi elevati come alberi,
tetti, torri, ciminiere, pali del telefono, ruderi e fienili e possono essere utilizzati
anche per molti anni dalla stessa coppia. Il
loro nido è spesso molto grande, alcuni di
essi possono misurare oltre 2 metri di diametro e 3 metri di profondità, e vengono
deposte 3-5 uova che vengono covate da
entrambi i sessi. Ogni coppia darà alla luce
1 o 2 piccoli cicognini che resteranno legati
al luogo di nidificazione come i loro genitori.
La Cicogna bianca è un migratore che sverna nell’Africa tropicale ed è
un'ottima veleggiatrice: sfruttando correttamente le correnti d'aria calda, le cosiddette
"termiche", che si producono al suolo per
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azione dei raggi solari, le cicogne sono in
grado di alzarsi di quota con un limitato
dispendio di energie, scivolando via seguendo un percorso rettilineo e perdendo
quota lentamente.
Il declino della Cicogna bianca,
che ha interessato non solo l'Italia ma tutta
Europa, è imputabile alla distruzione e al
degrado degli ambienti di alimentazione ed
alla persecuzione da parte dell'uomo. Altre
cause del sensibile calo verificatosi negli
ultimi decenni sono le modificazioni am-

bientali sopravvenute anche nei quartieri di
svernamento africani, con la diminuzione
delle precipitazioni, soprattutto in Africa
occidentale, ed i programmi di contenimento delle locuste, che costituiscono gran
parte della dieta africana delle cicogne. In
Italia, dove la specie è protetta, il bracconaggio assume un'incidenza non trascurabile: ancora oggi molte cicogne vengono
abbattute illegalmente sullo Stretto di Messina durante la migrazione primaverile.
Un'altra importante causa diretta di mortalità è rappresentata dall'impatto e dalla
folgorazione sui fili delle linee elettriche e
l’inquinamento da piombo e da altre sostanze tossico-nocive che avvelenano le
loro prede e il loro habitat.
Dopo l'estinzione, avvenuta intorno al XVII secolo, il nostro Paese è stato
costantemente interessato dalla presenza di
cicogne, sia durante la migrazione primaverile, sia durante quella autunnale. Solo a
partire dal 1985, anno di attivazione del
primo Centro LIPU di riproduzione della
Cicogna bianca, si è potuto assistere ad un
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lento ma costante incremento della popolazione nidificante. La LIPU ha inoltre curato la redazione del Piano di Azione per la
conservazione della Cicogna bianca in
Italia.
Inferiore ad un metro di altezza e
con piumaggio nero dove il bianco viene
limitato solo al petto, al ventre e al sotto
ala, è la Cicogna nera (Ciconia nigra).
Una specie a maggiore rischio di estinzione rispetto alla precedente poiché possiede
una popolazione di gran lunga inferiore e
predilige ambienti meno antropizzati. Nidifica su alberi di grandi proporzioni in aree
forestali tranquille ed isolate dove siano
presenti corsi d’acqua e zone umide incontaminate. In Italia nidifica regolarmente in
un unico sito di una Riserva Naturale piemontese con 1-4 coppie. Le minacce per questa specie sono tutte quelle descritte per la Cicogna bianca
ma vi si aggiunge quella del disturbo antropico.
La Cicogna bianca è anche una
delle 4 specie che fanno parte del
Progetto Europeo Spring-alive
(ossia Primavera viva) che permetterà a tutti di osservare come queste
quattro specie tornano dai loro siti
invernali e quindi come la primavera avanza nel nostro paese ed in
tutto il continente.
Partecipare al progetto è semplice basta inserire tutte le osservazioni su di
un modulo appositamente creato sul sito
web: www.springalive.net (disponibile già
in tutte le lingue d’Europa) oppure inviare i
moduli cartacei alla LIPU. Il progetto è
rivolto a grandi e piccini ed è una grande
opportunità scientifica ed educativa oltre
ad essere anche l'occasione per celebrare la
fine dell'inverno con un'atmosfera gioiosa
di esperienze e attività nella natura.
Per conoscere meglio il Progetto
e saperne di più partecipate all’Evento
Spring-alive dell’Oasi LIPU Casacalenda
che si terrà Lunedì 24 marzo alle ore 10.00
oppure scriveteci.
Osservate il cielo e godetevi gli
arrivi primaverili di quest'anno con il progetto Spring Alive e incoraggiate grandi e
piccini a partecipare a loro volta perché il
primo passo per amare la natura è iniziare
a conoscerla! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

La
coda cavallina
(Equisetum
arvense L.) è
una pianta
perenne
dalla forma
così caratteristica
da
non permettere dubbi e
incertezze
sulla
sua
identificazione.
Il
nome del genere Equisetum ha origine dai
termini equus (= cavallo) e seta (= crine o
setola) per l’aspetto dei fusti sterili; arvense
significa “dei campi”.
Il genere Equisetum è l’unico
superstite della famiglia Equisetacee, crittogame vascolari che crescevano numerose
nell’era Paleozoica (circa 250 milioni di
anni fa).
Questa strana pianta dalla chioma
leggera, verde a ciuffi, cresce nei boschi
umidi e nei terreni acquitrinosi, dal mare
alla montagna. Presenta una particolare
caratteristica: il suo sottile rizoma emette
due tipi di fusti, uno fertile all’inizio della
primavera ed uno sterile nell’estate. Alla
sommità del fusto primaverile si forma l’organo riproduttivo, una specie di spiga che
porta le spore per la riproduzione (questa
pianta infatti non ha fiori, quindi non produce semi e si moltiplica mediante spore, ma
più spesso mediante rizoma). Nell’estate,
quando tutti i fusti fertili sono appassiti, si
sviluppa la parte verde con un fusto alto,
molto ramificato, sterile.
Gli equiseti contengono acido
silicico, tannino, sostanze coloranti, cloruri
di sodio e di potassio. Il succo fresco possiede proprietà emostatiche, antiemorragiche e
cicatrizzanti e può provocare un sensibile
aumento dei globuli rossi nel sangue. Grazie
poi al silicio contenuto in forma solubile in
acqua e quindi prontamente assimilabile, è
noto da tempo il valore demineralizzante
degli equiseti; valore che favorisce la decalcificazione ossea addirittura più del calcio
stesso. Ecco allora che diventa prezioso nei
casi di fratture ossee, rachitismo e lesioni
varie.
Si possono utilizzare sia il succo

le nostre erbe

la coda cavallina
Gildo Giannotti
fresco quando è facile procurarselo al momento del bisogno, sia il decotto preparato
facendo bollire per mezz’ora 50 grammi di
pianta secca in mezzo litro di acqua.
Un uso curioso dei fusti sterili è
quello di immergerli nel latte appena munto
e appenderli nelle stalle per attirare le mosche, le quali restano invischiate e prigioniere dell’intreccio dei rametti. Sempre i fusti
sterili possono essere utilizzati anche come
abrasivo per lucidare l’argenteria o disincrostare le bottiglie di vetro.
In cosmesi si può preparare un
peeling all’equiseto tritando finemente un
ciuffo della pianta verde o meglio ancora
essiccata e ridotta in polvere. Bisogna poi
unirla ad olio di oliva sufficiente a creare un
composto spalmabile da applicare su gomiti, ginocchia e piedi strofinando con delicatezza e risciacquando con acqua tiepida.
In alimentazione, come sappiamo
dal medico senese Mattioli, i corpi fruttiferi,
cioè i fusti sterili, venivano usati dagli uomini “nei loro cibi di Quaresima, prima lessati
nell’acqua e poi infarinati e cotti in padella,
in cambio di pesce”. Ancora oggi, in Messico e nel Minnesota, alcune parti di questa
pianta vengono considerate commestibili; in
Giappone, i fusti primaverili, raccolti ancora
teneri e lessati brevemente in acqua salata,
sono conservati in aceto con condimenti
aromatici.
L’equiseto, bollito con l’ortica (1
chilo di piante in 10 litri di acqua) e lasciato
a macerare due giorni, fornisce un liquido
che può essere usato per innaffiare le piante
perché alle spiccate doti di fertilizzante unisce quelle di antiparassitario.
Riso pilaf con germogli di equiseto
Ingredienti (per 4 persone):
uno scalogno; 100 g di burro; 400 g di riso;
brodo corrispondente al doppio del volume
del riso; 600 g di turioni (fusti fertili) di
equiseto; 3 uova sode; ½ bicchiere di panna;
sale e pepe bianco.
Preparazione:
in una pirofila rosolare lo scalogno tritato in
circa 50 g di burro, unire il riso e lasciarlo
insaporire mescolando. Unire il brodo bollente (deve superare di due o tre dita il livel-
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lo del riso); riportare a ebollizione; chiudere
la pirofila con un coperchio e cuocere in
forno preriscaldato a 200° per circa 18 minuti, senza mai mescolare. Fuori dal forno
mantecare con una noce di burro il riso e
sgranarlo con una forchetta. Nel frattempo
mondare, lavare e lessare i turioni di equiseto, poi passarli al setaccio con le uova sode.
Fare insaporire questo composto in un tegamino con una noce di burro, diluendo, se
necessario, con un po’ di brodo. Incorporare
la panna, mescolando spesso; regolare di
sale e pepe e cuocere per circa 5 minuti.
Versare il riso pilaf nel piatto di portata, fare
una fossetta al centro e versarvi la salsa
all’equiseto. Servire immediatamente.
Abbacchio con equiseto
Ingredienti (per 4 persone):
un Kg di abbacchio (agnello di latte); 60 g
di burro; sale e pepe; 3 foglie di timo; 3
foglie di basilico; ½ bicchiere di vino bianco
secco; 500 g di turioni (fusti fertili di equiseto); 2 spicchi di aglio; 2 cucchiai di olio di
oliva; un cucchiaio di succo di limone; due
tuorli di uovo.
Preparazione:
dividere l’abbacchio in piccoli pezzi, metterli in una casseruola con 40 g di burro e farli
rosolare in modo che coloriscano in maniera
omogenea. Salare, pepare e aggiungere
qualche foglia di timo, il basilico spezzettato
e bagnare con ½ bicchiere di vino bianco.
Coprire il recipiente e far cuocere a fuoco
basso per 50 minuti. Mondare, lavare i turioni di equiseto e scottarli in acqua salata.
Rosolare gli spicchi di aglio in una padella
con due cucchiai di olio e 20 g di burro.
Eliminarli, unire l’equiseto spezzettato,
coprire e cuocere per alcuni minuti. Salare e
pepare. Quando la carne sarà cotta toglierla
dal fuoco e unire i turioni di equiseto con il
loro fondo di cottura e un cucchiaio di succo
di limone filtrato. Mescolare, fare cuocere
per sei minuti, poi togliere il recipiente dal
fuoco. Incorporare i tuorli sbattuti, mescolare piano e rimettere sul fuoco per 2-3 minuti
per legare la salsa. Servire subito l’abbacchio con la salsa a parte.
giannotti.gildo@gmail.com
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spazio aperto

imprenditori agricoli
Il 28 febbraio si è concluso il corso di
formazione che la FAI, l’azienda speciale della
camera di commercio di Campobasso, ha organizzato a favore degli imprenditori agricoli interessati
a intraprendere le attività di trasformazione e di
vendita diretta di tutti quei prodotti che sono il risultato delle loro coltivazioni. Il bilancio è stato positivo perché ha visto la partecipazione di numerosi
imprenditori agricoli dell’area del cratere che, in
questo modo, si sono resi disponibili ad avviare
quella ripresa economica che porta con sé la valorizzazione di questi territori e un progressivo decremento del fenomeno dello spopolamento.
Un puntuale elemento di consapevolezza
che si è appreso durante le lezioni è che l’unico
modo per aggirare la crisi delle aziende agricole dei
nostri comuni è quello di cogliere tutte le opportunità di mercato che offre la nuova concezione della
agricoltura multifunzionale che, accanto alle tradizionali attività di produzione e trasformazione,
ricomprende le attività legate al tempo libero, alla
tutela ambientale, al turismo equestre e al turismo
enogastronomico.
Il corso si è distinto per importanza e
utilità non solo per la qualità e i contenuti della
didattica, dei docenti e dei tutor ma anche per lo
stage in alcune aziende delle Puglie e la testimonianza diretta proposta dal management della BioSapori, impegnato a spiegare tutto l’iter procedurale
che ha accompagnato la costituzione e l’avvio della
loro azienda. Incontri, quest’ultimi, che hanno rimarcato non solo l’attenzione e la professionalità
che va riservata alle diverse fasi del loro ciclo produttivo, ma anche le difficoltà iniziali per promuovere e mantenere fidelizzazione dei clienti, le gratificazioni e i riconoscimenti che gli hanno consentito e che consentono il perseguimento di un elevato
grado di sperimentazione e specializzazione, necessari per accrescere continuamente l’immagine dell’azienda e la qualità dei prodotti.
Ben vengano, finalmente, questi percorsi
di formazione propedeutici a creare imprese nuove,
che attraverso la formazione, l’assistenza e l’innovazione continua raggiungano una massa critica
sufficiente per cogliere e unire le diverse opportunità che offre il nostro territorio elevando la qualità
delle nostre coltivazioni.
Sono queste le nuove frontiere che devono raggiungere le tante aziende agricole di questi
luoghi che intendono aumentare i propri redditi,
produrre e diversificare i loro prodotti finali.
Enzo d’Onofrio
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firma anche tu
La messa al bando di tutte le armi nucleari è un’aspirazione condivisa
da tutta l’umanità.
A livello internazionale, invece, stanno aumentando ricerca e produzione di nuovi tipi di bombe atomiche. Altre potenze finanziano l’ammodernamento
dei propri arsenali nucleari. Ed aumentano, di conseguenza, i Paesi che vogliono
entrarne in possesso per acquistare peso sulla scena mondiale.
In Italia abbiamo 90 testate atomiche. Non dovrebbero esserci. Nel 1975
l’Italia ha ratificato il Trattato di Non Proliferazione nucleare impegnandosi (art.
2) a non produrre né ad accettare mai sul proprio territorio armi nucleari. Secondo
il diritto internazionale, l’Italia le deve rifiutare. Per Alleanza (NATO), invece, le
accetta. Non possiamo avere due pesi e due misure.
Cominciamo da noi.
Per questo lanciamo una raccolta di firme per una legge d’iniziativa
popolare. Affinché si dichiari l’Italia “Paese Libero da Armi Nucleari”. Diventeremo, come l’Austria, uno dei 106 Stati del mondo dove le bombe atomiche non
hanno diritto di cittadinanza. Saremo la maggioranza, nella buona compagnia di
tutti gli Stati dell’America centro-meridionale, dell’Africa, del Pacifico, del sudest asiatico. E cammineremo anche noi verso un futuro senza atomiche.
Per quanto riguarda la raccolta firme “Un futuro senza atomiche” il
Comune di Campobasso ha approvato il 31 gennaio, su proposta dell’intergruppo dei partiti della sinistra, una mozione di adesione e sostegno alla campagna,
anche in considerazione del fatto che CB è stata dichiarata “città denuclearizzata” negli anni ’80.
Proposta di legge
Art. 1 - Obiettivi e finalità
1. Il territorio della Repubblica Italiana, ivi compresi lo spazio aereo, il
sottosuolo e le acque territoriali, è ufficialmente dichiarato “zona libera da armi
nucleari”.
2. Il transito e il deposito, anche temporaneo, di armi nucleari e di parti
di armi nucleari non è ammesso in nessuna circostanza sul territorio della Repubblica, così come individuato al comma 1.
3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, sia a livello nazionale che internazionale, per assicurare la piena applicazione del presente
articolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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Quando, dal IV secolo, il cristianesimo divenne religione lecita ed in seguito religione unica dell’impero romano emerse un problema nodale, che tutti abbiamo incontrato nei corsi di storia: la «lotta
per le investiture».
Si può riassumere in modo semplice, anche se riduttivo, in due domande:
qual è l’autorità suprema con potere anche
sulla chiesa? Da chi è rappresentata la chiesa? Il rapporto conflittuale tra “altare” e
“trono” attraverserà il cristianesimo occidentale da Costantino a Francesco Giuseppe, ultimo imperatore d’Austria a porre il
“diritto di veto” sulla elezione del Cardinale
Rampolla, nel conclave del 1903 in cui, per
superare il divieto, fu eletto, a sorpresa, il
Card. Giuseppe Sarto, Pio X (1903 -1914).
La ricerca della supremazia (papa
o re) e della relativa potestà di nomina dei
vescovi, generò una pericolosa commistione
di ruoli per cui i re vollero assumere quello
dei «pontefici» e i pontefici quello dei «re».
In tale confronto, spesso conflittuale, la
chiesa si autorappresentò solo come gerarchia clericale mentre i laici, appartenenti
all’uno e all’altro regno, furono abbandonati
a se stessi: ridotti dalle due autorità a semplici sudditi, concetto del tutto estraneo al primo cristianesimo.
Anche all’interno della gerarchia
il vento del potere ebbe uguale influenza
nefasta. La chiesa cattolica annovera 264
papi, ma anche 37 antipapa, segno drammatico delle contese. Queste toccheranno l’apice nelle controversie che generano la divisione dell’unica Chiesa “cattolica”. Quella
d’oriente, facente capo a Costantinopoli,
venne alla rottura (1054) proprio per la
supremazia, cancellando il vincolo di
“obbedienza” a Roma senza manomettere la
struttura interna della chiesa; quella d’occidente, facente capo a Roma, nella scissione
del protestantesimo (XVI secolo) arrivò a
modificare la struttura della chiesa. Le due
riforme di Lutero e del Concilio di Trento si
mossero in contrapposizione frontale: la
prima cancellò i “chierici” o “ministri ordinati” e recuperò il concetto esclusivo di
popolo di Dio, fondato sulla fede e sul battesimo; l’altra rispose con una riforma verticistica incentrata sul ruolo, quasi totalizzante,
della gerarchia. L’esito finale mostra i limiti
delle due riduzioni polemiche. Il protestantesimo, chiesa paritaria di “laici”, sarà sottoposto ad un continuo processo di scissioni in

chiesa: carisma

e potere

Silvio Malic
nuove “confessioni”, il cattolicesimo monolitico sulla centralità della gerarchia (ancora
oggi così identificato nel linguaggio comune) manterrà una solida unità al prezzo della
paura per ogni novità e diversità, riducendo
a margini insignificanti il ruolo dei laici.
Ancora oggi, per un chierico costretto a
lasciare l’esercizio del ministero ordinato, si
usa dire che viene “ridotto allo stato laicale”;
nonostante la rinnovata teologia del popolo
di Dio, la prassi giuridica continua a riconoscere stati “riduttivi”.
«Chiesa: carisma e potere» è il
titolo di un famoso libro del 1981 del teologo L. Boff che, sulla scia del concilio, proponeva un modello di chiesa solidale con gli
ultimi, fondata sul vangelo e sulla rimodulazione di comunità, dette “comunità di base”,
in cui i laici riprendevano un ruolo determinante e profetico contro le ingiustizie che
opprimevano i poveri per una nuova fraternità cristiana. Tale teologia della liberazione
generatrice delle comunità di base fu guardata con sospetto dalle gerarchie vaticane
sebbene tali comunità fossero state riconosciute e rilanciate dal magistero di Paolo VI
nella Evangelii nuntiandi.
La teologia ispirata dal Vaticano
II, mentre si è riappropriata dei concetti
fondamentali del primo cristianesimo, non
ancora è riuscita a generare un volto storico
di comunità rinnovata, profetica e adeguata
al nuovo pensiero. La molte esperienze
accadute non offrono la percezione sicura di
un rinnovato cristianesimo emergente; forte
rimane quella di uno moribondo.
Giova riascoltare un piccolo brano
del Concilio, tratto dal capitolo II della Costituzione Lumen gentium, (nn. 9-17) dal
titolo “il popolo di Dio”: «Cristo istituì
questo nuovo patto, cioè la nuova alleanza
nel suo sangue (cf. 1 Cor. 11, 25), chiamando gente dai giudei e dalle nazioni, perché
si fondesse in unità non secondo la carne,
ma nello Spirito, e costituisse il nuovo popolo di Dio. Infatti i credenti in Cristo, essendo
stati rigenerati… per la parola di Dio vivo
(cf. 1 Pt. 1, 23), non dalla carne ma dall'acqua e dallo Spirito santo (cf. Gv. 3, 5‑6),
costituiscono infine "una stirpe eletta, un

la
fonte
febbraio
lafonte
fontegennaio
marzo2005
2008
la
la
fonte
gennaio
marzo
2005

sacerdozio regale, una gente santa, un popolo tratto in salvo... quello che un tempo
era non‑popolo, ora invece è il popolo di
Dio" (1 Pt. 2, 9‑10). Questo popolo messianico ha per capo Cristo… ha per condizione la dignità e la libertà di figli di Dio,… ha
per legge il nuovo precetto di amare come
lo stesso Cristo ci ha amati (cf. Gv. 13, 34).
E, finalmente, ha per fine il regno di Dio…
Perciò il popolo messianico… apparendo
talora come il piccolo gregge, costituisce
per tutta l'umanità un germe validissimo di
unità, di speranza e di salvezza. Costituito
da Cristo in una comunione di vita, di carità
e di verità, è pure da lui preso per essere
strumento della redenzione di tutti e, quale
luce del mondo e sale della terra (cf. Mt. 5,
12‑16), è inviato a tutto il mondo.» ( n. 9).
Articolare oggi un’esperienza
cristiana in cui ogni persona, generata per la
fede e il battesimo alla dignità inaudita di
figlio dell’unico Dio Padre, sia riconosciuta
portatrice di doni dello Spirito Santo
(karisma), offerti non per proprio vanto e
tornaconto ma come chiamata (vocazione)
ad un compito (ministero), gerarchico o
laicale, messo a servizio (diakonia) dell’annuncio gioioso (kerigma) che Gesù, il Cristo, morto e risorto, è il Salvatore del mondo
(evangelo) e che in Lui il Padre ha dato
inizio, qui e ora, ad un popolo riconciliato
(Regno di Dio), convocato in comunità
unite nell’amore (koinonia), capaci di fraternità concreta nel nome di Gesù (ekklesia),
mentre attendono fiduciose che tale progetto
giunga a pienezza nella comunione gloriosa
con Dio…
Articolare e vivere, oggi, una
esperienza di tale portata, testimoniandone
la bellezza e incarnandone la possibilità
concreta, feriale e accessibile a chi se ne
innamora, dirà la “nostra nobilitate” di
cristiani e renderà credibile l’affermazione
che la chiesa, ovunque dispersa, sia segno di
speranza e di pace per l’umanità. Non saranno pochi “ministri” a realizzare un tale disegno, ma solo un popolo di credenti, un
“popolo di Dio”. ☺
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i pescecani
Domenico D’Adamo
Se il sub commissario Romagnoli annunzia che Di Pietro ha destinato
245 milioni di euro a favore dei terremotati molisani gli dobbiamo credere, non
fosse altro che i due appartengono a
schieramenti politici opposti, - almeno per
il momento - né vorremmo pensare ad
una panzana bipartisan. Sarebbe veramente troppo! Intanto il commissario
Iorio già si sfrega le mani; pare anzi che,
questa volta, abbia in mente di invitare al
banchetto tutti quelli che sono rimasti a
digiuno, cosicché, mentre con i fondi
dell’art. 15 ha allargato il cratere ad ovest,
ora per non fare torto a qualche pescecane
(per la verità più cane che pesce!) propenda per un allargamento a nord-est: a decidere del bene e del male è lui soltanto!
Qualcuno potrebbe chiedersi: ma che ci
azzecca Tavenna con il terremoto? E sentirsi di contro rispondere: perché, a Isernia
c’è stato il terremoto, o forse l’alluvione?
Siamo tutti figli di Dio. La verità è che si
sta preparando un’altra porcata e non
ancora abbiamo digerito quella vecchia
dell’art 15; parte dei fondi stanziati, sempre che sia vero - dopo gli annunci di
capodanno ogni dubbio è legittimo - saranno destinati, ancora una volta, si fa per
dire, allo sviluppo delle zone più colpite
dall’evento sismico del 31 ottobre 2002.
Con la delibera 841 del 9 Giugno 2004 la Giunta regionale, in assoluta
solitudine, si è arrogato il potere di approvare un programma di sviluppo per l’intera Regione, senza investire della questione il Consiglio Regionale, disattendendo
di fatto, oltre le norme Costituzionali,
anche il dettato contenuto nell’art. 15
dell’Ordinanza 3268, del 12/03/2003, che
affida al Consiglio Regionale tale competenza.
Il Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica, su proposta del Dipartimento per le politiche di
sviluppo e coesione al quale, con la predetta ordinanza, è stato affidato il compito
di verificare la regolarità degli atti, ha, con
delibera 34 del 2004, ritenendo evidentemente sufficiente l’atto emesso dalla
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Giunta regionale del Molise, assegnato un
fondo di 450 milioni di euro al Commissario delegato, da utilizzare per lo sviluppo di tutto il Molise, con i poteri straordinari conferitigli dall’ordinanza 3253/02,
che di fatto limita l’azione commissariale
alle sole aree incluse nello stato di emergenza. Per dirla in breve, un colossale
pasticcio costruito nel silenzio di tutti.
A tale proposito, la magistratura
contabile del Molise è in attesa dei risultati di una verifica sulla regolarità tecnicoamministrativa e contabile delle attività
svolte dal Commissario delegato, disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 8 Marzo 2007.
Agli ispettori è stato concesso il
termine di due mesi per consegnare la
relazione ma ad oggi, dopo circa un anno, non è ancora consentito sapere quale
esito ha dato questa ispezione e, considerata la pesantezza degli enti interessati,
farebbe bene il Procuratore Generale presso la corte dei Conti di Campobasso a
procedere per conto suo, perché i cittadini
molisani hanno diritto di sapere.
Quale trucco è in cantiere questa
volta per scippare ai legittimi destinatari i
fondi che il Governo destina loro?
Per contrastare l’avidità di famelici sciacalli sarà bene che gli amministra-
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tori delle zone interne, quelle veramente
colpite dalla disgrazia di essere governate
da tanto cinismo, si mettano intorno a un
tavolo e costruiscano insieme un progetto
di sviluppo rispettoso dell’ambiente e
della cultura di ognuno; abbandonino i
vecchi e nuovi campanilismi, le assurde
ambizioni di avere tutto in ogni villaggio;
confrontino i loro desideri con tutti i soggetti interessati; riportino a casa i loro
giovani; ricreino l’orgoglio di essere molisani.
Antonello Caporale nel suo libro
Impuniti spiega come un bisogno vero,
tenuto in sospensione, consenta agli impuniti di rinnovare continue richieste di
aiuto, salvo poi usare quell’aiuto per altre
faccende che non avrebbero meritato alcuna attenzione.
Il Sindaco di Cantalupo del Sannio, alcuni mesi fa, ha sottoscritto un accordo con il presidente di una società per
la realizzazione di un aeroporto nelle piane di Boiano, contando su un bacino di
utenza di due milioni di persone, potenziali viaggiatori: mancano solo i soldi per
realizzare l’opera. A Isernia, il Sindaco ha
appaltato un progetto per la realizzazione
di un auditorium che costerà più di un’intera azienda di media dimensione.
Quando ascoltiamo proposte
di questo tipo ci viene da sorridere, eppure è più facile che queste assurde
“pensate” giungano a realizzazione e
non che i cittadini del cratere escano
dall’emergenza. ☺

