la fonte
APRILE 2008 ANNO 5

N 4

periodico dei terremotati

€ 1,00

Molise:
un popolo
al di sopra

dei suoi possibili rappresentanti
in parlamento

chi comanda?
Gianni Rodari

Ho domandato a una bambina:
- chi comanda in casa?
Sta zitta e mi guarda.
- Su, chi comanda da voi:
il babbo o la mamma?
La bambina mi guada e non risponde.
- Dunque, me lo dici?
Dimmi chi è il padrone.
Di nuovo mi guarda, perplessa.
- Non sai cosa vuol dire comandare?
Sì che lo sa.
- Non sai cosa vuol dire padrone?
Sì che lo sa.
- E allora?
Mi guarda e tace.
Mi debbo arrabbiare?
O forse è muta, la poverina.
Ora poi scappa addirittura,
di corsa, fino in cima al prato.
E di lassù si volta a mostrarmi la lingua
e mi grida, ridendo:
- non comanda nessuno,
perché ci vogliamo bene.

Il tuo sostegno ci consente di esistere
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camorra politica
Antonio Di Lalla
Sono preoccupato. I dibattiti
politici non riescono ad appassionarmi.
Li trovo noiosi e stucchevoli, insopportabili. Tutti contro tutti, dimentichi delle
loro responsabilità, affannati ad accalappiare consensi; poco inclini a far
capire, pronti invece a rovesciare addosso agli altri inadempienze e ritardi.
Di verifica, analisi e progettualità neanche l’ombra. Le uniche costanti sono la
celebrazione di se stessi e la demonizzazione e l’invettiva verso l’avversario,
supportati puntualmente da sondaggi
favorevoli.
Forse anche tu, amico lettore,
hai cominciato a scorrere queste righe
stancamente, più per un fatto affettivo
nei miei confronti che per interesse
verso quanto potrei dire. Ti comprendo.
Anch’io vorrei poter parlare di altro, ma
sono inchiodato a una responsabilità:
non è tempo di evasione, occorre un
supplemento di responsabilità, visto che
stanno cercando di farci odiare la politica in modo da non arrecare disturbo al
manovratore.
Se della democrazia rappresentativa ci hanno propinato la rappresentazione della democrazia, qualcuno
la responsabilità dovrà pur averla: “Si
va a votare con una classe politica che
decide chi le succederà - denuncia Raffaele Nogaro, vescovo di Caserta - che
schiaccia ogni regola democratica, con
le segreterie dei partiti che decidono i
candidati non si sa in base a quali meriti, senza alcuna possibilità di rinnovamento rispetto ad una classe politica
preesistente che ha registrato fallimenti
a tutti i livelli. Questa è camorra politica”. E allora il primo punto fermo è che
non voterò mai l’allegra compagnia di
Berlusconi responsabile diretto di questa espropriazione. Sarà anche socio di
maggioranza nei consigli di amministrazione dove detta legge, ma l’Italia
non è la sua azienda privata, checché ne
pensi Fini, costretto a fare da stampella
al duo Berlusconi-Bossi. E dunque chi
dice che un partito vale l’altro, che tra
destra e sinistra non c’è poi differenza o

è un ingenuo con la residenza su Marte
o mente sapendo di mentire.
La questione principale, visto
che andiamo a votare sotto ricatto, è
evitare che vinca le elezioni Berlusconi,
un misto di cabaret e strafottenza, tipico
degli arricchiti. Almeno io non ho più
l’età per fare il filo a una delle figlie del
cavaliere e risolvere il problema del
lavoro, dello stipendio e di una felice
vecchiaia. Mi chiedo altresì come un
operaio, un onesto lavoratore possa

votare il più ricco della nazione! Quindi
bisognerebbe favorire non la rappresentanza parlamentare di piccoli gruppi,
ma quella del partito in grado, con un
voto in più, di impedire che l’uomo di
Arcore prenda tutto il potere.
Il Partito Democratico in Molise nasce vecchio. Alla camera presenta
l’uomo dei ribaltoni, Ruta per intenderci, che dopo aver guidato una pessima
campagna elettorale per il rinnovo del
consiglio regionale se ne è tornato a
Roma, senza neppure la decenza di
portare avanti, ammesso che ne fosse
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capace, una
chiara e forte
opposizione al presidente-commissario
Iorio. Per quanto anzidetto non rimane
che l’unica lista collegata, ma non ancora assorbita dal Partito Democratico e
cioè quella di Di Pietro che lo vede
anche capolista. Per il senato le cose
non vanno meglio e spenderci parole è
spazio sciupato.
Il centro, finito nelle mani di
Casini che per 14 anni ha votato tutte le
leggi ad personam di Berlusconi, non
può pretendere di rappresentare il nuovo. La famigerata DC usava il centro
per guardare a sinistra; dove guardano
oggi Casini e Pezzotta?
La Sinistra-L’Arcobaleno ha
avviato un processo di riunificazione,
forse più come operazione elettorale
che politica, ma è portatrice di sensibilità sociali che non possono essere disattese dalla politica. È una forza indispensabile in parlamento per le istanze di
pace contro l’aumento esponenziale
delle spese militari, propugnate anche
dal governo in carica (la commissione
Difesa della camera, riconvocata d’urgenza il 5 marzo ha deliberato l’acquisto di due nuovi sommergibili del costo
di 915 milioni di euro); per il problema
del lavoro a tutti i livelli: retribuzione
equa, lotta alla precarietà, sicurezza
contro la tragedia vergognosa degli
incidenti, lotta al lavoro nero e al caporalato; perché la produzione della ricchezza sia rispettosa delle economie e
delle culture; perché il problema ecologico diventi priorità non solo a livello
locale, ma a livello globale; perché l’alleanza atlantica non ci trascini in guerre
coloniali o di egemonia economicopolitica.
Se la camorra politica ci ha
spodestati della possibilità di scegliere
le persone giuste ci resta un dovere:
contrastare la resistibile ascesa o meglio
il ritorno di Berlusconi, ma anche mantenere viva una spina nel fianco di Veltroni perché il Partito Democratico non
finisca borghese e moderato. ☺
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spiritualità

l’uovo di pasqua
Michele Tartaglia
Quando gli evangelisti scrissero
il racconto della passione, intendevano non
solo raccontare un evento del passato, ma
interpretare attraverso di esso tutta la storia
umana nella quale va in scena continuamente lo spettacolo dell’ingiustizia perpetrata nei riguardi dei deboli e degli ultimi,
soprattutto quando sono innocenti. Mi si
permetta, quindi, di rileggere sullo sfondo
della passione un’altra “passione” che si
sta consumando davanti ai nostri occhi:
quella della corsa per accaparrare un posto
nel cuore degli italiani, per poi avere come
ricompensa (quasi come una pasqua di
risurrezione, o forse sarebbe meglio dire,
un uovo di pasqua) un posto nel parlamento italiano. Potrebbe sembrare, il mio, un
accostamento irriverente, quasi sacrilego,
che tuttavia mi permetterete di giustificare
con il fatto che c’è già da parte di politici e
di partiti la corsa all’accaparramento dell’esclusiva di difesa della croce e dei valori
cristiani, mentre si continua allegramente a
crocifiggere impunemente i cittadini più
deboli.
Proviamo a ricordare cosa avviene durante la passione. Una caratteristica
importante è la comparsa sulla scena di
una folla di personaggi, alcuni di primo
piano, altri ridotti al ruolo di comparse.
Tutto inizia con un tradimento, la vendita
per poco denaro del proprio maestro, salvo
poi a rendersi conto, tardivamente, di essere stato l’utile idiota di un disegno molto
più grande (sto parlando di Giuda, ovviamente!); vi è lo smarrimento dei discepoli,
con chi si appresta a negare persino di
conoscere chi invece lo aveva anche costituito capo degli apostoli. Vi è poi la presenza del clero sempre pronto a trovare
l’accusa di bestemmia a causa dell’oltraggio ai sacri valori non difesi da un gruppo
che spaccia per dialogo il relativismo etico.
Vi è infine l’accordo segreto tra i nemiciamici: Erode, che appartiene allo stesso
popolo di Gesù e Pilato, che appartiene alla
parte avversa. Il quadro si arricchisce di
tante comparse che, durante la crocifissione, a vario titolo hanno qualcosa da recriminare: i poveri cristi sfruttati, che non
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possono che prendersela con il governo
ladro, i soldati, frustrati dall’ingrato compito di dover fare del male per mestiere, gli
opinionisti (scribi e farisei) che devono
comunque esprimere pareri che seguano
l’umore della gente, per rimanere sulla
cresta dell’onda e continuare a mangiare a
spese dei padroni. Vi sono poi le donne
silenziose, che condividono con il crocifisso il ruolo di vittime dell’arroganza dei
potenti.

A scanso di equivoci non voglio
identificare Gesù con il capo del governo
uscente, ma solo mettere in evidenza come
la storia presenti delle costanti, degli schemi magnificamente disegnati nei vangeli e
nei quali di volta in volta ciascuno di noi
interpreta un ruolo. Spesso quello dei cattivi o, peggio, degli indifferenti, qualche
volta quello delle vittime. In una situazione
sociale e politica in cui lungo i decenni non
è cambiato sostanzialmente nulla, se non i
nomi delle etichette e a volte le facce degli
sponsor, noi cittadini comuni siamo chiamati a decifrare questi schemi e a smettere
di farci trattare da pecore che fanno la
sponda tra Erode e Pilato, che possono solo
scegliere tra l’ipocrisia della sinistra e l’arroganza della destra. La salvezza non sta
nello sperare che qualcuno si ricordi di noi,
perché qualunque sia il colore, lo scopo
comune è quello di gestire un potere, di
ottenere dei privilegi, di macchinare per
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tenere buona la massa dei cittadini, che per
un giorno indossano il vestito degli elettori,
mentre per tutto il resto del tempo si accontentano di fare i consumatori non solo di
merci, ma anche della propria vita e del
futuro dei propri figli.
L’unica forza che noi abbiamo è
quella di resistere a un contesto in cui chi
parla in modo chiaro viene sbeffeggiato
come comico delirante che non conosce i
meccanismi della politica, che deve invece
essere lasciata ai professionisti. Dopo la
morte di Gesù i discepoli hanno saputo
superare l’iniziale smarrimento, sono rimasti uniti in nome di tutto ciò che Gesù aveva loro insegnato ed è per questo che, nonostante tutte le persecuzioni, sono riusciti
con la sola forza della testimonianza e di
una vita controcorrente a cambiare il mondo in cui vivevano. Se avessero dato ascolto ai cinici e ai codardi che portavano tutte
le prove per dimostrare che non si può
cambiare nulla, la morte di Gesù sarebbe
stata semplicemente una delle tante morti
ineluttabili nella gestione del potere.
La storia non cambia perché chi
detiene il potere si converte, ma perché chi
subisce non sta più al gioco e decide semplicemente di fare a meno di questi parassiti. Ci sta davanti, quindi, una sfida enorme:
comprendere che è ora di riprendere in
mano la nostra vita, abbandonare tutti quegli stili che ci rendono dipendenti dalle
decisioni di pochi, costruire società alternative, come lo fu per un certo tempo la comunità cristiana nascente e come lo sono
stati i gruppi cristiani di riforma. Possiamo
tornare a votare pure tutti gli anni, ma finché lasciamo al potere gli erodi e i pilati
che fanno solo finta di combattersi, ma che
in realtà da tempo sono diventati amici,
non avremo molto da attenderci per il nostro futuro.☺
mike.tartaglia@virgilio.it
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perché
il sindaco di Ripabottoni
questo mese
è di Forza Italia

elezioni

La campagna
elettorale,
nonostante la
pacatezza di
Veltroni e la
sua capacità di
soffermarsi sul
progetto
di
una
nuova
Italia anziché
sulla denigrazione degli avversari, va progressivamente inasprendosi con cadute di tono e stracci per aria. Il settantenne Cavaliere di
Arcore non ha argomenti politici né idee
da comunicare agli italiani. Si propone
per quello che è (Ghe pensi Mi). Il ragazzo, cresciuto cantando sulle navi e che dal
niente è diventato uno degli uomini più
ricchi del mondo. Come ha fatto è cosa
vecchia. E la sua scalata al successo, con
qualsiasi mezzo e a qualunque costo, è
una leggenda per le tante anime perse di
una società liquida che ha issato sugli
altari un moderno Vitello d’oro da adorare. Silvio Berlusconi si ripropone dal 1994 con la solita compagnia di giro e per un
Casini in meno ha imbarcato neo-fascisti,
leghisti xenofobi, pluri-condannati e veline. Con la chioma al vento e la camicia
nera è irresistibile. Ne ha per tutti. Battute
sagaci come il suggerimento alla giovane
precaria di sposare un milionario e risolvere il problema della vita. È incredibile
che una figura simile, già sperimentata al
Governo dell’Italia per sette anni con
scarso costrutto, riesca ancora ad abbindolare un’infinità di italiani. Non si fa alcuna
remora per i manifesti elettorali razzisti
della Lega Nord contro gli immigrati. Il
gossip sulle belle donne lo diverte. Il fascismo è un dettaglio. Il protezionismo di
Tremonti lo affascina. Non menziona mai
il Mezzogiorno. D’altronde nel suo ultimo
Governo la maggioranza dei ministri era
lombarda. Sui diritti civili non proferisce

mobilitarsi ora
Michele Petraroia
parole. Ai lavoratori offre gli scudetti del
Milan ed i varietà televisivi con ballerine
e veline. Per il resto possono sempre giocare la schedina o arrangiarsi. Ancor oggi
disconosce che l’ingresso dell’Italia nell’area Euro ci ha salvato dalla bancarotta. E
non fa ammenda delle responsabilità del
suo Governo 2001-2006 che all’atto dell’introduzione della moneta non esercitò
alcun controllo sull’aumento indiscriminato dei prezzi. Eppure i sondaggi lo danno in vantaggio di 3 o 4 punti percentuali
sul Partito Democratico.
C’è una parte d’Italia che odia le
regole, si affida alla sorte, sogna la bella
vita, non disdegna imbrogliare, tollera i
furbi e si inchina al cospetto dei disonesti.
Se non hai avuto un avviso di garanzia,
un rinvio a giudizio, un arresto o simili
altre amenità, sei un disadattato, un semifallito. E la politica, com’è sempre accaduto, riflette ciò che c’è nella società. Non
è né migliore né peggiore. D’altronde
sarebbe singolare che una società civile
illuminata esprimesse pervicacemente una
classe politica inetta. Sta di fatto che l’Italia esprime qualità, merito, competenze,
energie che non aspettano altro che di
essere portate a sintesi per il progresso
civile, la crescita economica e l’elevamento delle condizioni di vita dei cittadini. Basta dividere i giovani e gli anziani, il
Nord e il Sud, i lavoratori e gli imprenditori, i fedeli e gli atei, i connazionali e gli
immigrati.
È l’ora di unire l’Italia su un
progetto di paese solidale, competitivo e
coeso, dove ciascun cittadino può offrire
la propria opera ed intelligenza per uno
sviluppo equilibrato, giusto ed armonico.

Le parole del futuro sono accogliere, includere, integrare, conoscere e studiare. Il
metodo di domani dovrà essere quello del
dialogo, del rispetto e del confronto. Il
pluralismo è un valore. La differenza è
una risorsa in più. La democrazia non ha
emuli di pari livello nemmeno nella competizione globale planetaria. Il lavoro
stabile di qualità per un paese non detentore di materie prime è il cardine del proprio sistema economico. Senza l’esperienza degli anziani non si agevolano i giovani e un Sud depresso non aiuta il Nord
così come senza gli immigrati l’Italia non
potrà mai farcela a crescere e progredire.
Questo è il progetto del Partito Democratico, culturalmente alternativo a quello del
Popolo della Libertà.
Chi non intende rassegnarsi alla
deriva populistica di una destra senza idee
può scegliere di mettersi le scarpe sulle
spalle e fare campagna elettorale. Nel
2006 lo scarto tra i due schieramenti è
stato solo di 24 mila voti e in Molise la
destra perse con 4 mila voti in meno. Ciò
significa che chiunque voglia fare qualcosa ha il dovere di farlo ora. Berlusconi è
stato sperimentato. Sappiamo chi è e cosa
ha in mente. Quindi o ci si mobilita adesso altrimenti si abbia il pudore di tacere
dopo il 15 aprile. Del senno di poi sono
piene le fosse. E ai filosofi sdraiati sui
divani su posizioni sovversivequalunquiste dico che contro questa Destra pericolosa senza più l’equilibrio del
Centro non so se un domani ci sarà ancora
una CGIL capace di fare da argine.☺
petraroia.michele@virgilio.it

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

Tel. 0874 732570
la
fonte
febbraio
la
fontegennaio
aprile2005
2008
la
la
fonte
fonte
gennaio
marzo
2005

5

elezioni

quadro deludente
Mario Ialenti
Quando questo numero sarà in
uscita, la Pasqua sarà trascorsa da pochi
giorni, mentre ne mancano poco più di
dieci alle elezioni politiche. Accomuno gli
eventi perché la lettura degli accadimenti
conferma la ricerca esasperata di risultati
individuali a scapito delle comunità e del
bene comune. Ad esempio, in questi giorni
tutti hanno posto al centro delle problematiche la famiglia, ma poi nel concreto non
c’è una azione consequenziale, volta a tutelare e favorire la famiglia. È il tema più
gettonato; alcuni politici parlano del matrimonio come bene indissolubile, senza pensare che alle loro spalle hanno due o più
matrimoni. L’importante, per loro, è l’apparire, dire, parlare, anche con evidenti e palesi contraddizioni. Senza giri di parole, una
prima concreta azione può sostanziarsi
nell’adesione all’iniziativa del forum delle
associazioni familiari “meno tasse per chi
ha figli”. La famiglia è società sovrana, che
viene prima dello Stato e del mercato e,
come tale, gode di diritti sociali propri anche in relazione al concorso alla spesa pubblica. L’altra azione concreta, consequenziale alla prima, è la difesa della vita, bene
non negoziabile. Senza se e senza ma.
Tutti sono alla ricerca del voto dei
cattolici e ognuno tira la giacca a proprio
favore. Il tempo di un partito di cattolici è
finito; la nostra presenza e partecipazione
all’azione politica deve essere sempre tesa a
favore dei più deboli, a costruire il bene
comune, a lavorare per la comunità, a far sì
che la giustizia trionfi e il rispetto reciproco
sia costante.
È vero, questo sistema elettorale
mette nelle mani delle segreterie dei partiti
la scelta dei rappresentanti del popolo, con
poca incidenza da parte degli elettori che
dovrebbero punire chi ha voluto questa
legge elettorale: il monarca-anarchico (così
si è autodefinito) onorevole Berlusconi.
Prevale sempre più il primato del
fare su quello del pensare, soprattutto in
riferimento ai valori e ai temi etici sensibili.
Di questi temi si discute poco; nel centrodestra non si discute proprio in quanto tutto
dipende dalla parola del capo che, notino
bene gli elettori, veste da tempo in camicia
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nera e si autodefinisce monarca. Questa
sorta di panteismo onnipotente del capomonarca Berlusconi fa evitare qualsiasi
riferimento etico sui temi che hanno a che
fare con il bene comune e la dottrina sociale
della Chiesa. Come si fa a votare e affidare
la guida del paese ad un personaggio che
consente la candidatura di persone inquisite
o condannate? Come si può votare un partito che non tocca il tema della legalità, della
flessibilità del lavoro e della sussidiarietà? Il
fenomeno del berlusconismo ha provocato
l’esaltazione del benessere individualista,
attribuendo importanza al successo.
La lettura delle liste e dei candidati locali, sempre più legati ai potentati di
partito, conferma l’asservimento al potere
del monarca, allontana la gente dalla politica.
Crea forti crisi di coscienza anche
a chi milita nel centro destra ma non ha
venduto l’anima al potere. Così si spiega la
scelta autonomista di un gruppo di consiglieri regionali che, pur pensando alle loro
posizioni personali, hanno reagito alla nuova offesa delle segreterie nazionale e regionale del partito che hanno imposto l’apparato di partito. L’indiscusso capo supremo del
centro destra molisano avrà molti problemi
a gestire ora la sua maggioranza frastagliata
in tanti gruppi e gruppetti. La politica qualunquistica condotta in questi anni, che ha
ridotto il Molise a paese da terzo mondo,
privo di effettive speranze di sviluppo e
soprattutto di speranze per i giovani, ha
prodotto il mostro politico che abbiamo
sotto gli occhi: un debito pubblico sempre
più elevato, eletti e candidati che passano di
qua e di là, mancanza di una politica di
sviluppo regionale.
Il partito democratico in Molise
non si discosta molto dalle operazioni del
centrodestra. La richiesta di una discontinuità con il recente passato non è stata accolta. Si è voluto riconfermare il vertice
uscente che è lontano dai problemi della
gente, in molti casi ormai inviso agli elettori. Qui di certo il partito democratico non
sta seguendo l’esempio di Veltroni, che ha
avuto la forza di cambiare e innovare il
sistema. Nessuno si meravigli se, all’atto
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dello scrutinio, molti voti saranno riversati
alla lista del ministro Di Pietro che almeno
ha dimostrato di voler fare qualcosa. E lo ha
detto con forza e sincerità nel comizio di
apertura della campagna elettorale. E su una
cosa va data ampia ragione al ministro Di
Pietro. Il Molise non decolla perché ognuno
lavora per fare lo sgambetto all’altro.
La Pasqua mi porta a considerare
la situazione all’interno delle nostre comunità parrocchiali. Allo sfaldamento del tessuto sociale, dettato dalla cecità della politica regionale, sta contribuendo anche una
parte del clero, che è legata al potere politico e dimentica gli interessi della gente, non
lotta ma, anzi, si piega alla volontà di altri.
Ci sono ancora troppi preti che reincarnano
don Abbondio o Ponzio Pilato. Sono ancora troppi quelli che hanno vestito la veste
talare o il saio perché le famiglie avevano
bisogno di alleggerire il peso a tavola. Ma
finché sono stati chiusi nei conventi i danni
sono stati limitati. Ora che, per necessità,
sono stati assegnati a guidare le parrocchie i
danni sono evidenti.
Molti ripongono tante speranze in
Mons. Bregantini, perché rinnovi nel profondo la chiesa locale. Sarà un impegnativo
e grande lavoro, ma noi siamo fiduciosi e
saremo al suo fianco perché trionfi: una
Chiesa profetica, non una Chiesa
“burocratica” e fatta solo di “ apparire”;
una Chiesa non super partes per “quieto
vivere” come invece stanno facendo diversi
sacerdoti; una Chiesa di tutti i figli di Dio,
non separata in “figli” e “figliastri”, in gruppi e gruppetti chiusi nei loro angusti ambiti.
Auspichiamo una Chiesa come casa di
vetro, trasparente e libera.
Troppe volte la Chiesa e la croce
sono usati per i propri interessi personali.
L’ho scritto qualche mese fa e lo ribadisco.
E non ho paura e non mi intimoriscono le
invettive o le vendette di chi, appunto, non
solo non opera per il bene comune ma, con
colpe più gravi dei politici, utilizza la croce
con il consenso dei “don Abbondio” sparsi
nelle nostre parrocchie per nascondere le
proprie piccolezze e le proprie frustrazioni.
A questo Vescovo stiamo chiedendo non
solo di darci certezze sulle questioni sociali
abbandonate dalla politica regionale, ma di
riportare entusiasmo, serenità e legalità
anche all’interno delle comunità.☺
mario@ialenti.it

glossario

match elettorale
Dario Carlone
Pur essendo io la persona meno
indicata a dissertare di sport, e nondimeno
al corrente che tra qualche mese si disputeranno sia i campionati europei di calcio sia
i giochi olimpici a Pechino, permettetemi
tuttavia alcune brevi considerazioni sulle
versioni anglofone della parola “gioco”. Il
termine italiano “gioco” rimanda, infatti,
nell’idioma anglosassone a più di una variante linguistica.
Comincio allora da game
[pronuncia: gheim], un vocabolo dal significato molteplice: esso comprende l’attività
fisica praticata per divertimento o per agonismo, ma anche una particolare gara o la
fase di una competizione, il semplice gioco, come pure l’insieme di più sport. La
lingua italiana ha adottato ormai la voce
inglese videogames [pronuncia: videogheims] per indicare i giochi elettronici, sia
quelli delle “Sale Giochi”, sia quelli domestici, e gameboy [pronuncia: gheimboi]
(letteralmente computer tascabili per giochi elettronici) riferita ai minuscoli dispositivi ultramoderni che mandano oggi in
visibilio i ragazzi - croce e delizia di tanti
genitori!
Match [pronuncia: mec (suono c
dolce come in cena)] è invece il vocabolo
utilizzato per designare una manifestazione
sportiva, l’incontro/scontro tra squadre o
concorrenti. Il termine deriva da un verbo
(match) che vuol dire “fare incontrare”,
“comporre”, “abbinare”, ma in senso agonistico indica una sfida, una lotta per ottenere la vittoria. I match, specie quelli calcistici, entusiasmano migliaia di tifosi ed
attraggono e paralizzano un pubblico sempre numeroso e partecipe, la cui aspirazione è solamente conseguire un risultato: la

conte di Derby nel 1780. Comunque sia, il
derby rappresenta uno spettacolo di grande
richiamo, e non soltanto a livello sportivo.
Concedetemi quindi per un attimo
di tornare alla competizione elettorale in
corso; assistiamo a derby anche tra i cosiddetti leader [pronuncia: lider], che si fronteggiano per conquistare il maggiore gradimento. In che cosa consisterà questa sfida?
Sarà un valido messaggio per i tanti
o pochi spettatori che vi assisteranno? Comunicheranno realmente, questi leader (=
guide, capi, maggiori esponenti), la fiducia
in un sistema che si preoccupa della sorte
dei cittadini, e, soprattutto, considereranno
che i cittadini non sono solo un serbatoio
di consenso ma la base della democrazia?
Ci auguriamo che la competizione non si
riveli uno spettacolo troppo deludente,
altrimenti su di esso calerà amaramente il
logoro sipario dell’indifferenza. ☺

sconfitta dell’avversario.
Anche le manifestazioni elettorali
possono considerarsi dei match, con le
tifoserie ben schierate e l’atmosfera da
finale di campionato del mondo. Chi vincerà? La tensione è palpabile, l’ansia per la
prestazione e il conseguimento del risultato
fa battere il cuore!
Ma è veramente così? I match della
politica sanno realmente entusiasmare la
gente, sono in grado di suscitare fiducia, di
risvegliare le menti sonnolente per una
presa di coscienza civile, per una partecipazione convinta alla cosa pubblica?
E poi il match più atteso: il derby
[pronuncia: derbi]!
dario.carlone@tiscali.it
Questo termine, che viene utilizzato, in
ambito sportivo, per
contraddistinguere
quegli eventi che rivestono particolare importanza, nello spettacolo del calcio indica
la sfida tra le squadre
di una stessa città o
regione. L’origine
della parola derby
insieme appassionatamente
è discutibile. Per QUELLI CHE: Berlusconi è perseguitato dai Magistrati.
alcuni la radice E QUELLI CHE: Berlusconi si è fatto le leggi per sfuggire alla Giustizia.
QUELLI CHE: assolto nel processo SME, finalmente, dopo 12 anni giustietimologica risalizia è fatta!
rebbe alla sfida tra
E QUELLI CHE: grazie al cazzo, si è fatto la legge par depenalizzare il
due squadre della
falso in bilancio!
stessa contea, il
QUELLI CHE: mai più con la porcilaia fascista!
Derbyshire; altri
E QUELLI CHE: mai più con chi vuol dividere il paese!
affermano che
QUELLI CHE: io con il tricolore mi ci pulisco il culo!
l'origine del termiE QUELLI CHE: fratelli d’Italia l’Italia s’è desta….
ne sia da rintrac- QUELLI CHE: una donna con bambino che chiede l’elemosina al semaforo? Se è
ciarsi nella corsa clandestina va sbattuta fuori dall’Italia!
dei cavalli, chia- E QUELLI CHE: niente più barriere per la dignità delle persone.
QUELLI CHE: la Guerra serve quando la Diplomazia non arriva.
mata appunto così
E QUELLI CHE: nessuna Guerra è giusta.
perché ideata dal
QUELLI CHE: la Guerra per imporre la Democrazia!
E QUELLI CHE: sono i Capitali che muovono le truppe!
QUELLI CHE: è ora di aiutare le famiglie.
E QUELLI CHE: quali, quelle coi Padri o quelle coi Padrini?
QUELLI CHE: Dio è con la tecnologia.
E QUELLI CHE: no, sei tu che ti fai troppe pippe!
QUELLI CHE: la legge Biagi ha creato milioni di posti di lavoro.
E QUELLI CHE: la legge Biagi ha reso precaria la Vita a milioni di persone!
Ancora una volta tutti insieme, appassionatamente!
Antonio Cipollone
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funzione sociale
Franco Novelli
Nell’intervento di marzo scorso abbiamo
sottolineato il valore significante del “lavoro”
e cioè la sua centralità nella cultura costituzionale che è la sintesi delle culture antagonistiche ma sinergiche nel contempo emerse dalla
lotta partigiana contro il fascismo che ha
appunto dato il via all’età della repubblica
democratica fondata sul lavoro.
Tale elemento strutturale, culturale ed ideologico insieme, emerge perfettamente anche dal
c. 2, art. 41 C., dove il legislatore indica nello
svolgimento del lavoro anche “imprenditoriale” un elemento di “utilità sociale” tale da
non recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana”.
Il lavoro del soggetto “dipendente” e di quello dell’imprenditore ha una funzione sociale,
che deve essere fondata sul bene, la sicurezza
e la dignità del lavoratore dipendente; esso
così diventa 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.
Di qui, la Costituzione si fonda sul lavoro,
sulla dignità dello stesso, sul fatto che esso
deve garantire a tutti una dignità di vita universalmente riconosciuta; ciò non vuol dire
che lo Stato deve dare lavoro a tutti, ma significa che esso deve consentire che tutti abbiano eguali chances per accedere al lavoro,
strumento grazie al quale l’individuo afferma
la propria personalità e le proprie aspirazioni,
legittime ed eguali per tutti e presenti in tutti;
pertanto, lo Stato deve impegnarsi perché tutti
i cittadini abbiano un posto di lavoro.
Nel Titolo III della prima parte della Costituzione ci sono articoli (dal 35 al 39) dove le
disposizioni costituzionali si fanno più specifiche, e tra l’altro riguardano la tutela del
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lavoro in tutte le sue forme, la proporzionalità della retribuzione in riferimento alla quantità e alla qualità del lavoro, il limite minimo
inderogabile tale che sia sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore
e alla sua famiglia, l’intervento assistenziale e
previdenziale dello Stato in caso di infortunio, malattia, vecchiaia, disoccupazione involontaria, la tutela del lavoratore attraverso
l’organizzazione di un sindacato, la protezione e la salvaguardia della donna lavoratrice

nel confronto paritario con il lavoratore maschio e la garanzia costituzionale della “sua
essenziale funzione familiare”.
Di qui viene fuori che il compito della Repubblica non è un compito “passivo”, ma
sostanzialmente “attivo”, volto a rendere i
cittadini partecipi e tutti eguali. Anche in
questo caso si segnala quel compromesso
politico-culturale, di cui abbiamo parlato
prima e che oggi si vuole assolutamente scardinare, sostenendo molti che la situazione
culturale, politica,
sociale ed economica sia cambiata, che
la cultura originaria
della fine degli Anni
Quaranta-Cinquanta
non sia più valida,
che dunque vada
riletta questa parte
della Costituzione e
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vada ridefinito tutto l’impianto culturale del
rapporto fra il lavoratore e l’imprenditore,
nella convinzione che sia il mercato, inteso
come un Moloch divino e quindi come una
entità aprioristica e superumana, a regolare il
rapporto fra il lavoratore e l’imprenditore e il
raggiungimento dei fini che una società si
propone di raggiungere.
È partendo da questo contesto socio-politicoculturale che appare in tutta evidenza il tema
“doloroso” della cosiddetta “legge Biagi” nr. 276/2003 -.
Il principio fondamentale che sta alla base
della legge “Biagi” è quello di disciplinare il
mercato del lavoro attraverso una sua maggiore flessibilizzazione e deregolamentazione, allo scopo molto chiaro di rendere più
agevole l’incontro fra la domanda e l’offerta
di lavoro e favorire l’inserimento dei lavoratori nel mercato produttivo. Più in generale,
una parte cospicua della dottrina giuridica ha
ritenuto (e tuttora ritiene) che la c.d. legge
Biagi costituisca un passo (ulteriore) verso
l’abrogazione della specialità del diritto del
lavoro come disciplina: la dottrina, infatti,
sostiene che la particolarità del lavoro sia
quella di basarsi su principi diversi rispetto a
quelli tipici del diritto civile, che necessitano
per forza di cose di maggiore e particolare
attenzione.
Il fondamento di tale peculiarità del lavoro è
facilmente rinvenibile nel testo costituzionale:
infatti, la Carta costituzionale considera il
lavoratore - colui che offre la propria forza
lavoro in cambio di un salario - come un
soggetto svantaggiato nell’ambito del mercato del lavoro, perché sprovvisto del potere
contrattuale, che è invece proprio del datore
di lavoro. Da questa osservazione deriva, e si
spiega, la maggiore presenza, nell’ambito
dell’organizzazione del lavoro, di soggetti
esterni quali lo Stato, gli Enti territoriali, le
associazioni di categoria, ossia i sindacati, e le
associazioni industriali e dei datori di lavoro
in genere, che pongono dei “paletti” alle libere scelte delle parti contrattuali - padroni e
lavoratori con i sindacati di appartenenza - .
Il principio fondante della presenza di “paletti
esterni”, che costituiscono la garanzia di difesa per il lavoratore dipendente rispetto alle
posizioni talvolta unilaterali del datore di
lavoro, si trova direttamente nel testo costituzionale, come nell’art. 36 della C. che prevede che il lavoratore abbia diritto alle ferie e
non possa rinunciarvi, qualora si creasse un
accordo fra questi e il datore di lavoro in
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senso contrario.
La giustificazione di questa limitazione alla
libertà di contrarre delle parti trova un fondamento nel secondo comma dell’art. 3 della C.,
che prevede il principio di eguaglianza sostanziale in base al quale lo Stato adotta un
comportamento “attivo” allo scopo di eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il completo sviluppo
della personalità umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, sociale ed economica del Paese.
Imporre tali limitazioni alla libertà del datore
di lavoro nella contrattazione fra le parti significa difendere la parte più debole (il lavoratore
dipendente), ossia impedire che la parte debole sia nei fatti costretta ad accettare condizioni
eccessivamente sfavorevoli, in alcuni casi tali
da non garantire i diritti fondamentali.
Per fare un esempio calzante rispetto a quanto
stiamo dicendo, vogliamo ricordare che l’art.
36 della C. impone una retribuzione minima
sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua
famiglia un’esistenza libera e dignitosa (cosa
che oggi è un vero e proprio sogno).
Questa caratteristica generale del diritto del
lavoro sembra essere fortemente messa in
dubbio dalla riforma “Biagi” che fa invece
dell’autonomia contrattuale individuale e
della diminuzione dei “paletti” (di cui prima si
diceva) imposti in via eteronoma dalla legge
costituzionale stessa una sua caratteristica
essenziale, ingenerando in più di un caso il
dubbio legittimo che il testo costituzionale del
1948 non sia più attuato attraverso questa
innovazione legislativa. ☺
bar.novelli@micso.net

dimissioni in bianco
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
Le situazioni legate al mondo del
lavoro, si sa, sono situazioni di stretta e
vigorosa attualità. Sia per chi il lavoro non
riesce a trovarlo (e ci si riferisce ad una
ampia fetta della popolazione in età
“attiva”) sia per chi il lavoro è riuscito ad
averlo e vorrebbe tenerselo ben stretto.
All'interno del mondo del lavoro,
una prassi che certamente non è sconosciuta quasi a nessuno (che abbia un minimo di
onestà, non solo intellettuale) è quella delle
cosiddette dimissioni in bianco. Si tratta di
fenomeno assai diffuso
nell'uso aziendale e che
consiste nell'imporre al
lavoratore, contestualmente all'assunzione, la
sottoscrizione di una
lettera di dimissioni
pre-compilata o, più
spesso, di un foglio in
bianco ove poi sarà - a
tempo debito - aggiunto
il testo delle dimissioni,
ciò al fine di sbarazzarsi di un lavoratore per
qualsiasi motivo, anche
futile, senza affrontare i
rischi ed i “fastidi” di un licenziamento.
Sono migliaia i lavoratori che, annualmente, ricorrono all'assistenza sindacale e legale per recessi così congegnati.
Come si può dedurre è una prassi
abusiva i cui effetti negativi non si sostanziano solo nella perdita del posto di lavoro
(forse l'effetto più vistoso), ma anche nella
soggezione da parte del dipendente - durante tutto il rapporto - alla volontà del
datore, che “ricatterà”, di fatto, il sottoscrittore delle dimissioni.
Avere un lavoro, quindi, da diritto, si trasforma in un incubo, comprimendo
altre libertà, quali quella di pensiero, opinione, parola, sindacale ecc., tutte garantite
costituzionalmente ma compresse, se non
limitate, da questa odiosa pratica, perché su
esse grava la spada di Damocle dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Che dire, poi, della maternità,
della costituzione di una famiglia (di fatto
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o meno, ma nucleo essenziale che tutti i
leader, almeno a chiacchiere, amano difendere, specie chi ne ha più d'una), tutte situazioni che andranno a collidere con il
disperato tentativo di mantenere almeno un
lavoro per puntare alla sopravvivenza.
Il Parlamento, con la maggioranza di centro-sinistra, ha cercato di porre
rimedio a questa situazione, intervenendo
con la legge 188/07, pubblicata l'8/11/07
sulla Gazzetta Ufficiale. Tale legge ha

introdotto una serie di strumenti che puntano a rendere più “ufficiale”, più controllato, il ricorso alle dimissioni. Strumenti che
da un lato potrebbero essere utili, ma dall'altro potrebbero creare una “presunzione
di genuinità” della volontà dimissionaria,
con la conseguenza che potrebbe, paradossalmente, essere più difficile per il lavoratore dimostrare che le sue dimissioni non
erano, in realtà, spontanee.
Quello che stabilisce la nuova
normativa è che, escluso il caso di recesso
dal rapporto per giusta causa, le dimissioni
dovranno essere rassegnate - a pena di
nullità - su appositi moduli predisposti,
senza spese, dalle Direzioni Provinciali del
Lavoro, dagli Uffici Comunali o dai Centri
per l'Impiego. Dovranno attenersi alle nuove procedure i lavoratori subordinati
(anche se soci di cooperativa), indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata
del contratto, i collaboratori a progetto, i
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collaboratori occasionali, gli associati in
partecipazione (ex art. 2549 c.c.) che forniscano prestazioni lavorative e i cui redditi
siano qualificati come redditi di lavoro
autonomo, in pratica tutti i dipendenti,
anche se mascherati sotto altre formule
contrattuali.
I moduli saranno contrassegnati
da un codice alfanumerico di identificazione, conterranno la data di emissione e spazi
da compilare (da parte di chi firmerà) destinati alla identificazione del lavoratore, del
datore, della tipologia di contratto da cui si
intende recedere, della data della sua stipulazione ed ogni altro elemento “utile”. I
moduli avranno una validità ristretta (15
giorni) in modo che non potranno giacere
in un cassetto come una arma impropria
contro il dipendente. Si potranno anche
scaricare da Internet, previa registrazione
univoca, in modo da avere la certezza di
identificare il richiedente e di avere certezza sulla data del rilascio.
Come accennato vi sono alcuni
problemi. Al di là delle incomprensibili e
puerili scuse di alcuni esponenti del centrodestra (il partito azienda e quello degli
evasori del nord est su tutti), che hanno
parlato di fenomeno marginale (come anche è la mafia per i mafiosi...) e tacciando
questa legge di essere mossa da motivazioni ideologiche (come se questo fosse un
reato), e tacendo anche di una posizione
francamente poco chiara come quella dei
“moderati” di centro, che riconoscono
esistere il problema ma ritengono sufficiente continuare ad ingolfare i Tribunali
per risolverlo, si deve comunque riconoscere che l'onere probatorio di quei lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni in
maniera non spontanea, a causa di pressioni da parte della controparte datoriale, si
faccia più grave. Ad esempio nel caso di
dimissioni prestate sotto la minaccia di un
licenziamento o in caso di costrizione e

violenza morale nei confronti del dipendente. In questi casi un giudice ben difficilmente si convincerebbe della non genuinità
delle dimissioni, che in pratica diventano
un atto pubblico, per cui gli elementi, precisi e concordanti, che finora erano bastati
per considerarle nulle, potrebbero non
essere sufficienti. Fatta molta attenzione al
momento temporale in cui si rassegnano le
dimissioni, il legislatore ha trascurato l'introduzione di un meccanismo che certifichi
la bontà delle stesse. Se le dimissioni si
troveranno su moduli rilasciati da enti che,
almeno in teoria, dovrebbero essere garanti
della genuinità delle scelte dei lavoratori,
sarà difficile convincere un magistrato
delle forzature sottostanti a quell'atto, formalmente inattacabile.
Le dimissioni, quindi, non conformi alla nuova normativa (fogli in
bianco et similia) non produrranno più
alcun effetto. Per i datori i problemi potrebbero sorgere nel caso in cui il lavoratore dovesse ripensarci, restando i primi
esposti ad una azione di accertamento
della prosecuzione del rapporto. Questo
indurrà le imprese più accorte a non
accettare dimissioni irrituali e a contestare l'assenza al lavoratore. I lavoratori
meno avveduti si esporranno, di conseguenza, al rischio di presentare dimissioni non conformi al tipo normativo e
quindi inefficaci. L'assenza del dimissionario, quindi, potrà essere qualificata
come assenza ingiustificata legittimando, di conseguenza, il datore, rispettando
ovviamente le previsioni di legge e contrattuali, al licenziamento per assenza
ingiustificata.
È comunque, la Legge 188/07,
un primo e convinto passo in una direzione che punti a abolire comportamenti
da “furboni” e che dovrebbe, con i necessari aggiustamenti, portare ad una
maggiore stabilizzazione dei rapporti di
lavoro, permettendo
al lavoratore di
essere un uomo (o
donna) e un cittadino in grado di poter
esercitare con maggiore pienezza i
suoi diritti. ☺
marx73@virgilio.it
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fuori i soldi
Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale del Molise
Interrogazione a risposta scritta all’Assessore Regionale al Bilancio e all’Assessore Regionale alla Sanità sul mancato
pagamento delle rette alla Cooperativa Nardacchione di Casacalenda per gli anni 2005,
2006 e 2007.
Premesso che la Cooperativa Nardacchione
è una delle più solide realtà nel campo sociosanitario ed assistenziale della Regione Molise, operativa da circa 30 anni nel comune di
Casacalenda e con interventi e laboratori a
Campobasso, Termoli ed in altri centri;
Considerata l’elevata professionalità della
Cooperativa nella gestione della Casa Famiglia per la salute mentale oggetto di diversi
riconoscimenti in ambito regionale e nazionale con progetti innovativi e di qualità;
Tenuto Presente che la Nardacchione opera
nell’area del cratere sismico del Molise e pur
avendo subito i contraccolpi del terremoto
del 31.10.02 e occupando oltre 40 unità lavorative non ha avuto alcun intervento di sostegno di nessun genere, tipo o causa;
Accertate le finalità sociali di un’attività di
servizio svolta in convenzione con l’ASREM per la salute mentale da decenni;
Acquisito che la Regione Molise, non solo
non ha agevolato o aiutato la Cooperativa
Nardacchione di Casacalenda, ma ritarda
immotivatamente anche l’accredito delle
somme dovute per il lavoro svolto con pesanti conseguenze sulla società cooperativa,
sui pazienti e su soci-lavoratori e dipendenti;
Verificato che la Nardacchione vanta crediti
dall’ASREM per 175 mila euro del 2005,
168 mila euro del 2006 e 569 mila euro per il
2007 per un totale di 912 mila euro

chiedo
di conoscere le ragioni per le quali non si è
proceduto a liquidare i crediti dovuti alla
Coop. Nardacchione e se non si intende
prendere in considerazione per il rilancio
delle attività delle aziende operanti nel cratere di sostenere con progetti mirati le società
vere che da decenni sono presenti sul territorio con professionalità e concretezza.
Campobasso, 15 marzo 2008
Michele Petraroia
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diritti negati
Antonello Miccoli
Dalla prima rivoluzione industriale ad oggi, le condizioni dell’umanità
sono state contrassegnate da un forte progresso scientifico ed economico, ma anche
da forme di ingiustizia fortemente lesive
della dignità dell’uomo.
Nella sua complessa articolazione il miliardo di persone, che risiede nelle
nazioni industrializzate, guadagna il 60%
del reddito mondiale, mentre 3,5 miliardi
di soggetti, che vivono nei paesi a basso
reddito, percepiscono meno del 20% dell’intera ricchezza. Mentre, sul versante
occupazionale, secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 60
milioni di giovani sono, senza successo,
alla ricerca di un’occupazione; circa l’80%
di essi vive nei paesi in via di sviluppo e
nelle economie in transizione verso l’economia di mercato. Quelli che rientrano
nella schiera compresa nella fascia di età
dai 15 ai 24 anni, hanno più o meno il doppio delle possibilità di rimanere disoccupati
anche da adulti; e in alcuni paesi poveri,
questo rapporto è ancora più alto. I giovani hanno anche maggiori possibilità di
essere gli ultimi ad essere assunti e i primi
ad essere licenziati; così come hanno meno
probabilità di essere difesi dalla normativa
sul lavoro. La stessa ricerca spasmodica
della produttività e del profitto ha favorito
la perdita di innumerevoli vite umane: basti
pensare che ogni anno circa due milioni di
persone muoiono a causa di un incidente
sul lavoro o per malattie professionali e di
queste vittime, registrate su scala planetaria, molti risultano essere bambini.
Solo nei paesi in via di sviluppo
il lavoro minorile coinvolge circa 250 milioni di esseri umani: tutti con un’età compresa fra i 5 e i 14 anni. A questi vanno poi
aggiunti i bambini lavoratori del mondo
industrializzato (Europa, Nord America e
Oceania). Secondo alcuni dati forniti da
organizzazioni non governative e fatti propri dall’Unicef, si calcola che almeno il
15% dei minori, presenti nel Regno Unito,
e anagraficamente collocati nella fascia di
età compresa tra gli 11 e i 14 anni, svolga
una qualche attività lavorativa. Mentre

negli Stati Uniti risultano essere occupati 5
milioni e mezzo di ragazzi; qui le violazioni delle norme che regolamentano il lavoro
dei minori, sono aumentati del 250%, in un
arco temporale compreso tra il 1983 e il
1990.
Più in generale il processo di
deregolamentazione del mercato del lavoro
ha visto l’emergere di un’economia decisamente informale: questa, nel suo insieme,
assorbe la metà di tutti i lavoratori del
mondo, e, in alcune Nazioni, come ad esempio il Bangladesh o il Pakistan, tale
percentuale arriva al 70%.
Ma anche nei Paesi di più antica
industrializzazione si avverte un drastico
peggioramento delle condizioni di lavoro.
In particolare si registra: l’aumento dei
disturbi muscolo-scheletrici e delle malattie mentali; la recrudescenza dell’asma e
delle reazioni allergiche; la moltiplicazione
delle complicazioni dovute a materiali
pericolosi o cancerogeni. A tutto questo si
deve inoltre aggiungere: la crescita degli
infortuni; una maggiore colonizzazione e
dilatazione degli orari vissuti in azienda;
una disoccupazione diffusa; la sensibile
perdita del potere di acquisto dei salari;
l’aumento indiscriminato dei carichi di
lavoro; la drastica diminuzione dei contratti
a tempo indeterminato e il corrispettivo
aumento del lavoro precario e dei rapporti
di collaborazione.
Lo stress derivante dall’attività
lavorativa è divenuto talmente elevato che,
solo in Giappone, si calcola che rimangano
vittime del Karoshi (morte da superlavoro) più di 10 mila persone ogni anno.
In definitiva, oggi come ieri,
l’assolutizzazione del movente economico
ha fatto perdere di vista la centralità della
persona. Si tratta, allora, di guardare alla
rivoluzione industriale come a un processo
profondamente incompiuto: espressione,
nella sua intima essenza, di un progresso
chiuso egoisticamente, negli interessi finanziari di pochi, e per questo enormemente lesiva della più profonda e genuina dignità dell’uomo.☺
a.miccoli@cgilmolise.it
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brandelli

Siedo accanto al tuo lettino ormai
da giorni, con le interminabili notti. Tu,
immobile nel tuo dramma, piangi piccole
lacrime pudiche. Io aspetto che da sotto al
lenzuolo sboccino mani a danzare la tenerezza, ad accarezzarmi il viso...
Ci guardiamo in silenzio (ora
sempre questo assurdo silenzio e invece
urliamo!); i tuoi occhi immensi nel volto
scavato, intessono con i miei un dialogo
vero, essenziale, struggente.
Dalle persiane socchiuse anche la
luce lotta per entrare e illuminare, ma noi
sappiamo che oltre l’ombra e i confini
circoscritti della stanza ci spia l’infinito:
l’abbraccio azzurro e materno del cielo, lo
sguardo verde e pacificante del bosco,
mentre ad ogni finestra grovigli di rami di
pesco, gioiosi come i salmi del mattino,
appendono fiori rosa alle nostre esistenze
franate, alla nostra indicibile storia. Promettono resurrezione e vita.
Maria Celeste
INCONTRI

oltre le frontiere
della fede

La diocesi di Termoli-Larino, nel
percorso di lettura e approfondimento della Bibbia rivolto a credenti e non credenti, in questo nono
ciclo incentrato sul tema della terra
e del buon governo, propone tre
appuntamenti di grande spessore: il
21 aprile Costruire una terra abitabile: Samuele, con Padre Marcelo
Barros, monaco benedettino, uno
dei migliori teologi latinamericani,
interprete della teologia della liberazione; il 30 aprile Il profeta chiamato a vigilare: Elia (1 re 17-22)
con Eugenio Melandri, giornalista,
presidente associazione obiettori
nonviolenti e coordinatore di
“chiama l’Africa”; il 7 maggio Le
doti dei governanti: Salomone (1 re
1-16) con il sen. Franco Marini,
presidente del senato. Gli incontri si
tengono a Termoli, cinema S. Antonio ore 18.30.
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terzo settore

il molise che verrà
Leo Leone
Il 16 febbraio si è svolta presso la
struttura “Incontra” dell’Incubatore del
terzo Settore, a Campobasso, un’assemblea
molto partecipata del Forum del Terzo
Settore del Molise per discutere sulle linee
programmatiche dell’immediato futuro. Si
è registrata una cospicua presenza delle
associazioni aderenti al Forum del Molise.
Nella fase introduttiva è stata tracciata una memoria riassuntiva dell’intenso
programma realizzato lo scorso anno. Un
gran risalto è stato dato all’impegno sostenuto nel promuovere e consolidare i rapporti con le istituzioni, dalla regione alle strutture territoriali, sollecitando un nuovo stile
di dialogo e di compartecipazione tra esse e
le associazioni impegnate nel sociale.
Sono seguiti gli interventi programmati di Loredana Costa e Antonio
Ruggieri rappresentanti rispettivamente
dell’Associazione “Dalla Parte degli Ultimi” e di “Federcultura”, che hanno sviluppato due temi da tempo messi a punto
nell’ambito del coordinamento del Forum.
Si è volto lo sguardo al futuro con i piedi
ben piantati nella realtà attuale dell’Italia e
del Molise. “L’identità del Forum del terzo
Settore”, questo l’intervento di L. Costa;
“Dalla democrazia di rappresentanza alla
democrazia di partecipazione”, il tema
sviluppato da A. Ruggieri. Nel quadro
generale esplorato sui due temi è stato dato
forte rilievo al ruolo che l’associazionismo
di terzo settore è chiamato a svolgere per
rilanciare dinamismo, sviluppo e democrazia partecipata nel Molise.
L’applicazione concreta delle
riflessioni avviate alla realtà regionale si è
avuta al momento del dibattito che è stato
animato da una pluralità di voci provenienti
da organizzazioni che nel sociale da tempo
operano con forti motivazioni e dinamismo
attivo. I punti toccati hanno ripreso una
volontà di intenti che da anni si vanno perseguendo, malgrado le difficoltà che si
incontrano su un territorio sempre alle prese
con l’emergenzialità di un perenne annuncio di sviluppo da parte della politica a cui
sistematicamente segue il dilagare di un
senso di rassegnazione allo status quo che,
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come da tante autorevoli voci si va denunciando in Italia (e il Molise non ne è fuori),
continua ad alimentare logiche di lobby e di
clientelismo.
Ma i gruppi e le associazioni non
hanno ancora fornito segnali diffusi di volontà e di iniziativa per sottrarsi alla chiusura nella “siepe” del loro ambito specifico.
Ed allora, in termini propositivi, Antonio
De Lellis (Famiglie contro l’emarginazione
e la droga), esprime con forza la volontà di
rafforzare la nostra autonomia nel ruolo di
rappresentanza della società civile; di essere
testimoni critici nel dialogo e nell’azione
con le istituzioni, per combattere il clientelismo; di lavorare insieme andando oltre la
logica corrente di protagonismo diffuso; di
fare opera di mediazione nell’azione di rete;
di coinvolgere il mondo ecclesiale nella
nostra azione; di contribuire a porre freno
alla fuga dei talenti giovanili e combattere
l’isolamento del nostro territorio. Domenico Calleo (Confcooperative) condivide la
posizione di De Lellis sul tema della rappresentanza presso le istituzioni, da attuare
attraverso un attento lavoro di concertazione su strategie e programmi e con un tenace
impegno volto a frenare la deriva di frammentazione diffusa all’interno del mondo
del volontariato, anche attraverso il contatto
con i Centri di Servizio. Inoltre sollecita
tutte le organizzazioni aderenti al forum a
scendere sul territorio per alimentare la
volontà di dare concreta attuazione alla L.
328/2000. Infine solleva l’istanza di essere
desti e informati sui tre obiettivi europei che
riguardano anche il Molise.
Quanto al rapporto con la realtà
ecclesiale, da più voci sottolineata, Maria
Pia Angarano (Carità per l’Uomo) ritiene
utile avviare un dialogo con mons. Bregantini per ampliare la rete del Forum con realtà esterne al Molise (Calabria, Trentino) e
cercare di coinvolgere i giovani all’interno
del mondo del volontariato anche con il
reperimento di risorse a sostegno del loro
impegno. Maria Assunta Libertucci
(Legambiente) denuncia l’azione della
politica volta a produrre divisione all’interno dell’associazionismo di terzo settore e
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ritiene prioritario per questo l’impegno per
creare reti tra cooperative e imprese sociali.
Sollecita iniziative concrete in termini di
legislazione regionale e progetti operativi
che toccano il capitolo ambiente. Luigi
Palumbo (Centro Sportivo Italiano) non ha
remore nell’affermare che il Forum deve
compiere un’azione più incisiva nel campo
della politica civile, per rivoluzionare il
modello corrente. Giuseppe D’Agostino
(Centro Comunale l’Incontro) ricorda all’assemblea di essere presenti ai tavoli che
discutono la riforma delle comunità montane coinvolgendo i comuni e le agenzie che
ne hanno titolo, presenti sul territorio.
Alla proposta scaturita dall’ultimo
intervento se ne aggiungono altre concrete e
aperte ad un futuro che vada oltre il ristagno
e che vengono approvate dall’assemblea.
Tra queste le più stimolanti: la formulazione di una “Costituzione Civile” in Molise;
l’attivazione di iniziative volte alla promozione del turismo sociale; la stesura di una
proposta di legge di iniziativa popolare sui
piccoli comuni coinvolgendo la Caritas di
Trivento che in tale campo ha prodotto
molto in analisi e ricerca (alcune regioni
hanno già compiuto tale passo).
Tali temi richiedono l’attivazione
di tavoli di lavoro da aprire alla partecipazione anche di esperti esterni al Forum del
Terzo Settore. Il tutto nell’autunno prossimo troverebbe sbocco in un evento di grande rilievo aperto ad un vasto pubblico, da
realizzare in uno spazio/fiera di livello nazionale. Farebbe da cornice la realizzazione
della seconda edizione e il rilancio di
“Communitas”, la manifestazione attuata
nel 2006 e che vide l’allestimento di una
significativa serie di stand allestiti da associazioni di terzo settore e la presenza di
autorevoli relatori pervenuti anche d’oltralpe A proposito dello stesso evento il portavoce del Forum comunica di aver avviato,
con esito positivo, una serie di rapporti con
la Regione e la Provincia di Campobasso e
di avere in programma contatti con altre
istituzioni e agenzie territoriali. La scuola e
l’associazionismo giovanile, ma non solo,
troveranno in “Communitas” una opportunità per rilanciare l’impegno nell’ambito
delle politiche sociali. ☺
le.leone@tiscali.it

il calabrone

moratoria delle contenzioni
Loredana Alberti

A 30 anni dalla Legge Basaglia,
molte delle principali realtà impegnate
nella cura e nell'assistenza di persone con
malattie mentali stanno lavorando a un
manifesto congiunto per «contribuire ad
accelerare il totale e coerente processo di
attuazione della Legge di Riforma Psichiatrica». Il Titolo del Manifesto: «Ogni persona per ciò che è, nel rispetto della propria dignità e nella libertà».
Roberto Mezzina, psichiatra,
responsabile del Centro collaboratore dell'OMS di Trieste, lancia per il 13 maggio
una giornata di sospensione di tutte le contenzioni: «una moratoria delle contenzioni». Ecco la bozza del Manifesto:
1. Vogliamo lanciare un grido di allarme
sulle condizioni di grave inadeguatezza dei
servizi e della qualità degli interventi per la
prevenzione, la cura e i percorsi di guarigione nella salute mentale. Lo facciamo
unendo le nostre forze, per contribuire ad
accelerare il totale e coerente processo di
attuazione della Legge di Riforma Psichiatrica.
2. La tutela della salute mentale è questione
centrale della società moderna e si realizza
attraverso il miglioramento delle condizioni sociali e di lavoro della popolazione, la
lotta alla emarginazione e alla solitudine, la
pace tra i popoli. Ancora oggi, nonostante
le normative avanzate sia in campo nazionale che regionale, si calpestano i diritti
fondamentali delle persone e si difendono
cattive pratiche nel nome di una “presunta
scienza”.
3. Con il presente Appello ci rivolgiamo
alle Autorità politiche, alle Istituzioni, ai
cittadini tutti affinché si affrontino con
decisione i problemi della salute mentale,
nella prospettiva non solo delle cure mediche, ma anche della restituzione alle donne
e agli uomini, che vivono la condizione
della sofferenza mentale, dei diritti di cittadinanza, quali: il diritto al lavoro, il diritto
alla casa, il diritto alle relazioni affettive, il
diritto ad una vita conforme alle proprie

attitudini e alle proprie capacità e potenzialità.
LE 10 QUESTIONI FONDAMENTALI
* La presa in cura e il diritto alla guarigione:
attraverso la qualificazione dei servizi per la
salute mentale (centralità del territorio con i
centri di salute mentale operanti nelle 24 ore,
7 giorni su 7) e gli stili operativi: per colmare
la ambigua dissociazione tra ciò che è lecito e
ciò che si fa. Si può e si deve curare senza
abbandonare né mortificare.
* Il divieto della contenzione e il controllo
dell'abuso farmacologico. Nella maggioranza dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura
si lega, si tengono le porte chiuse, anche
quando le persone chiedono di esservi ricoverate volontariamente; si fa un uso massiccio
di psicofarmaci come unica risposta alla
complessità della sofferenza e dei bisogni che
le persone esprimono. La contenzione è violazione esplicita dei diritti umani in quanto
azione lesiva della dignità della persona.
* Il definitivo superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari. Gli Opg non sono in
grado di assolvere alle funzioni di cura e di
riabilitazione; hanno dimostrato ampiamente
il loro fallimento e rinchiudervi dei cittadini
con sofferenza mentale si traduce di fatto
nella negazione del loro diritto ad essere curati. È compito dei servizi territoriali di salute
mentale assicurare la continuità delle cure
agli utenti e individuare percorsi alternativi
alla carcerazione come indicato dalle sentenze della Corte Costituzionale e raccomandato
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
* Il diritto al consenso informato. Un intervento nel campo della salute mentale può
essere effettuato, di norma, solo dopo che la
persona interessata abbia dato un consenso
libero e informato. Pertanto, deve poter, in
qualsiasi momento, liberamente ritirare il
proprio consenso.
* La formazione del personale. Nel rispetto
delle indicazioni contenute nel Piano d'Azione sulla salute mentale per l'Europa (emanato
dalla Conferenza di Helsinky), occorre
“disporre di una forza lavoro competente ed
efficace… riconoscere l'esperienza e le competenze dei pazienti e dei “carers”, come base
essenziale per la pianificazione e lo sviluppo
dei servizi per la salute mentale… promuove-
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re la consapevolezza dell'importanza del
benessere mentale”.
* Evitare gli abusi nei Trattamenti Sanitari
Obbligatori (T.S.O.). Quando necessario
deve essere attivato nel pieno rispetto della
procedura indicata dalla Legge e nel rispetto
della dignità della persona. Qualunque abuso
deve essere perseguito e punito. Trattandosi
di un atto medico, deve essere condotto esclusivamente da personale sanitario a cui
deve essere garantita la formazione specifica.
* La residenzialità nella salute mentale. Va
condotta una serie e urgente indagine conoscitiva sulle “nuove istituzioni manicomiali”
e sulla forzata e prolungata istituzionalizzazione. Quando necessario, le persone possono sperimentare un percorso di cura e di ripresa in una struttura residenziale, che abbia
le caratteristiche di una civile abitazione, di
piccole dimensioni nell'accoglienza, a diversa
intensità di assistenza. Si devono prevedere
inoltre progetti personalizzati di “abitare assistito”.
* Le cooperative sociali di inserimento lavorativo. Va potenziato il sostegno all'impresa
sociale quale strumento che, più di altri, può
facilitare percorsi di ripresa ed emancipazione sociale, delle persone con sofferenza mentale, attraverso il lavoro.
* La lotta allo stigma. Stigma e pregiudizio
sono figli dell'ignoranza, si può combatterli se
la società tutta saprà affrontare le questioni
della salute mentale con la dovuta consapevolezza e responsabilità. Ognuno, per la sua
parte, con strumenti formativi e informativi,
può favorire la cultura dell'accoglienza, della
comprensione e della solidarietà.
* L'interdizione e l'inabilitazione. Si sottolinea l'urgenza di procedere all’eliminazione di
questa legge.☺
ninive@aliceposta.it

Se vuoi evitare
di vedere un cretino
devi prima rompere
il tuo specchio
Francois Rabelais
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cultura

medusa
Annamaria Mastropietro
L’immaginario collettivo del
passato si riconosceva nel mito, i cui simboli condivisi contribuivano alla creazione
di una mentalità uguale per l’intera collettività. E dalla elaborazione del mito, quasi
sempre affidata alla saggezza degli anziani,
si apprendeva l’arte di vivere; essere immersi nel racconto orale voleva dire non
solo entrare nella comunicazione immediata fra esseri viventi, ma anche essere tutelati nella propria individualità. La realtà poteva essere dominata e con essa il mostruoso, l’abnorme che pure la caratterizzava; la
paura era esorcizzata e sconfitta dalla parola, confortata dal racconto di imprese eccezionali i cui protagonisti erano quasi sempre degli eroi. Come Perseo alle prese con
Medusa.
Medusa era una delle tre Gorgoni: mostro alato dallo sguardo terribile, la
personificazione dell’orrido: un solo occhio torvo, un solo dente, le chiome di
serpi, unghie leonine alle mani e ai piedi.
Chiunque volgeva lo sguardo alle sue mostruose fattezze diventava immediatamente
di pietra. Costituiva un pericolo continuo e
combatterla era impresa impossibile. Vi
riesce Perseo, sostenuto dall’aiuto di due
divinità, Atena ed Ermes, che gli forniscono l’una uno scudo di bronzo e l’altro calzari alati, l’elmo e la spada. L’eroe porta a
compimento l’impresa, uccide il mostro e
ne taglia la testa, perché non guarda mai in
volto Medusa, se non nel riflesso del suo
lucentissimo scudo. Mi piace pensare che
questo mito possa rivelarsi sorprendentemente attuale se in esso riconosciamo simbolizzati il potere dell’incantamento, la
fascinazione ipnotica di cui l’universo
mediatico si serve nella sua battaglia quoti-

14

diana per l’audience. Lo sguardo che pietrifica di Medusa sembra provenire oggi
dalle fonti più disparate, ha il volto ammaliante della Rete, si cela tra gli interstizi
della globalizzazione. Il racconto mitologico pare riaffermare che lo sguardo che
fissa l’altro è mutato da quella visione,
l’incontro ottico prima che linguistico con
l’altro è fonte di mutamento per l’io che
guarda.
Oggi che la costruzione dell’immaginario collettivo è fortemente determinata dalle comunicazioni di massa, il 90%
della popolazione italiana è soggetta ad
incamerare, attraverso il mezzo televisivo,
le immagini più disparate. Una visione
priva di nessi, senza simboli, senza archetipi, fatta di mode transitorie, egoista, pervasa d’ansia e di approssimazione. E pur non
essendo lontano il tempo in cui la pagina di
un libro sapeva catturare l’interesse e concedere il dono della concentrazione, attualmente il primato spetta alla comunicazione
televisiva e, in maniera ancora più marcata,
a quella di Internet. All’attenzione e all’autodisciplina richiesta dal libro, si è sostituita la distrazione, abilmente perseguita con
l'offerta contemporanea e intrecciata di
prodotti diversi. Non è solo il mezzo
visivo, ma la modalità stessa del suo uso,
ad imporre alla mente il godimento immediato. I significati sono prodotti non per
meditazione, ma per accumulazione di
immagini e di impressioni, che rinviano ad
un mondo fantastico, “un mondo di simulacri”. Simulacro: segno vuoto che rinvia
unicamente a se stesso e non alla realtà: per
il suo tramite lo spettatore è portato a credere a immagini fittizie e non alla realtà
quotidiana. Questo mondo spettacolare
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riguarda sempre meno la società e sempre
più i media: essi parlano tra di loro piuttosto che con le persone. E in più dicono le
stesse cose, perché dispongono di un criterio di selezione delle notizie molto simile.
Un esempio per tutti: quotidiani e telegiornali ad ogni estate titolano: “E’ scoppiata
l'estate”; l’arrivo della bella stagione non
dovrebbe costituire una notizia, essendo un
fatto che avviene tutti gli anni, ma l’uso del
verbo "scoppiare" anziché "arrivare" fa sì
che l’evento venga vissuto come violento e
improvviso.
Per il tramite dello sguardo l’abnorme e l’inverosimile sono inglobati,
incorporati nell’umano. I media moderni
sanno bene che chi guarda cerca l’incanto
del mostruoso, dello spettacolare, come
altro rispetto alla propria banale quotidianità, per integrarlo nella routine, rendendolo
così familiare e piacevole. Come Medusa,
tentano di scardinare l’ordine convenzionale degli uomini e impietrire le loro anime.
Sta a noi sapercene liberare. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

leggo

la fonte
perché

Vi sono due tipi di persone che
sanno esattamente quello che
bisognerebbe fare.
Gli uomini politici
che non sono al potere,
per quel che concerne
la situazione internazionale.
E i vicini di casa,
per quel che concerne l’educazione dei vostri figli
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Vides ut alta stet nive candidum
Soracte, nec iam sustineant onus
silvae laborantes, geluque
flumina consiuterint acuto.
“Guarda come si erge candido / d’alta neve
il Soratte! I boschi al peso / non reggono,
fiaccati, e per l’acuto / gelo si sono rappresi
i fiumi.”
Orazio, Odi, libro primo, carme
nono: l’incipit poetico che più mi dà i brividi. Poi, la lenta, necessaria, rasserenante
discesa, giù giù fino all’uomo, accoccolato
nella sua casa. Che ponga abbondante la
legna sul fuoco, per combattere il freddo, e
versi vino, senza angustiarsi al pensiero del
domani, dominio imperscrutabile degli dèi.
Questo l’invito di Orazio. Permitte divis
cetera, “lascia il resto agli dèi”, ultimi arbitri del nostro destino e soli in grado di ribaltare le sorti della natura tutta.
La scorsa estate per la prima
volta ho visto il Soratte ed è stata un’emozione fortissima. Non per il Soratte in sé,
meglio le Mainarde, il cui maestoso profilo
mi rapisce sguardo e mente negli affannosi
ma piacevolissimi a piedi su e giù da Campobasso a Ferrazzano; solo, a scorgere il
Soratte, ho riletto a memoria l’ode di Orazio, e ripercorso gli affetti che sempre mi
suscita. Non è questione di oggetti che
descrive la poesia, possono ben mutare
quelli; piuttosto importa la sua capacità di
coinvolgerci, riconoscerci anzi, nelle intuizioni che veicola, la sua attitudine a mettere in moto il nostro pensiero. “Le mystère
du poète, c’est aussi mon propre mystère,
plus riche, sans doute, mais par la même
un peu moins oscure”(“Il mistero del poeta
è anche il mio proprio mistero, più ricco
senza dubbio ma ugualmente un po’ meno
oscuro”), scriveva Henry Bremond.
È un classico contemporaneo
Orazio, e la sua poesia appassiona e fa
riflettere, anche ora: emozionante, mai
patetica, soffusa di malinconia, mai lamentosa, attraversata da una saggezza rassegnata ma robusta, sostenuta da un senso
dell’amicizia “tenero”, cosicché la consapevolezza di una comune infausta sorte
degli uomini, da condizione reale diventa
qualità soave dell’animo; e l’eleganza, lo
stile asciutto e melodioso insieme, le parole
insostituibili, i nessi sintattici imprevedibili, eppure naturali. Una poesia “fulminea”,
ansiosa e tranquillizzante, disperata e serena.

frescura oraziana
Luciana Zingaro
Melancholicus, definiva il poeta
un antico scoliasta, afflitto, cioè, dalla malattia psichica dell’“umor tetro”. Ce lo dice
Orazio stesso, in una delle sue Epistole
(1,11): “strenua nos exercet inertia”,“ci fa
soffrire un torpore smanioso”; che non è
solo ardito abbinamento di opposti, ma
descrizione di una patologia dell’animo: gli
psicologi moderni la chiamerebbero
“depressione ansiosa”. “Non sai stare un’ora con te stesso, ma fuggi da te, cercando
di eludere l’ansia col vino o col sonno:
invano, ché essa, nera compagna, ti sta
sempre alle costole”, si fa dire Orazio dal
servo Davo, eletto per l’occasione a voce
della sua coscienza (Satire, 2, 7).
Atra cura,“nera compagna”.
L’aggettivo ater, “nero”, “scuro”, ha una
folta presenza lessicale nell’opera di Orazio, con chiaro rimando alla morte, pensiero refrain del poeta. Così, per esempio,
Orazio scrive nel carme quarto del libro
primo delle Odi: “Pallida Mors aequo
pulsat pede pauperum tabernas / regumque turres”, “La Morte pallida batte con
uguale tocco alle capanne dei poveri e alle
torri dei re”. L’inevitabile livella dell’impareggiabile Totò, insomma.
Ed è il senso di morte che rende
struggente il sapore della vita, soprattutto
laddove Orazio confronta la circolarità del
tempo cosmico, che si ripete e si rinnova,
con la linearità del tempo umano necessariamente limitato. Il carme settimo del libro
quarto delle Odi recita: “Diffugere nives,
redeunt iam gramina campis, / arboribusque comae”, “La neve è dileguata, torna
già l’erba ai campi, la chioma agli alberi”;
e subito dopo: “Nos ubi decidimus / quo
Pius Aeneas, quo Tullius dive et Ancus, /
pulvis e umbra sumus”,
“noi quando scendiamo
dove Enea padre scese
e il ricco Tullio ed Anco / polvere siamo e
siamo”. Sanzione dolorosa e definitiva.
Con quello
della morte, assillante,
il pensiero del tempo,
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che si consuma rapido: la rassicurante ciclicità della natura si contrae nella breve
frazione di ogni vita umana (brevis è altro
aggettivo frequente in Orazio) e l’idea
della morte, ultima linea rerum, trasmette
l’angoscia del tempo.“Ehu fugaces, Postume, labuntur anni”, “Scendono in fuga gli
anni, Postumo”, esclama Orazio, sempre
nelle Odi (e Seneca, erede del senso e del
lessico orazioni del tempo, nel de brevitate
vitae userà il medesimo verbo, “scivolare”,
per definire l’ingannevole velocità del
tempo: “Il tempo non darà segno della sua
velocità, scivolerà via senza rumore”,
“tacita labetur”).
L’uomo, dunque, non è arbitro
del suo domani, e la sua vita è comunque
breve: non gli rimane che corroderla e
gustarla, quasi sfogliandola, giorno dopo
giorno, attimo dopo attimo, nell’imminenza del “qui ed ora”, nell’attualità del presente. Uno studioso di Orazio ha scritto
che il poeta venosino si ricollega ad una
famiglia di spiriti per i quali il luogo autentico dell’uomo non è la continuità della
durata, ma la singolarità degli istanti dove
la nostra libertà affronta il mondo: una
perifrasi del più celebre motivo oraziano,
tanto celebre da aver meritato la vita autonoma della citazione, il carpe diem (di
nuovo siamo alle Odi, 1,11). Un verbo
quasi violento carpere, più che “cogliere”,
“strappare”, incisivo come il rapere,
“rapire” proprio, che nell’Epodo tredicesimo descrive ancora una volta la premura di
appropriarsi del tempo, che mai più torna
indietro: “rapiamus, amici, occasionem de
die”, “rapiamo, o amici, l’occasione alla
giornata”. Risonanza piena dei singoli
vocaboli, suonati da una corda lirica che
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cultura

vibra sempre da vicino.
Angustia ansiosa, ossessione
della morte, percezione dell’urgenza
schiacciante del tempo. Pure, la poesia di
Orazio non è cupa e tetra, emana anzi la
luce, il nitore dell’armonia, e non solo per
la sua perfetta confezione formale; è che di
fronte alle pungenti angosce che lo tormentano, Orazio trova per sé ed offre agli uomini di ogni tempo validi motivi di riscatto. L’amicizia, l’amore, il vino, il piccolo
podere di campagna da godere nell’ozio, la
lettura degli autori amati, tutto all’insegna
della semplicità del gusto e del modus, la
misura.
Una lirica breve e graziosissima
posta a congedo del libro primo delle Odi
esprime il cuore di questa saggezza di
Orazio; recita: “Non amo, ragazzo, il lusso dei Persiani, non mi piacciono corone
intrecciate di tiglio: smetti di cercare in
quale luogo indugi la rosa tardiva. Mi
basta il mirto. Il mirto va bene a te che
mesci e a me che bevo sotto una stretta
pergola”.
La serenità è semplice e prossima: è questo il senso del modus, del limite
che l’uomo deve sapersi imporre per godere davvero la vita. “Vivitur parvo bene”, “si vive bene con poco”, dice Orazio,
se ci si rifiuta di “saettare” desideri nella
lontananza del tempo e dello spazio:
“Quid brevi fortes iaculamur aevo / multa? Quid terras alio calientis sole / mutamus?”, “Siamo forti e caduchi, perché
saettiamo lontano tante mire? Perché cerchiamo terre scaldate da un altro sole?”.
Bersagliati come siamo da desideri che il più spesso scopriamo vani,
distolti dalla semplice essenza della serenità, dovremmo far tesoro della lezione di
sobrietà impartitaci da Orazio. ☺

scalpi
* L’abate ordinario di Montecassino, dom Pietro Vittorelli, ha
inviato a tutti i preti della diocesi
una lettera in cui chiede di rimettere il mandato: “Alla fine di questo itinerario quaresimale mi attendo la vostra disponibilità tutta
intera, pronti a restare e pronti a
partire, perché non abbiamo altro
bagaglio che Dio solo. Chiedo un
dono per la prossima Pasqua:
sarei davvero felice se ognuno di
voi mi scrivesse la propria disponibilità a rimettersi in gioco”.
Non sappiamo come è andata a
finire, ma niente male per ridare
vitalità e freschezza alle parrocchie.
* L’arcivescovo di Campobasso,
padre GianCarlo Bregantini, su
proposta del clero ha finalmente
disgiunto la sagra dei misteri dalla processione del Corpus Domini
che si terrà il giovedì precedente.
Un primo passo per stoppare commistioni tra sacro e profano, perché la religione non continui ad
essere supporto al folklore.

* Ci sarà un vescovo coraggioso
che torni a valorizzare la Pentecoste come festa dei cresimandi,
consentendo che il sacramento sia
amministrato in tutte le parrocchie nello stesso giorno in cui si
ricorda l’effusione dello Spirito
Santo sulla Chiesa, preceduto la
LucianaZingaro@libero.it
sera avanti da una veglia di preghiera con tutti i cresimandi e i
padrini in cattedrale? Finalmente
la visita del vescovo nelle parrocchie non sarebbe
Riapre la Bottega del Commercio Equo e Solidale
più di circostanza, spesso con
facce
presenti
per necessità, ma
incontro
vero
con la comunità
eucaristica!

Via Marconi, 62/64
CAMPOBASSO
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Si intitola Did@mondo e, come si dice, già
il nome è “tutto un programma”.
Anzi, tutto un acrostico, visto che enuncia
le parole-chiave di un percorso di riflessione e approfondimento su alcuni temi
cruciali legati alla mondialità: dai diritti
umani alla nonviolenza, dalla pace ai nuovi stili di vita, dall’economia etica e solidale allo sviluppo sostenibile, alle buone
pratiche per vivere l’intercultura a casa
nostra.
Il tutto con un occhio di riguardo alla
scuola e all’educazione delle giovani generazioni, con un taglio il più possibile didattico e divulgativo, e con il desiderio - forse
ingenuo - di mettere a disposizione di insegnanti, educatori, animatori e quant’altri,
una serie di spunti di discussione per lanciare tra i ragazzi - nonché tra i lettori tutti
- alcuni semi di coscienza critica in tal
senso.
Una rubrica, questa che si inaugura oggi
sulle pagine de la fonte, senza pretese di
esaustività, ma che aspira a diventare un
piccolo angolo (in)formativo dove troveranno posto recensioni di saggi, film e
riviste (di nuova o più vecchia data), resoconti di manifestazioni culturali, inviti alla
consultazione di siti web dedicati, promozione di eventi e iniziative di respiro locale
o nazionale - legati anche all’associazionismo molisano -, rassegnestampa, interviste e contributi di esperti dei vari ambiti
considerati.
Cominciamo oggi con uno sguardo alle
ultime novità sulla realtà delle multinazionali, presentando i risultati emersi di recente in un dossier di Valori. Mensile di
economia sociale, finanza etica e sostenibilità, che lo scorso autunno ha pubblicato
la classifica delle cinquanta aziende più
irresponsabili del pianeta.
Adidas, Coca Cola, Mc
Donald’s, Nike, Nestlé. E va bene che ne
hanno combinate di tutti i colori ma è
altrettanto vero che non sono più gli unici
lupi cattivi della situazione e bisogna
saperlo. È la rivista Valori, uno dei più
accreditati mensili italiani specializzati in
economia etica, a stilare la lista nera delle
new entry fra i colossi aziendali colpevoli
di mancanza di trasparenza nella gestione
amministrativa e finanziaria, violazione dei
diritti umani nel trattamento dei lavoratori

did@mondo

i lupi cattivi
Gabriella de Lisio
e dei sindacalisti, alto impatto ambientale.
Si tratta per lo più di imprese che non sono
solitamente nel mirino delle campagne di
protesta o di boicottaggio o che, peggio
ancora, sono state sempre considerate
impeccabili e possono, quindi, agire
indisturbate alle spalle dei pesci grossi, e
sotto il naso di consumatori ignari e felici.
È il caso per esempio di Volkswagen - da sempre considerata un modello di responsabilità sociale d’impresa
per le ottime relazioni con le parti sociali,
le condizioni di lavoro invidiabili e l’impegno a tutela dell’ambiente - che sembra
aver pagato profumate tangenti ai sindacalisti, anche a suon di accompagnatrici e
notti folli, per comprare il loro silenzio e
consenso.
Armani, poi: le disumane condizioni di lavoro di alcuni lavoratori in una
sua fabbrica indiana - denunciate dalla
campagna “Abiti Puliti” - hanno recentemente consacrato re Giorgio a sovrano
“degli abiti sporchi”, dopo che già rapporti
di Greenpeace e degli Animalisti Italiani
avevano rilevato l’alta concentrazione di
muschi sintetici - pericolosi per l’uomo e
per l’ambiente - nel profumo “She”, o lo
smisurato uso di pellicce nei propri capi.
Insomma, occhi e orecchie aperti,
anche perché ce n’è per tutti i gusti: la Pfizer, il più grande gruppo farmaceutico
mondiale, è stata di recente accusata dal
governo nigeriano di aver sperimentato,
nel 1996, il Trovan, un antibiotico contro
la meningite in una regione colpita da una
gravissima epidemia, e di essere responsabile della morte di 11 delle 200 cavie.
Bambini.
La Eni, un fiore all’occhiello
dell’Italia nel mondo? Non proprio, o non
più, se la sua attività estrattiva nell’Amazzonia ecuadoriana è stata oggetto di denunce per le nefaste conseguenze sulla salute
delle comunità indigene. E contiamo pure
il gruppo SanPaolo-Imi, che per il secondo
anno consecutivo, nel 2007, si è aggiudicata il primo posto nella classifica della
“banche armate”.
La lista è lunga, sbirciandola si

incontrano le aziende più frequentate nel
tran tran quotidiano di tutti: Enel, Shell,
Total, Bayer, Siemens, Levi Strass... tante,
troppe.
E le vecchie volpi? Come se la
passano? Non troppo bene, a sentire Davide Ravasi, della Bocconi, secondo il quale
i grandi marchi starebbero facendo davvero di tutto per (ri)guadagnarsi una buona
reputazione, dopo che campagne di boicottaggio e di protesta hanno fortemente danneggiato la loro immagine, costringendole
ad un’inversione di rotta, almeno di facciata, nel trattamento dei lavoratori e nella
tutela dell’ambiente: ecco allora i controlli
più rigidi sui fornitori, la costruzione di
nuovi impianti ecologici, i programmi di
sostegno ai paesi in via di sviluppo, le porte aperte alle ispezioni e quant’altro.
Emblematico è il caso di Nike,
seguito per anni da David Shilling, dell’ICCR, il Centro Interreligioso sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, un’organizzazione con sede a New York che raggruppa 275 investitori istituzionali e fondi
pensione di stampo religioso e che è oggi
uno dei più potenti gruppi di pressione,
promotore delle note, devastanti campagne
di contestazione affinché Nike adottasse
politiche di tutela dei lavoratori e dell’ambiente. Se ieri Nike non ammetteva neanche le violenze e le punizioni corporali che
venivano inflitte nelle sue fabbriche, oggi
la mappa di queste fabbriche compare in
bella mostra sul sito dell’azienda, tanto per
dirne una.
Sempre nel mondo dell’abbigliamento e della calzature sportive, anche
Adidas ha fatto la sua parte di “buon samaritano” pur di salvarsi la pelle, rescindendo
per esempio 32 contratti con altrettanti
fornitori in Cina, Taiwan, Thailandia, Honduras, Messico, Turchia e Bulgaria.
Coca Cola: chi non ha mai sentito parlare di spreco di acqua potabile, violazione dei diritti dei lavoratori e incentivazione all’obesità infantile? Beh, oggi le
cose vanno un po’ diversamente, se è vero
che Coca Cola ha firmato un accordo col
WWF col quale si impegna ad un uso più
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responsabile dell’acqua e che finalmente
permette ispezioni in quelle fabbriche colombiane dove dagli anni ’90 si sono susseguiti numerosi assassinii di sindacalisti
locali. Ultima, Apple, che nel 2007 ha
siglato un impegno a rimuovere dai propri
prodotti alcuni composti altamente tossici.
Attenzione a non credere che le
vecchie signore vogliano diventare paladine dei diritti umani nel mondo: la strada è
ancora lunga e i progressi che vengono alla
luce, oltre ad essere motivati da puri interessi economici, continuano a convivere
con una buona dose di marciume che giace
nel sottobosco. Ma è confortante quello
che afferma Christopher Avery, direttore
del Business and Human Rights Resource
Centre, un’organizzazione che collabora
con Amnesty International per la tutela dei
diritti umani: “Dieci anni fa non potevo
neanche usare il termine “diritti umani”
all’interno di un’azienda. Non mi avrebbero ascoltato. Oggi, invece, è una parola
chiave nel vocabolario delle principali
imprese”. ☺
gadelis@libero.it

incontri

L’INFORMAZIONE È
CIVILTÁ E DEMOCRAZIA
Convegno di studio sulla legge regionale a
sostegno del pluralismo nell’informazione
Campobasso, 22 aprile 2008 ore 17.30
Salone S. Pietro Celestino
Via Mazzini 80
Promotori:
- Arcidiocesi di Campobasso-Bojano - il
Bene Comune - Confcooperative Molise Assostampa Molise - Ordine dei giornalisti
del Molise
Programma:
moderatore – don Michele Tartaglia
Illustrazione dei progetti in discussione
nella IV Commissione del Consiglio Regionale a cura dei primi firmatari: Sandro
Arco e Michele Petraroia
Interventi di: Antonio Lupo (Presidente
dell’Ordine dei giornalisti del Molise),
Giuseppe Di Pietro (Presidente Assostampa del Molise), Nico Romagnuolo
(Presidente della IV Commissione Regionale)
Dibattito
Conclusioni: mons. GianCarlo Bregantini,
arcivescovo di Campobasso-Bojano
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società

il sangue è vita
Donare il sangue non costa niente, ma aiuta chi è nel bisogno. Il Centro
Trasfusionale di Larino, egregiamente

diretto dal dott. Guerino (Rino per gli amici) Trivisonno, è impegnato da anni non
solo a raccogliere sangue (è arrivato a 1800

senza strada
Ci sono parole capaci di evocare
immagini, atmosfere, emozioni; parole
apparentemente banali ma che secoli
d’uso non hanno privato del loro denso
significato, del loro colore, suono e profumo inconfondibile. Una di queste parole è “strada”.
Realtà essenziale, punto di riferimento di infinite generazioni di bambini
e ragazzi, la strada è stata luogo d’identità
e di smarrimento, d’integrazione e di
emarginazione. La strada, con il suo carico di opportunità e di rischi non era solo
un luogo fisico e impersonale; si animava
delle presenze, dello scambio sociale,
degli eventi, dei sentimenti positivi o
negativi di coloro che ne dovevano fare il
teatro della loro quotidianità.
La strada era per noi il luogo del
gioco. Si giocava per la strada a tirare
calci al pallone, a barattare figurine i maschi, a incontrarsi per fare le “signore” le
bimbe; si giocava a nascondino, a fare la
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“campana”, alle belle statuine, a lanciare
la palla contro il muro recitando filastrocche per riprenderla; ci si intrecciava in
girotondi ritmati e interminabili, si andava alla ricerca di “tesori” che potevano
essere anche solo dei pezzi di vetro colorato; si sussurravano “magiche” cantilene
per convincere le lumachine ad uscire dal
loro guscio o per acchiappare le lucciole
nelle sere d’estate (ce n’erano tante!)…
Si era irreperibili per ore e nessuno si preoccupava di cercarci. Le ginocchia sbucciate dicevano della libertà
di sperimentare, di scalmanarsi, della
possibilità d’imparare, di pagare, di
“soffrire”.
Come spazialità vissuta, abitata
e non semplicemente usata, la strada è
svanita, specie nelle città, sotto il crescere
smisurato delle macchine e del popolo
della marginalità, della devianza e con
essa sono scomparsi molti altri luoghi
“storici” segni di poetica autenticità del-
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donazioni, come si può vedere dal grafico),
ma anche a girare gratuitamente sul territorio per informare, sensibilizzare, mobilitare: “Il donatore non è una mucca da mungere quando se ne ha bisogno, ma un soggetto pensante. Bisogna far leva sulla sua
sensibilità”. I risultati sono sotto gli occhi
di tutti.
Poiché un problema che affligge
i molisani è l’obesità, dovuta spesso più
alla cattiva che esuberante alimentazione, è
corso ai ripari recandosi nelle scuole con la
sua equipe per parlare dei disturbi del comportamento alimentare. Chiunque può
contattarlo, fissare un appuntamento, averlo gradito ospite. Grazie ai suoi modi passionali e alle sue tecniche d’avanguardia i
ragazzi si appassionano, recepiscono, chiedono in casa che si cambino le regole alimentari.
A fronte di tutto ciò, poiché come
ogni uomo di punta è scomodo, l’organizzazione sanitaria lo ha lasciato come unico
medico per arginare il suo impegno. Ma lui
non demorde. Anzi.

l’infanzia. La semplicità genuina e
“selvaggia” della strada con i suoi spazi
“speciali” lasciati ai bimbi dagli adulti:
scale, ballatoi, locali per gli attrezzi, portoni, vicoli, scarpate…, è stata sostituita
da parchi giochi dove i piccoli possono
trattenersi senza pericoli e simulare arrampicate, discese e scivolate o da spazi
polivalenti che servono per tante cose,
quasi mai per i bambini.
Il gioco veramente gioco con la
sua libertà e riservatezza, col suo margine
di rischio e di mistero non c’è più: i bambini “senza strada”, oggi, hanno mille
appuntamenti cui andare, anzi, cui essere
portati: nuoto, musica, karaté, calcetto…,
programmati secondo il tempo dei genitori e subordinati alla loro disponibilità.
I bambini “senza strada” non si
annoiano ma vivere tra pareti di casa,
scuola, palestra o ludoteca, non è gioco, è
retorica del gioco, qualcosa che non cattura né mente, né cuore, che non fa crescere né insegna a vivere, a immaginare,
a sognare.
Marco Criso

emarginazione

recuperare caino
Antonio De Lellis
L’umanità è oggetto di cure continue, fin dalle origini. La cura, il prendersi
cura è precisamente la cultura; e la cultura
è in prima istanza cura dell’umanità; è un
fare umanità prendendosi cura di essa; è
fare esseri umani provando, ricercando e
accudendo la loro umanità. Il fare umanità
nel mondo del carcere può essere sintetizzato con la seguente espressione: garantire
Abele, recuperare Caino.
L’esperienza dentro le carceri mi
fa comprendere come dietro il “detenuto”
ci sia sempre e solo una persona, la sua
profonda fragilità e la sua totale incapacità
di tutelare la vita. Manipolatori, vittime,
cattivi, sfortunati, sono alcune delle definizioni che i detenuti si attribuiscono, ma
mai artefici della propria esistenza, mai
attori principali. Paradossalmente pur avendo compiuto atti gravissimi che presupporrebbero un egoismo profondo, essi non
hanno mai posto la loro vita al centro: l’hanno lasciata scivolare a causa di una
sofferenza intollerabile, o di profondo senso di colpa o senso di inferiorità. È difficile
far comprendere loro che le buone intenzioni non bastano, che occorre avviare un
processo virtuoso che ha alla base una
rielaborazione del loro percorso di illegalità: “perché il presente trasforma il passato”. Per far questo occorre che il concetto
di pena si arricchisca di un accompagnamento rieducativo costante che favorisca la
riflessione, l’autocritica, gettando le basi
per un cambiamento reale e sostenere una
progettualità di vita.
L’art. 27 della Costituzione recita
che: “le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del con-

sponde Fra Beppe, un cappellano: “Non
bene: ci soffermiamo troppo sul male, ne
abbiamo paura e l’invocazione generale di
sicurezza finisce per restringere gli spazi
per l’ascolto e l’accoglienza”. E il rapporto
fra Chiesa e carcere? Continua il sacerdote:
“Siamo fermi: non vedo una Chiesa premurosa e disponibile all’accoglienza e al
rischio. Come cristiani, invece dobbiamo
rischiare”. ☺

dannato”. Servire questa verità, che impone alle istituzioni di accompagnare il condannato, significa chiedere e rendere effettiva la presenza di accompagnatori che
possono favorire la rieducazione del conadelellis@virgilio.it
dannato. E chi può occuparsi della rieducazione se non gli educatori? Ma
quanti sono gli educatori? Pochi,
molto pochi. La ricerca “Pianeta
Carcere”, che studiò 8 carceri abruzzesi e molisani, subito dopo
l’indulto, di cui hanno beneficiato
Si vive in questo mondo
26.000 persone, ci dice che ogni 51
senza confronto, senza empatia
detenuti vi è un educatore e 78
ciascuno col suo moto
agenti. Oggi in tutta l’Italia vi sono
coi suoi accenti
51.000 detenuti contro i 43.000 di
su prosceni incisi nella roccia.
capienza massima.
Si recita ad inganno premendosi
Verifico che l’ascolto, la
sul viso maschere spesse
riflessione, il confronto in piccoli
imposte dall’esterno
gruppi di auto-aiuto, pur essendo
una goccia d’acqua, diventa impor- e si diventa attori
ciascuno preso dalla propria parte,
tante, soprattutto quando per mesi,
vigili sempre a non scoprirsi
a volte per anni, si verifica che il
attenti ad ogni inflessione della voce,
detenuto non sia neanche contattato
critici altrui e censori scrupolosi
dall’educatore per via dell’esiguo
per chi recita accanto.
numero di questi ultimi rispetto ai
E, se l’anima chiede la parola
primi. Perché questo scandalo se
a fondo si rimanda,
l’obiettivo della pena è la rieducazavorra inopportuna a vivere coatta;
zione? Può essere faticoso prestare
e si coltiva solo la parola
servizio volontario nelle carceri
diffusiva all’intorno della vecchia morte
perché oltre al carico di sofferenza
miope e ria
delle storie dei detenuti c’è anche il
che a vivere tiene ciascuno alla catena,
sottile boicottaggio di chi “non ti
vuole in mezzo ai piedi perché dai pianeti scuri
distanti anni luce
fastidio, sei scomodo”.
dal sole del sogno e della fantasia,
Vorrei continuare a depreziose essenze
nunciare questa situazione che
che, sole, sanno rigenerar la vita.
esige, come richiamato da GiovanNorma Malacrida
ni Paolo II: “un profondo ripensamento”. E la società civile? Ri-
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spazio aperto

a colletorto e non solo
Bei tempi quando a contendersi
la vittoria per le elezioni comunali c’erano
le liste di partito. Il più delle volte le liste
erano due, D.C. e P.C.I. Bianco o rosso.
Guelfi o Ghibellini. Uno amministrava
l’altro faceva opposizione. Opposizione
vera, con tanto di volantini sputtanatori,
urla nei Consigli Comunali ed esposti alle
Procure della Repubblica. L’opposizione
vigilava, urlava e denunciava illeciti, abusi
e spartizioni di pubblico denaro.
La discussione e la preparazione
alle elezioni durava cinque anni e l’opposizione dura altro non era che la preparazione alle elezioni successive. Tanti si perdevano per strada, tra rospi saltatori di pantani partitici e coltivatori di orticelli propri,
non erano poche le defezioni. Ma i più
rimanevano li, a fare opposizione, perché
dietro avevano un partito con degli iscritti e
un elettorato ben definito che li aveva votati e a cui rendere conto del proprio operato.
Fare opposizione era anche la legittimazione a candidarsi per le elezioni successive.
La formazione delle liste partiva dalle sezioni di partito e i candidati venivano scelti, oltre che per le appartenenze politiche,
tra i rappresentanti della società civile,
delle associazioni sindacali e culturali.
Cos’è la tanto decantata democrazia se non
la partecipazione del popolo alla vita politica?
Ora tutto è più soft, non è raro
assistere a Consigli Comunali dove l’opposizione, quando c’è, vota con la maggioranza e tutto finisce tra ilarità generale,
pacche sulle spalle, tarallucci e vino. Il
clima è quasi sempre alla “volemose bene”.
I “consiglieri”, anche di opposizione, rispondono solo a se stessi e alle loro
“famiglie” che, con i loro 50 o 60 voti di
preferenza li hanno fatti eleggere.
Tutte le liste sono “civiche” e la
loro formazione avviene quasi sempre a
tavolino, in case private e con incontri
segreti. Sarà che siamo tornati indietro di
150 anni? Ma quando Mazzini organizzava in gran segreto i “moti carbonari” c’erano i Tiranni, che opprimevano e sopprimevano qualsiasi associazione di persone e di
idee! Niente più appartenenze politiche e
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tutte le liste sono dei minestroni che farebbero mal figurare quelli delle nostre nonne.
Uomini sinistri e affaristi maldestri, quaglie centriste capaci di saltare da
campi destri a stoppie sinistre nel volgere
di una notte. “Papabili” candidati che dalla
sera alla mattina hanno smarrito i punti
“cardinali” e forse anche la via di casa.
“Capitani di Vascello” che, non sapendo la
direzione del vento che verrà, aspettano,
con tre cellulari in mano, l’ordine del
“Grande Metereologo” per quali vele issare su e in che direzione orientarle. Qual’è il
collante di questa variegata fauna di aspiranti amministratori? Interrogati, la risposta
quasi unanime è: “cercare di fare qualcosa
di buono per il paese”. Ma se, parafrasando
il Leopardi del “dialogo tra un passante e
un venditore di almanacchi”, si chiede
loro: quale delle precedenti amministrazioni “civiche” ha fatto qualcosa di buono e a
quale volete ispirarvi? Improvvisamente il
panico serpeggia nei loro occhi. Nessuno
sa dire di amministrazioni che negli ultimi
decenni hanno governato per il bene comune e senza tornaconti personali. Tutti pronti
ad elencare le deficienze e l’immobilismo
che ha colpito, una volta eletti, tutti i volenterosi costruttori della comune felicità. Sarà
che, come pensa qualche inguaribile pessimista, vige la gattopardesca regola del
“tutto cambi affinché tutto resti come prima”? Oppure che la mancanza di comuni
ideali e uniformità di vedute fa, di una lista
civica, una piccola accozzaglia di altrettanto piccoli capibastone che risponderanno
solo ad ancor più piccoli interessi personali
e familiari e che, ancora una volta, non
riusciranno a guardare al di là del proprio
naso?
Dice Andreotti, giurassico statista-cattolico ma contemporaneo: “a pensar male si fa peccato
ma il più delle volte ci
s’azzecca”!
Antonio Cipollone
di

premi
di laurea
Egregio Direttore,
siamo un gruppo di giovani studenti dell’Università Degli Studi del Molise che
vogliono raccontarLe un fatto particolare che
coinvolge un gruppo di giovani nostri colleghi laureatisi a pieni volti con laurea di primo
livello. Come Lei sa qualche anno fa vennero
istituiti dall’Università Degli Studi del Molise
dei PREMI DI LAUREA: i ragazzi meritevoli avrebbero ricevuto se laureatisi in corso e
a pieni voti un congruo contributo economico. Ma quando alcuni di questi ragazzi dopo
essersi laureati aspettavano, avendone i requisiti, il famigerato “premio” le cose non sono
andate proprio così. Di seguito espongo i
fatti: D.R. 993/2002 Istituisce i premi di laurea per l’anno accademico 2002/2003; nel
quale vengono stabiliti chiaramente i criteri.Viene stilata, agosto 2006, una
1^graduatoria: ( D.R. 1291/2006); resa pubblica attraverso regolare affissione all’albo.
Dopo qualche tempo circa un anno, luglio 2007 però vengono riscontrati degli
errori grossolani ed arriva ad una
2^graduatoria; (D.R. 1000/2007); il premio
era attribuibile solo agli studenti iscritti a
“tempo pieno”. Erano quindi stati esclusi
studenti che non avevano fatto alcuna opzione, poi, dopo l’approvazione della graduatoria, in seguito a segnalazioni, l’Università ha
chiesto agli studenti di optare tra tempo pieno
e parziale. Passaggio inutile perché gli studenti che non fanno alcuna opzione dovrebbero essere iscritti automaticamente a tempo
pieno. Intanto era già stata approvata una
graduatoria e alcuni studenti erano stato illusi
di aver avuto il premio.

Ferramenta - casalinghi
Salvatore Angela
tel. 0874 732384
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Ma non finisce qui: con il (D.R.
1232/2007) settembre 2007, l’Università si
rende conto che doveva considerare, come
diceva il bando, non gli appelli ma le sessioni
di laurea. Avevano fatto riferimento alla data
in cui lo studente si è laureato, le date vengono fissate dalle facoltà e sono diverse per ogni
corso di laurea. Quindi si deve far riferimento
non alla data, ma alla “sessione” estiva, invernale ecc. Si arriva ad 3^graduatoria: che
cambia ancora, alcuni studenti rientrano altri
rimangono fuori. Ma l’Odissea non è ancora
finita; a ottobre 2007 arriva la 4^ (speriamo
ultima ma non si può mai dire) Graduatoria:
(D.R. 1364/2007). L’università si rende conto
che esisteva un altro criterio nel bando, dapprima completamente ignorato, che in caso di
parità tra sessioni di laurea, si facesse riferimento al criterio della media d’esami. La
graduatoria cambia ancora; escono fuori altri
studenti.
Si metta nei panni di uno studente
laureato che magari sta facendo la laurea
specialistica, si vede assegnati 2.500 euro, e
poi non più, poi di nuovo, e poi ancora… fino
ad uscirne definitivamente. È serietà questa?
Si può illudere un giovane studente che si sta
specializzando facendo mille sacrifici, che
magari aveva preso in seria considerazione la
possibilità di utilizzare quei soldi? E non può
farlo solo perché alcuni impiegati ben pagati
hanno sbagliato a leggere un atto perlopiù
pubblico? È questa l’Università dove regna
l’efficienza e lo studente è al centro di tutto?
Tutto legale dicono gli esperti!
Quello che affermiamo è possibile
riscontralo dai Decreti Rettorali resi pubblici,
quindi verifichi Lei stesso! Speriamo che
censura in questo caso non abbia la meglio
sulla verità di cronaca. N.B. Questi 2 decreti
sono ad oggi pubblicati su internet. D.R. 1232/2007 D.R. 1364/2007
Cordiali Saluti.
Gruppo studenti per la legalità e la moralità

il cireneo
Antonio Di Lalla
Francesco Forgione nasce a Pietrelcina, a pochi chilometri da Benevento, il 25
maggio 1887. A quindici anni entra nel convento dei frati minori cappuccini a Morcone
per iniziare il noviziato. Prende il nome di Pio. Nel 1910 viene ordinato sacerdote. Nello
stesso anno “dal giovedì sera fino al sabato, come anche il martedì, scrive, è una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani e i piedi sembrami che siano trapassati da una
spada. Tanto è il dolore che sento”. È un fenomeno mistico, preludio delle stigmate che
si visibilizzano il 20 settembre 1918 durante il ringraziamento della messa nel coro del
convento di San Giovanni Rotondo (Fg): “Io mi avvidi che mani, piedi e costato erano
traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che esperimentai allora e che
vado esperimentando continuamente quasi tutti i giorni”.
La solitudine e la pace del convento cominciano ad essere un dolce ricordo,
rotto dal frastuono di folle disordinate, attirate dal grande avvenimento. Iniziano anche le
prove per l’intervento della chiesa istituzionale che guarda con diffidenza questo umile
fraticello. Il 23 settembre 1968, ricevuto il sacramento dell’unzione dei malati, muore
serenamente, con la corona del santo rosario in mano e con “Gesù! Maria!” sulle labbra.
Sensibile al dolore e alle sofferenze dell’umanità nel 1940 inizia la realizzazione in San Giovanni Rotondo di quel monumento in favore dell’uomo che soffre: la Casa
Sollievo della Sofferenza, ospedale ormai tra i primi in Europa per attrezzature e professionalità. Vuole che la formazione professionale del personale venga impostata sull’educazione a contemplare nell’ammalato il volto di Cristo crocifisso. Solo un “crocifisso
d’amore”, come è stato definito, può comprendere l’urgenza della risposta alla sofferenza umana.
Ha una grande attenzione per chiunque si rivolge a lui, per tutti un farmaco
adatto ed efficace, capace di liberare l’anima dalla malattia spirituale. Dolce e severo
nello stesso momento, nessuno si congeda da lui senza provare la gioia della conversione, la contrizione del pentimento. Ha la giusta terapia per ciascun malato: dolcezza per
alcuni, mano pesante e deciso intervento per altri, senza temere di ricorrere alla recisione,
pur di estirpare il tumore del peccato nel profondo dell’uomo. Guarigioni che gli costano
sofferenze indicibili, digiuni e ristrettezze di ogni genere. È il cireneo che aiuta Cristo a
portare il peso di tutto il mondo sulle spalle.
Avverte il desiderio missionario, per evangelizzare i popoli che ancora non
conoscono il Cristo, ma gli viene negata la licenza di partire. “La mia missione la eserciterò con l’umile, fervente e assidua preghiera. Sì, padre, io sto qui col corpo, ma con lo
spirito sono a voi vicino ed a voi strettamente unito” scrive nel 1922 a un missionario in
India.
Altri sono i progetti di Dio su di lui. Il Signore gli prepara un campo immenso
di lavoro di evangelizzazione. A San Giovanni Rotondo ospita una clientela mondiale.
La sua missione attraverso la parola, l’esempio, il ministero di riconciliazione, la celebrazione eucaristica come la sua donazione attraverso la sofferenza, la penitenza e la continua e fervente preghiera rendono la sua voce una delle più forti e autentiche, lasciano un
segno indelebile nella storia. Paolo VI ha indicato con esattezza la
missione di padre Pio: “Che clientela mondiale ha adunato intorno a sé! Ma perché? Forse perché era filosofo, perché era un
sapiente, perché aveva mezzi a disposizione? No. Perché diceva
la messa umilmente, confessava dal mattino alla sera ed era, difficile a dire, rappresentante stampato delle stigmate di Nostro Signore. Era un uomo di preghiera e di sofferenza”.
La chiesa istituzionale attraverso un regolare processo canonico
arriverà a dichiararlo santo. Per il popolo di Dio lo era già.
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la crisi idrica
Domenico Di Memmo
Bere un bicchiere d’acqua è un
gesto quotidiano, quasi banale. Come molte
cose di elevata importanza, ma che insistono
quotidianamente nella vita di ogni individuo, attirano scarsa attenzione. Eppure cosa
accadrebbe se per quel bicchiere d’acqua ci
si dovesse scontrare con altre persone? Cosa
accadrebbe se questa risorsa dovesse divenire rara?
Sebbene sembri una domanda
oziosa, è giunta l’ora di iniziare a rispondervi, date le evidenze sulla crisi dell’acqua
che oramai non sono più della sola comunità scientifica. Da qualche tempo la questione sta divenendo un fatto chiaramente misurabile e di conseguenza una evidenza scientifica non troppo sfocata per non essere
anche una evidenza economica. Ormai non
si tratta più di interpretare complicati modelli meteorologici, intrecciati tra mille variabili
e quindi con effetti di difficile attribuzione
all’attività antropica, ma di misurare semplici gradienti di temperatura, la distribuzione e
l’intensità delle precipitazioni; le falde acquifere negli ultimi cinquanta anni si sono
abbassate di un metro in media negli Stati
Uniti e circa un metro e mezzo in Cina.
Sembrerebbe, e qui il condizionale è licenza
ironica, che il tasso di prelievo dell’acqua
dolce abbia superato negli ultimi cinquanta
anni il suo tasso di rinnovo, ossia che l’uomo con le sue attività consumerebbe più
acqua di quanta ne risulti disponibile con la
pioggia. Questo avrebbe come effetto l’abbassamento di quelle che sono le riserve
idriche naturali, ossia i ghiacciai e le falde
già minacciati dal riscaldamento globale.
Allora, dato che oramai persino
gli scienziati più restii si sono convinti dell’esistenza reale del problema e che al cittadino comune basta guardare i dati pluviometrici (o più semplicemente la terra nel mese
di Marzo) per avere la consapevolezza, voi
pensereste che l’homo sapiens stia utilizzando la caratteristica che lo distingue dalla
semplice bestia per porre rimedio. Invece
non è così. In termini economici potremmo
dire che sta ricorrendo al neoliberismo per
risolvere il problema, sta privatizzando l’acqua, dopo averla trasformata da una risorsa
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pienamente rinnovabile ad una risorsa parzialmente rinnovabile. L’acqua sempre più
putrida, perché raccolta sempre più in profondità, ha bisogno di un trattamento sanitario e di essere trasportata da dove è abbondante a dove è scarsa, per cui ci dovrà essere qualcuno che fornirà questo servizio. Se
ci sarà minore abbondanza bisognerà probabilmente che qualcuno costruisca faraonici
desalinatori per rendere fruibile anche l’acqua del mare. I moderni stati hanno accettato la decisione che questo qualcuno dovranno essere i capitali privati. Grandi multinazionali (le uniche che hanno una dimensione grande quanto il problema) quali Nestlè,
Coca Cola, Pepsi Cola e “Wodaprom”,
fanciulla affiliata di Gasprom, potranno
gestire l’acqua e sottoporla alle leggi di
mercato, ossia rendere la sua distribuzione
(nonché la distribuzione della sua qualità)
ineguale tra le classi di reddito, tra gli stati,
tra i settori della produttività. Questo non è
un problemino di previsione economica ma
una spiacevole realtà già esistente non solo
in molti paesi europei, dove si assiste al
curioso paradosso dell’acqua che costa più
della birra, ma anche, e soprattutto, per quel
miliardo e mezzo di persone che oggi non
hanno accesso all’acqua potabile.
Vi è un’altra questione da considerare, oltre al trascurabile problema della
distribuzione dell’acqua come risorsa scarsa
e oltre ai cinquemila bambini che muoiono
per mancanza di acqua potabile ogni giorno.
Questo problema si chiama crisi energetica.
L’acqua infatti dovrà essere impiegata (in
quantità massicce) nei processi industriali e
agricoli che daranno vita al paniere energetico che sostituirà il petrolio man mano che si
andrà esaurendo. Questo paniere è costituito
da tutte le energie
rinnovabili ma in particolare, per quanto
riguarda la correlazione con il problema
idrico, dalle cosiddette
biomasse. Si pensa
che, per poter produrre
tutto il cibo sufficiente
all’umanità, un terzo
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della superficie agricola attualmente disponibile debba essere coltivata per produrre
carburanti agricoli. I carburanti prodotti
sarebbero necessari per sostenere la produzione agricola dei restanti due terzi. Questo
è dovuto al fatto che il rapporto tra energia
ricavata e investita, per quanto concerne
colture come la colza, la palma da olio ed
altre utilizzate per produrre biodiesel, varia
da tre a sei circa. Oggi si ha una produzione
di cibo che basterebbe per circa undici miliardi di persone, e che è soggetta alla iniqua
distribuzione geografica e di reddito che
crea il liberismo, della quale un terzo verrebbe sacrificato per alimentare le macchine
agricole (qualora non si scoprano nuove
soluzioni), senza le quali la moderna agricoltura non esisterebbe. In questo quadro
che delinea approssimativamente il problema della crisi energetica correlato alle esigenze alimentari (che sono primarie per
l’uomo) l’acqua ha una importanza enorme.
Quale soluzione per il futuro? Il
buon senso, arma sintetica spesso più potente di ingegneristiche pianificazioni, ci dice
che sarà necessario che la risorsa idrica,
oltre ad essere distribuita equamente per il
consumo tal quale, venga reindirizzata verso
gli usi più impellenti per l’uomo, ossia nella
produzione di energia e nell’agricoltura per
produrre mezzi e cibo. Sarà necessario che
l’uomo prelevi meno acqua di quanta il
ciclo naturale riesca a fornirne eliminando
produzioni inutili e sprechi anche domestici.
Ma potrà un modello neoliberista
garantire questa banale redistribuzione? La
risposta è no perché la logica intima del
liberismo è quella dell’aumento del capitale
finanziario e della allocazione di beni e
risorse in base al reddito, filosofia che va in
netta contrapposizione con una equa distribuzione che servirebbe non solo ad affrontare la crisi, ma anche ad avere più giustizia
sociale. ☺
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Ogni due secondi una foresta
grande quanto un campo da calcio scompare. Negli ultimi 100 anni abbiamo distrutto oltre il 33% delle foreste e fino ad
oggi abbiamo perso oltre la metà delle
grandi foreste primarie del pianeta. Solo il
20% delle foreste resistono ancora su vaste
aree ma la loro distruzione va avanti ad un
ritmo sempre più crescente. Le foreste
vengono abbattute per fabbricare carta e
prodotti in legno, lasciando alle comunità
locali solo miseria e un ambiente devastato
irrimediabilmente. La responsabilità del
consumatore è grande ma non tutti riescono a reperire le informazioni necessarie sui
prodotti e i derivati del legno. Non tutti
sanno che grandi quantità di legno, a volte
raro e pregiato, destinate ai paesi più ricchi
come l’Italia, vengono sottratte spesso in
modo illegale a foreste che non riusciranno
mai a rigenerarsi. L'Italia è il primo importatore europeo di legname africano, di cui
si calcola che la metà sia legno illegale
(http://www.greenpeace.org/italy/
campagne/foreste).
Il nostro paese ha quindi grandi
responsabilità ma anche grandi opportunità
per promuovere una gestione forestale più
sostenibile e portare alla conoscenza dei
consumatori l’esistenza di prodotti di carta
e legno sostenibili.
Esistono diversi marchi ed etichette ma riteniamo che attualmente la
certificazione FSC (Forest Stewardship
Council) sia quella più attendibile in merito alla gestione forestale sostenibile e alla
rintracciabilità del legno. L’FSC è nato nel
1993 allo scopo di promuovere la gestione
responsabile delle foreste di tutto il pianeta,
dal punto di vista ambientale, sociale ed
economico. In una foresta certificata FSC
la gestione rispetta alcuni Principi e Criteri
minimi:
1. Rispetto delle leggi locali, nazionali e
delle convenzioni ed accordi internazionali.
2. Riconoscimento e tutela della proprietà
e dei diritti d’uso della terra e delle risorse
forestali.
3. Riconoscimento e tutela dei diritti delle
popolazioni indigene che dipendono dalla
foresta.
4. Rispetto dei diritti dei lavoratori e delle
comunità locali (sicurezza sul lavoro, benessere economico e sociale).
5. Promozione di un uso efficiente dei pro-

difendiamo le foreste
Angela Damiano
dotti e benefici ambientali e sociali derivanti dalla foresta.
6. Conservazione della biodiversità, tutela
del paesaggio, delle funzioni ecologiche,
della stabilità e dell’integrità della foresta.
7. Attuazione di un piano di gestione forestale adatto alla scala e all’intensità degli
interventi, con chiari obiettivi di lungo periodo.
8. Monitoraggio e valutazione della foresta, delle attività di gestione e dei relativi
impatti.
9. Conservazione delle foreste di grande
valore ecologico-naturalistico, con importanti funzioni protettive o di grande valore
storico-culturale.
10. Gestione delle piantagioni forestali in
accordo con i Principi precedenti, in modo
da ridurre lo sfruttamento delle foreste naturali e da promuoverne la conservazione.
Sono i produttori di legname e i
proprietari forestali che decidono liberamente e volontariamente di ottenere la certificazione FSC, impegnandosi a rispettare
nella propria gestione forestale gli standard
FSC. Può essere certificata una singola
proprietà o, per ridurre i costi, un gruppo di
proprietà forestali. La certificazione è effettuata da organismi indipendenti (enti di
certificazione) che vengono valutati, accreditati e controllati da FSC. Un’ampia gamma di foreste in tutto il mondo è già certificata secondo gli standard FSC: dalle piantagioni di pini in Scandinavia, alle foreste
di abeti e larici alpini in Italia, ai boschi di
querce e faggi nei Paesi dell’Est, alle foreste tropicali in Brasile, in Indonesia, in
Messico, ecc.
In Italia la certificazione FSC continua a
crescere e rafforza ulteriormente il proprio
ruolo di primo schema di certificazione
forestale adottato dall’industria italiana,
mentre l’Italia consolida la propria posizione tra i primi dieci paesi al mondo per numero di certificazioni FSC con più del 3%
del totale mondiale (per saperne di più o
per consultare l’elenco delle aziende con
certificazioni FSC visita il sito www.fscitalia.it o www.fsc.org/en ).
Il mercato mondiale del legno e
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dei prodotti in
legno (e derivati, come la carta)
certificati FSC
ha raggiunto il
valore di 20
miliardi di dollari, aumentando
di quattro volte la propria dimensione rispetto ai dati relativi al 2005.
La Certificazione FSC è stata
recentemente richiesta anche dal Parco del
Matese (versante campano). Una buona
notizia che potrebbe essere presto adottata
da altre ditte e aziende ma siamo noi consumatori che abbiamo il ruolo di guidare le
aziende verso scelte più sostenibili: chiediamo prodotti certificati FSC quando
vogliamo acquistare un mobile, un libro,
della carta e scriviamo ai nostri editori
preferiti invitandoli ad usare solo quel tipo
di carta come ha fatto l’Editore Bompiani
o la casa editrice delle storie di Harry Potter! Da oggi cerchiamo il marchio e l’etichetta FSC sui prodotti che acquistiamo!
Se vogliamo approfondire e scoprire cosa si nasconde dietro il parquet
possiamo scaricare la guida di Greenpeace
su http://www.greenpeace.it/parquet/ oppure possiamo scoprire cosa si nasconde
nel legno di casa nostra su http://
www.greenpeace.it/guidalegno/. Per chi
desidera approfondire consigliamo anche il
sito http://www.salvaleforeste.it
crfs.casacalenda@lipu.it

Leggo

la fonte
perché
assessori e consiglieri regionali
ricevono la rivista e
uno solo si è abbonato
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la nostra fauna

i passeri
Angela Damiano
“Quando il passero afferra guardingo l’insetto da terra, allora la provvidenza ha capito che il suo scopo è realizzato. Senza scopo nulla manda che l’ignoranza non comprenda” scrisse in Sera
d’estate il poeta inglese John Clare (17931864). Simbolo della fertilità fin da quando
Saffo, con una sua citazione, li fece entrare
tra gli uccelli che conducevano il carro
della dea Afrodite, i passeri furono considerati (erroneamente) per lungo tempo
cibo afrodisiaco. Secondo il Vangelo dello
Pseudo Matteo: Gesù plasmò dodici passeri con il fango e picchiando una
mano contro l’altra ordinò loro
“Andate e volate per la terra e per
tutto il mondo, e vivete”. Ma diversamente dalle colombe, quei dodici passeri non hanno ispirato artisti
che li raffigurassero su mosaici e
affreschi forse poiché considerati
anche animali sensuali, lussuriosi e
come emblema dell’intemperanza
del linguaggio.
In Italia esistono diverse
specie di passeri e la consistenza della loro
popolazione è ancora poco studiata in alcuni territori come il Molise. Da pochi anni è
stato infatti scoperto che la Passera d’Italia (Passer italiae) è una specie endemica
italiana (vive solo sul nostro territorio) e
che quindi non appartiene a quella europea
(Passera europea) che nel nostro Paese è
presente solo sulle Alpi. La Passera d’Italia
è molto comune nelle città, nei paesi e
nelle campagne abitate e nidifica in cavità
come sottotetti, grondaie e nidi artificiali. Il
maschio e la femmina adulti hanno una
colorazione diversa, pesano dai 25 ai 35
grammi e misurano 15 centimetri di lunghezza (dalla testa alla coda). La femmina

24

è bruno-screziata superiormente e biancogrigiastra inferiormente mentre il maschio
si distingue da essa poiché possiede dorso
e vertice della testa color castano con guance bianche che contrastano con il nero
esteso dalla gola alla parte alta del petto e
con il nero del becco e della stria oculare.
La Passera mattugia (Passer
montanus), più piccola (14 centimetri) e
più snella (16,5-22 grammi), è molto meno
comune in città poiché predilige le aree
periferiche e le aree rurali. I maschi e le
femmine di questa specie hanno una colo-

razione simile: le parti superiori come il
dorso e il vertice della testa sono marroni
ma possiedono un collarino bianco e una
macchia nera sulle guance bianche. Entrambe caratteristiche che la distinguono
dalla specie precedente oltre al disegno
nero della gola che è in questa specie è
meno esteso.
La LIPU ha avviato una Campagna Nazionale denominata SOS Passeri
poiché: “Fino a qualche anno fa i passeri
erano specie molto comuni. Ora sta avvenendo esattamente il contrario: in particolare la Passera d’Italia, la Passera europea e la Passera mattugia stanno scomparendo dalle nostre campagne e dalle nostre città. La popolazione di Passera
d’Italia sta diminuendo a velocità
preoccupante ma
ciò che allarma di
più gli studiosi è
che questa specie
non sarebbe mai
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dovuta diventare una specie a rischio”,
dichiara Danilo Mainardi Presidente onorario della LIPU e Etologo.
È possibile aiutare i passeri e gli
altri uccelli fornendo rifugio, cibo appropriato e luoghi per la nidificazione seguendo alcuni piccoli consigli:
- non potare le piante e non effettuare le
ristrutturazioni dei tetti e delle facciate
della casa tra marzo e agosto quando gli
uccelli costruiscono i nidi e allevano la
prole;
- evitare di irrorare le piante con pesticidi
chimici;
- coltivare nel giardino piante che in inverno sono fonte di cibo e riparo come Sambuco, Biancospino, Edera, Rosa selvatica,
Sorbo degli uccellatori, Betulla e Ontano;
- in inverno installare una mangiatoia
sempre fornita di semi (grano,
miglio, canapa, avena, girasole,
ecc.) per aiutarli a superare il
freddo evitando di dare pane,
formaggi e altro tipo di cibo che
non si trova in natura. La mangiatoia va lasciata vuota da metà
marzo ad inizio ottobre;
- in estate lasciare crescere le
erbe più alte in un angolo del
giardino (20-30 cm) sfalciando
solo al termine dell’estate e
mettere un abbeveratoio con acqua sempre
pulita e poco profonda (esempio un sottovaso per le piante);
- installare nidi artificiali per favorire la
nidificazione (per informazioni o acquisti
www.lipu.it).
Partecipare alla Campagna SOS Passeri è
semplice basta segnalare tutte le osservazioni su queste specie su un modulo appositamente predisposto e disponibile al sito
www.lipu.it dove troverete anche utili
informazioni sul riconoscimento delle due
specie e cosa fare per proteggerle ed evitarne il declino. Per chi desidera saperne di
più è possibile ordinare la guida “I Passeri” contattando l’Emporio LIPU sullo
stesso sito.
Anche i passeri hanno bisogno
del tuo aiuto… partecipa alla Campagna
SOS Passeri e facciamo in modo che questa specie continui a vivere nei nostri ambienti! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

l’unica ruta che ci piace
Gildo Giannotti

Dalla ruta prende il nome l’intera famiglia
delle Rutacee, alla quale appartengono tutte
le specie degli agrumi, tipiche delle regioni
calde, generalmente legnose e dotate di odori
aromatici penetranti.
La ruta è un suffrutice, cioè una
pianta che ha le parti basali legnose e quelle
superiori erbacee. Ha foglie punteggiate per
le presenza di ghiandole oleifere e fiori piccoli, gialli, riuniti in infiorescenze terminali, che
presentano un curioso e caratteristico meccanismo di impollinazione: lo stimma, l’organo
femminile del fiore, è nascosto sotto una
prominenza cosparsa di nettare. Tutt’intorno
alla prominenza sono inseriti gli stami, gli
organi maschili, che maturano uno alla volta
curvandosi sopra alla stessa prominenza,
affinché un insetto, nel succhiare il nettare,
possa caricarsi di polline. Esaurito il polline,
lo stame avvizzisce per cedere il posto ad un
altro che nel frattempo è maturato e così via:
il gioco si ripete per tutti gli altri stami. Infine
la prominenza centrale si apre liberando lo
stimma che potrà essere così pollinizzato da
un insetto proveniente da un altro fiore. È
questo uno stratagemma della natura per
impedire la autofecondazione che porterebbe
alla degenerazione della specie.
Spontanea nei luoghi aridi e calcarei della regione mediterranea, predilige gli
ambienti sassosi, le rupi con vegetazione
rada; spesso la vediamo anche sui muraglioni. Non è molto diffusa ma la si trova qua e là
piuttosto sporadicamente.
Può essere coltivata in vaso o in
giardino e, specialmente se potata, forma
densi cespugli di un delicato colore ceruleo,
tra il celeste e il viola. Si tratta di un particolare interessante per chi vuole un giardino ricco
di sfumature di colore, ma anche per chi
vuole tenere lontane le vipere, come chiarito
sotto. La varietà selezionata dai vivaisti con la
caratteristica del fogliame dai toni grigio-blu
molto accentuati è la jackman’s blue. In terrazza, poi, anche in un piccolo vaso, la ruta
sarà una pianta di facile coltura e di soddisfazione.

A chi volesse ritrovare un sentore
di tempo andato, un vaso di ruta posto sul
davanzale e infiocchettato di rosso ricorderà
invece antichi usi contadini contro il malocchio e altre credenze popolari. Oggi si parla
poco di ruta, ma una volta era molto stimata,
al punto da avere una reputazione magica:
pare che liberasse dagli spiriti maligni e dal
diavolo. I Druidi e i Sassoni, la consideravano una pianta sacra e la spargevano nella case
e nei luoghi pubblici. Nel campo della superstizione popolare, ’a rúte è ritenuta tuttora
una pianta magica: così, mentre nell’Italia
meridionale le madri ne appendono mazzetti
al collo dei figlioletti per preservarli dal malocchio, nell’Italia del nord, fino a qualche
tempo fa, lo sposo ne teneva un mazzetto in
tasca il giorno delle nozze per scacciare le
invidie. Secondo un’altra credenza, il futuro
marito poteva apparire in sogno a una giovane se metteva sul guanciale un rametto di
ruta.
Nell’Odissea si narra che Mercurio
munì Ulisse di ruta per vincere i veleni che
Circe gli avrebbe istillato nel corpo e nella
mente. Questa leggenda consolida un’altra
antica tradizione sulle virtù della pianta. Era
stato osservato che la pianta veniva mangiata
dalle donnole prima di andare a caccia di
serpenti. Divenne, per tal motivo, uno dei
principali ingredienti dell’«antiveleno», molto usato dai Greci e dai Romani quando temevano un avvelenamento da parte di chi si
voleva liberare di un nemico, di un concorrente, di un marito o di una moglie. Tuttavia
già Ippocrate e Teofrasto, vissuti rispettivamente nel IV e V secolo prima di Cristo,
conoscevano le virtù della ruta a cui attribuivano i meriti di calmare gli attacchi epilettici
e di rinforzare la vista. Ma anche Plinio, Columella, Varrone, Cicerone ne ricordano i
pregi; Apicio la cita addirittura come ingrediente in alcune ricette di salse, antipasti,
pesci, carni e piatti misti. A partire dal Medioevo, invece, artisti, scultori ed artigiani ne
usavano il decotto, oppure una soluzione
leggera, per rafforzare la vista facendo dei
lavaggi oftalmici. La Scuola Medica Salernitana, infatti, così affermava: Giova la ruta
agli occhi, fa la vista assai acuta, e scaccia la
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caligine.
Se il seme della ruta bevuto con
vino era un antidoto contro i veleni, le parti
verdi, cotte nell’olio e ingerite, ammazzavano
i vermi parassiti intestinali. Nelle nostre zone,
molto più semplicemente ci facevano annusare con un respiro profondo un ramoscello
di ruta per combattere ’a v’rm’nare: è dunque
un efficace vermifugo. Ma veniva prescritta
anche contro le sciatiche, nelle infiammazioni
polmonari, per alleviare i dolori reumatici. La
medicina moderna ha riconosciuto le proprietà antielmintiche, antispasmodiche e sudorifere di questa pianta. In particolare la ruta contiene la «rutina», un glucoside parente dei
flavoni e quindi della vitamina P. Per questo
alcuni operatori americani la ritengono utile
nella cura delle ipertensioni e nelle fragilità
vasali. Contiene poi un olio essenziale di
odore acutissimo, piuttosto sgradevole, che,
assieme alla rutina, altro principio attivo, le
conferisce le proprietà terapeutiche suddette.
Il nome scientifico, Ruta graveolens L., che
deriva dal greco rhyte (pianta aromatica amara) per quanto riguarda il genere, e dal latino
graveolens (puzzolente, nel senso di “forte
odore”) per quanto riguarda la specie, vuole
proprio sottolineare l’odore sgradevole della
ruta. La rutina si comporta anche da moderatore dei fattori negativi dall’ingestione di
alcol; di qui l’uso di infonderla in liquoreria
specialmente in acqueviti e grappe.
Grappa
Porre in un litro di grappa tre bei rametti di
ruta. Esporre al sole per due settimane scuotendo il vaso tutti i giorni. Filtrare. Lasciar
stagionare alcuni mesi prima di iniziarne il
consumo.
Infuso
6-7 foglie in mezzo litro di acqua per risolvere disturbi dovuti a spasmi intestinali.
N.B. Pur essendo considerata un’erba santa
per le sue proprietà medicinali e pur essendo
usata nel Meridione per “fatture” guaritrici,
dato che la ruta «sette mali stuta», è una pianta da utilizzare con estrema cautela e a dosi
minimali: talora è sufficiente il solo contatto
con la pelle durante la raccolta per scatenare
numerose dermatiti.
giannotti.gildo@gmail.com
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diritti calpestati

sindrome da adattamento
Morena Vaccaro
Alla luce dei fatti di cronaca degli
ultimi tempi non possiamo lasciare cadere
nel vuoto i segnali indicanti una realtà tristemente segnata dalla violenza contro le donne, donne che quotidianamente vivono spalla
a spalla con quegli stessi uomini arbitri della
loro vita e della loro morte.
“In Italia ogni 3 giorni una donna
viene uccisa da un uomo. E quasi sempre
quell’uomo diceva di amarla”. Sì, perché il
pericolo per le donne è la strada, la notte, ma
lo è, molto di più, la normalità. Se nel consolante immaginario collettivo la violenza è
quella del bruto appostato nella strada buia, le
statistiche ci rimandano a una verità molto
più brutale: che la violenza sta in casa, nella
coppia, nella famiglia, solida o dissestata,
borghese o povera, "si confonde con gli affetti, si annida là dove il potere maschile è sempre stato considerato naturale".
Un reato oscuro, strisciante, odioso, quello dei maltrattamenti in famiglia,
vissuto in silenzio, all’ombra della paura e
della vergogna, o perfino dei sensi di colpa.
Stati d’animo diffusi che spingono la vittima
a minimizzarne la gravità, a negarne l’esistenza. Un reato difficile da riconoscere e da
denunciare. Se il numero delle donne che
subiscono violenza all’interno delle mura
domestiche rimane avvolto nell’incertezza,
le cifre si fanno inesorabilmente più chiare e
precise quando si parla di casi in cui l’escalation dei maltrattamenti sfocia nell’omicidio,
così come hanno fatto registrare le cronache
degli ultimi mesi. I dati sono agghiaccianti:
negli ultimi 6 mesi sono circa 62 le donne
uccise per mano di un uomo, erano 112 nel
2006 e 134 nel 2005. Una contabilità di sangue che non si arresta e che uccide una donna ogni 3 giorni. Ognuna delle vittime conosceva bene il proprio assassino. Era il fidanzato, il marito, il compagno di una vita; l’uomo che un giorno a ognuna di loro aveva
detto “ti amo” e che le ha uccise non potendo
sopportare l’abbandono, la separazione, il
rifiuto. Se non è un raptus, dietro c’è sempre
una storia di violenza, fisica o psicologica
che si perpetua per anni senza che le vittime
ne parlino o denuncino i maltrattamenti alle
autorità.
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Le statistiche comunitarie rilevano,
in base ad indagini realizzate sui dati inerenti
i reati negli stati membri, che in Europa la
violenza rappresenta la prima causa di morte
delle donne nella fascia di età tra i 16 e i 50
anni, 200 milioni di donne ogni anno muoiono a causa della violenza, più delle vittime
del cancro e degli incidenti stradali; nel nostro Paese si ritiene che ogni tre morti violente, una riguarda donne uccise da un marito,
un convivente o un fidanzato. Non vi sono
statistiche quantitative sul maltrattamento,
ma si stima, sempre a partire da indagini
comunitarie, che una donna su cinque abbia
subito nella sua vita una qualche forma di
violenza.
I dati a disposizione sulle morti di
donne in Italia si ricavano dalle indagini
dell’Eures che da anni monitora gli omicidi
volontari nel nostro Paese, e che dal 2004 si
vale delle collaborazione dell’Ansa. Attraverso l’utilizzo di una banca dati l’Eures
incrocia i dati provenienti da quotidiani, periodici e riviste specializzate, con quelli forniti dall’Agenzia Ansa e con quelli del Ministero per gli Affari Interni Territoriali), che
raccoglie le informazioni acquisite dalle
Questure.
In Italia, nel solo 2006 - secondo le
rilevazioni Istat diffuse all’inizio del 2007sono state censite 6 milioni 734 mila donne
che, almeno una volta nel corso della loro
esistenza, sono state vittime di una forma di
violenza (31,9%), 5 milioni di violenze sessuali (23,7%), 3.961.000 di violenze fisiche
(18,8%). Per l’anno 2007 i dati sono ancora
incompleti; si registra per i primi 6 mesi
(Gennaio-Giugno 2007) che in Italia 62 donne sono state uccise da un uomo, marito,
convivente, fidanzato o ex, 141 sono state
vittime di un tentato omicidio (con 137 col-
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pevoli arrestati), 10.383 di lesioni e 1.805 di
violenze sessuali (Fonte: Polizia di Stato), e
questi sono solo i dati che si riferiscono alle
denunce esposte.
Sono dati preoccupanti, anche se è
da registrare una incoraggiante flessione
rispetto ai precedenti anni (si contano nel
2003 201 delitti).
Un milione e centomila hanno
subito “stalking”, cioè comportamenti persecutori. Tra le violenze fisiche rilevate è frequente l’essere spinta, strattonata (56,7%),
l’essere minacciata di essere colpita (85,2%),
schiaffeggiata, presa a pugni, a calci (36,1%).
La violenza psicologica è stata subita da
7.134.000 donne, il 43,2% con partner attuale. Questo tipo di violenza si esprime con
l’isolamento o il tentativo di isolamento
(46,7%), il controllo (40,9%), la violenza
economica (30,7%), la svalorizzazione
(25,8%), le intimidazioni (7,8%).
Lo stereotipo ancora piuttosto
radicato secondo cui le situazioni di violenza
contro le donne possano essere ricondotte a
problemi di forte disagio socio-economico o
psicologico non è confermato dai dati a nostra disposizione: solo il 7% delle donne
maltrattate e il 19% degli uomini violenti
presenta problemi di alcolismo, tossicodipendenza o disturbi psichici.
La violenza sulle donne, sotto
qualsiasi forma si manifesti, è legata a un
sistema complesso di potere che si regge sul
controllo e sulla paura. I dati riportati sono
solo la punta dell’iceberg in quanto si basano
sulle denunce di quelle donne che hanno
trovato il coraggio di reagire. Moltissime non
ci riescono. E non è solo la paura, o il timore
di ritorsioni ad impedirlo. Lo fanno per proteggere e difendere se stesse da una realtà che
altrimenti le distruggerebbe. Si chiama
“Sindrome da adattamento” e agisce nella
stessa maniera di quella di Stoccolma, riscontrata nelle vittime dei sequestri di persona. Sembra che vi sia un’accettazione più o
meno rassegnata che la violenza fa parte, può
far parte, della relazione uomo-donna. ☺

diritti umani

1. Il contesto sofferto dell’origine
La dichiarazione che viene proclamata e
sottoscritta, originariamente, da circa 40
Stati, il 10 dicembre 1948, oggi può dirsi
veramente “universale”, - sebbene accusata
di essere troppo occidentale - perché ad
essa hanno “aderito” le duecento nazioni
che formano il mondo.
Maturata all’indomani della seconda guerra mondiale, è frutto di una
presa di coscienza di fatti terribili, resi evidenti dalla guerra: i diritti delle persone
negati e conculcati sistematicamente dai
regimi politici protagonisti della esperienza
bellica (si pensi ai lager e gulag istituiti in
varie parti del mondo), la totale irrazionalità della guerra e l’impossibilità che, nel
futuro prossimo, possa rappresentare uno
strumento, anche se estremo, per la soluzione dei conflitti. Il danno risulta molto
superiore al risultato positivo immaginato.
Con la seconda guerra mondiale, per la
prima volta nella storia, i morti degli eserciti belligeranti (20 milioni) sono di molto
inferiori alla popolazione civile uccisa
(circa 36 milioni), per la cui liberazione si è
combattuto. Infine appare sullo scenario
della storia l’aberrante potenza delle armi
nucleari di cui per la prima volta se ne
sperimentano gli effetti su Hiroshima e
Nagasaki: veri atti criminali di genocidio
ed inutile strage di due intere città.
Le affermazioni contenute nei
preamboli dello Statuto dell’ONU e della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo costituiscono il fondamento culturale da cui ci
si proietta nella fiduciosa costruzione di un
futuro diverso dal presente:
a) dallo Statuto ONU (1945): «Noi, popoli
delle nazioni unite, decisi a preservare le
future generazioni dal flagello della guerra
che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili sofferenze
all’umanità…»;
b) dalla Dichiarazione dei Diritti (1948):
«Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel
mondo; considerato che il disconoscimento
e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno
portato ad atti di barbarie che offendono
la coscienza dell'umanità, e che l'avvento
di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di fede e della

il lungo cammino
Silvio Malic
libertà dalla paura e dal bisogno é stato
proclamato come la più alta aspirazione
dell'uomo…» (Preambolo ) … da queste
premesse la nuova umanità sognata!
2. L’utopia originaria dei diritti del XX
secolo
La dichiarazione, in trenta articoli, risulta
essere, dunque, una proclamazione di principi e di intenti. Dagli stati, senza distinzione di regime politico e sociale, sottoscritta
con lo strumento dell’«adesione», essa
rappresentava non la situazione effettiva
del mondo nel 1948, bensì si proponeva
«come ideale da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni» (cfr. Preambolo).
Si attuava, consensualmente, un
passaggio politico nuovo e fondamentale:
ogni stato, per quanto sovrano, una volta
che ha «ratificato» i documenti applicativi
della dichiarazione (Patti, Convenzioni),
può essere messo sotto accusa dagli organismi internazionali; può essere richiamato
e giudicato. Il punto supremo non è l’autorità sovrana del governo ma un nuovo fine
sovrano è indicato dai “popoli” ai governi
che li rappresentano. La Dichiarazione è
proclamata «al fine che ogni individuo ed
ogni organo della società… si sforzi di
promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto». I governi risultano “al
servizio” della promozione, del rispetto e della garanzia dei diritti di
ogni individuo umano. Si incrina, una
volta per sempre, anche il principio di
non ingerenza negli affari interni di
uno stato.
3. Le lontane radici: XIII - XX
secolo.
Alla messa in discussione della sovranità assoluta dei poteri statuali si
giunge attraverso un lunghissimo
cammino che attraversa tutto il secondo millennio (XIII–XX secolo).
In sintesi, ne evidenziamo due vie
percorse, fra tante concomitanti.
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La prima, la via inglese: la Corona scende a patto con la società e man
mano cede alle organizzazioni parlamentari (le due Camere) il potere delle leggi e ai
soggetti sociali il riconoscimento dei diritti.
Dalla Magna Carta del 1215, al Bill of
Rigths (1689) e successivi atti di
«concessione» la Corona cede parte del
suo potere; rimane rappresentante del Regno, mentre si afferma una società di diritti
dentro una progressiva e sempre più articolata democrazia politica. Non si arriverà ad
una Costituzione definitiva, ma una successione di atti storici di cui l’uno sviluppato
progressivamente nel successivo.
La seconda via tanto americana
(1776) che francese (1789) è generata
dalla “rivolta” dei sudditi, dall’abbattimento del potere del sovrano e dalla proclamazione della sovranità del popolo
formato da uomini e donne portatori originari di diritti “innati” che, nessuno può
“concedere”, ma ogni potere politico
deve solo riconoscere, tutelare e garantire. Vengono formulate le Dichiarazioni
dei Diritti e le società si fondano su Costituzioni, democraticamente approvate, le
quali definiscono lo spessore dei diritti e
la struttura democratica e solidaristica
delle comunità civili nazionali. Comunque il potere sia costituito si afferma che
esso è «a servizio» dei diritti delle persone
e comunità: in questa visione l’età contemporanea si riconosce pienamente.☺
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chi ci tutelerà?
Domenico D’Adamo
Chi vincerà le elezioni politiche
del 13 e 14 di aprile? Vinceremo noi se
sapremo scegliere tra chi vuole bene al
nostro paese e chi invece vuole bene solo
a se stesso.
Al governo di Romano Prodi,
che ha aumentato la pressione fiscale
senza ridurre gli sprechi e i privilegi, dobbiamo riconoscere almeno il merito di
aver risanato i conti dello Stato e ridato
credibilità all’Italia in campo internazionale, il che non è poco dopo le figuracce
rimediate dalla destra sia in campo nazionale che nel consesso più delicato, quello
europeo e internazionale. Le nostre diplomazie sono dovute intervenire in più di
un’occasione per rettificare le parole in
libertà del capo del governo e dei ministri
padani, sempre più attenti agli interessi
statunitensi che a quelli europei e nazionali.
Tuttavia, la fine del governo
Prodi ha sancito anche la conclusione di
una esperienza politica oltre che la fine di
alleanze non omogenee, sia per il centrodestra, che non è riuscito a realizzare il
suo programma di governo, sia per l’alleanza di centrosinistra che si è sfilacciata
ancor prima della fine della legislatura. La
scelta non è quindi tra ridare fiducia a
Prodi o a Berlusconi, anche perché Prodi
non è più candidato, ma tra chi oggi interpreta in modo credibile la richiesta di
rinnovamento della politica che tutti i
cittadini auspicano, a cominciare da quello di poter esprimere il voto.
L’attuale legge elettorale che ci
priva del diritto di scegliere chi vogliamo
mandare a rappresentarci nel parlamento,
fortemente voluta dal centrodestra, segna
lo spartiacque tra la conservazione e il
rinnovamento; pensate che nella nostra
regione, prima ancora di andare a votare,
si è già in grado di sapere, con assoluta
certezza, i nominativi di coloro i quali
andranno ad occupare gli scranni di Montecitorio e di Palazzo Madama, indipendentemente dal fatto che si vada o non si
vada a votare: Berlusconi e Di Giacomo,
per il centrodestra, Ruta e Massa, per il
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centrosinistra; la chiamano democrazia
rappresentativa, forse perché rappresenta
gli interessi di chi ha il potere di compilare le liste elettorali.
Chi non ha voluto cambiare
questa legge non può candidarsi oggi a
rappresentare il cambiamento e noi cittadini vinceremo solo se non gli daremo il
voto. Né può candidarsi a guidare il cambiamento chi, avendo preso atto del fallimento delle alleanze non omogenee, oggi
riunisce, sotto lo stesso simbolo, forze
politiche incompatibili tra di loro: lega
nord e lega sud, fascisti e antifascisti; o
imbrogliano i loro elettori o stanno pren-

dendo in giro gli italiani, in ogni caso noi
vinceremo se non li voteremo.
Unica novità in questa campagna elettorale è l’assessore isernino alla
sanità, mai votato da nessun elettore in
quanto cooptato nella giunta regionale dal
Presidente Iorio, non si sa se in qualità di
tecnico, in quanto medico, o di politico, in
quanto coordinatore regionale di Forza
Italia. In ogni caso è bene segnalare che
sotto la sua direzione, l’assessorato alla
sanità della nostra regione è stato di fatto
commissariato dal Governo centrale per
l’incapacità di ridurre l’enorme debito
accumulato dall’allegra gestione del centrodestra e per di più, in un anno e mezzo,
il futuro senatore non è riuscito a far approvare dalla sua maggioranza il Piano
sanitario regionale. Il Senatore Di Bartolomeo, suo compagno di partito, dice che
questa candidatura è frutto di una congiu-
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ra ai suoi danni e, considerato che non è
stato redarguito da nessuno, bisogna credergli. Vogliamo solo ricordare che, sempre per effetto di questa legge elettorale, il
Senatore Di Giacomo siederà a Palazzo
Madama senza che nessuno avrà mai
votato per lui. Anche in questo caso noi
cittadini vinceremo se non lo voteremo.
Per noi molisani la scelta è ancora più complessa. Pensare che Massa e
Ruta possano rappresentare il rinnovamento della politica sarebbe veramente un
affronto all’intelligenza. Quanto al primo
basta ascoltarlo per capire che i suoi ragionamenti, oltre che i suoi metodi, sono
rimasti ingabbiati a modelli pre-muro di
Berlino; il secondo, anacronistico interprete della democristianità, ci fa rimpiangere persino il funesto muro. In questi
anni difficili del post terremoto i Molisani, disillusi dalle trovate berlusconesche,
si sarebbero aspettati che qualcuno del
posto si fosse accorto che il Molise è una
valle di lacrime, che le poche aziende
esistenti chiudono, che il mondo agricolo
sconta ritardi enormi, che la sanità molisana è un buco senza fondo, che i costi della
politica hanno divorato le poche risorse
assegnate per il terremoto: silenzio assoluto su tutto ciò. Il tandem Massa-Ruta si è
speso invece a fare le pulci al ministro Di
Pietro, reo di un iperattivismo politico
istituzionale che ha messo in evidenza
l’inutilità della loro presenza in Parlamento, motivo per cui ancora una volta noi
cittadini vinceremo se non gli daremo il
voto.
Un’ultima notazione. I politici
della destra, dalle pagine dei giornali ostili
al povero Berlusconi, si affannano a dichiarare che sarebbe inutile votare per Di
Pietro, perché lo stesso, nel prossimo
governo, non sarà più ministro e non potrà fare quindi nulla per la nostra regione.
L’ipotesi ancorché carica di arroganza per
chi le elezioni le avrebbe già vinte prima
ancora di farle, denota tuttavia il disprezzo che questi signori hanno per i loro
concittadini; pur riconoscendo all’on. Di
Pietro meriti indiscussi per la sua azione
di governo a favore della gente di questa
terra, auspicano uno scenario contrario
agli interessi di tutti i molisani, tranne i
loro. Come a dire, se non volete correre il
rischio di avere al governo un molisano
votate per noi. ☺

