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Il presidente commissario Iorio

Berlusconi “spara” a una giornalista russa

contessa
Paolo Pietrangeli
Che roba Contessa all'industria di Aldo
han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti
volevano avere i salari aumentati
gridavano, pensi, di essere sfruttati
e quando è arrivata la polizia
quei quattro straccioni han gridato più forte
di sangue han sporcato il cortile e le porte
chissà quanto tempo ci vorrà per pulire.
Compagni dai campi e dalle officine
prendete la falce portate il martello
scendete giù in piazza picchiate con quello
scendete giù in piazza affossate il sistema.
Voi gente per bene che pace cercate
la pace per far quello che voi volete
ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra
vogliamo vedervi finir sotto terra
ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato
nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Sapesse Contessa che cosa m'ha detto
un caro parente dell'occupazione
che quella gentaglia rinchiusa là dentro
di libero amore facea professione.
Del resto mia cara di che si stupisce
anche l'operaio vuole il figlio dottore
e pensi che ambiente che può venir fuori
non c'è più morale, Contessa.
Se il vento fischiava ora fischia più forte
le idee di rivolta non sono mai morte
se c'è chi lo afferma non state a sentire
è uno che vuole soltanto tradire
se c'è chi lo afferma sputategli addosso
la bandiera rossa gettato ha in un fosso.
Voi gente per bene che pace cercate
la pace per far quello che voi volete
ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra
vogliamo vedervi finir sotto terra
ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato
nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato
nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
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utopia operante
Domenico D’Adamo
Chi controlla il passato controlla anche il futuro. Questo il
motivo per cui da quarant’anni si tenta di archiviare la stagione
delle speranze come la causa di tutti i mali.
Nel 1968, donne e uomini in tutto il pianeta lottarono
contro i fondamenti sui quali si era arroccato il Potere. Non sognavano di conquistarlo, lottavano per decidere del loro futuro contro
la guerra, l’ingiustizia, la fame, l’indifferenza, la corruzione; lo
fecero alla luce del sole in America, in Europa, nei paesi asiatici;
senza prendere accordi si ritrovarono a lottare per le stesse ragioni.
Il Potere, denudato dalla coltre di ipocrisie, reagì con
violenza e siccome si possono bastonare le persone ma non le idee,
ancora oggi c’è qualche becchino che tenta di seppellirle.
Quel movimento ha fatto e fa ancora tanta paura ai potenti. Perché? Quanto ancora bisogna aspettare per sottrarre questa
materia al giudizio, ancorché autorevole, dei protagonisti e affidarla
alla riflessione scientifica degli storici? Si scoprirebbe da subito che
i giovani di allora si svegliavano la mattina con la curiosità di scoprire cosa sarebbe accaduto al mondo, perché lo sentivano parte di
se stessi; volevano viverci in quel mondo, sognando di cambiarlo.
Nei prossimi mesi ascolteremo qualche ciarlatano che in
ossequio alla consegna di controllare il passato, lo pagano per questo, invece di parlarci del ‘68 ci parlerà del terrorismo. Non sarà
necessario indagare a fondo per scoprire di chi si tratta; anche lui ha
scritto qualche pagina di quella storia straordinaria ma oggi trova
più conveniente difendere le ragioni della guerra, del profitto e
contemporaneamente quelle della vita. Non è in contraddizione con
ciò che pensava prima, è solo in stato confusionale.
La restaurazione non si fermerà, scenderanno in campo
conservatori di ogni chiesa per cancellare il passato. Che necessità
avrebbe Benedetto XVI per dire che il ‘68 segna “l’inizio o l’esplosione della grande crisi culturale dell’Occidente”? Sono i mutamenti del ‘68 che lo preoccupano o il concilio ecumenico Vaticano II,
anch’esso anticipatore di quei mutamenti? O è veramente convinto
che sia stato il suo predecessore a far cadere il muro di Berlino?
Perché se così fosse, non si capisce bene il motivo per cui non abbia risolto tanti altri conflitti anch’essi meritevoli delle cure di un
Papa. Fu la coscienza globale, per usare le parole di Mario Capanna, affiorata in quegli anni, che determinò la fine del regime comunista nei paesi dell’est europeo, non altro. Il ’68 come un fiume in
piena, straripò in ogni direzione: tutti vi attinsero, il mondo non fu
più come prima.
La repressione non tardò ad arrivare sia ad est che ad
ovest, la posta in gioco era alta, quello che veniva messo in discussione non era la democrazia, come qualche somaro ancora si ostina
a sostenere, ma la finta democrazia, quella che nel nostro paese non
ha voluto rendere giustizia alle vittime delle stragi a cominciare da
quella di Piazza Fontana fino al pestaggio dei giovani no global, al
G8 di Genova. La stessa che in America non fece sconti a Martin
Luther King e in sud America si coprì di vergogna per il sostegno,
non gratuito, a spietati dittatori. Non diversa fu quella sudafricana
che fece invecchiare nelle patrie galere Nelson Mandela. Nei paesi
dell’Est i sovietici applicarono il protocollo già sperimentato con

successo in Ungheria nel ‘56: mandarono i carri armati contro chi aveva il
torto di essersi dato fuoco per la libertà.
Di carne a cuocere ce n’era molta e tutta di qualità. Basta osservare
ciò che è accaduto dal sessantotto ad oggi per rendersi conto in
quale degrado culturale e morale sono finite le nostre istituzioni.
Furono profetici i giovani di allora nell’indicare i rischi
che una democrazia sì concepita avrebbe corso: guarda caso, nella
nostra italietta, non solo non vi è una democrazia diretta, “non pretendiamo tanto” (è noto a tutti che il referendum sulla legge elettorale non si farà mai), ma neanche quella indiretta o rappresentativa.
Gli esportatori di democrazia ci hanno consegnato una legge elettorale di stampo sovietico: si vota sul simbolo e basta.
I rischi che le democrazie Occidentali stavano correndo
furono oggetto di riflessioni più acute di quella espressa nei confronti del nostro paese, sempre a fare i conti tra il comico, il grottesco e il berlusconesco.
Se il 10% della popolazione mondiale possiede l’85%
della ricchezza planetaria, come è possibile che il restante 90%,
democraticamente, non decida di ridurre questo divario? La risposta è semplice: “perché la politica è ridotta a un ruolo marginale
nelle decisioni che vengono prese dai poteri economici e finanziari”, ovvero il 90% della popolazione mondiale, in questa democrazia, ha un peso inferiore all’altro 10%. A meno che non si voglia
pensare che la stragrande maggioranza abbia scelto di vivere in un
apartheid economico dove a decidere delle sorti del pianeta sia
appena il10% della popolazione.
I detrattori e i pentiti del ’68 oggi sanno, ancora di più ieri,
che un “equilibrio” di questo tipo è insostenibile, così come non è
sostenibile lo sfruttamento illimitato del globo terrestre; eppure
continuano tranquillamente a danzare sul Titanic che affonda.
Il “nostro” pianeta, ieri lo dicevano quei giovani stravaganti, oggi lo affermano gli scienziati che hanno redatto un rapporto
per l’ONU, possiede risorse limitate che andrebbero, in un sistema
equo e solidale, ridistribuite a tutti, tenendo presente che proprio
perché “il pianeta è di tutti” andrebbe curato e rispettato da ognuno.
Ma cosa c’è di tanto rivoluzionario in questa idea? Perché questa
ipotesi provoca incubi ai potenti? Di dirompente c’è il dato incontestabile delle risorse limitate di cui dispone il nostro globo terrestre,
certezza che contraddice tutta l’impostazione economica fondata
sui consumi e quindi sul profitto, oltre la inevitabile rottura di ogni
subordinazione tra gli uomini e tra questi e il pianeta: in sostanza, il
90% della popolazione globale, con questa impostazione, come è
giusto che sia, torna a decidere sulle sorti sue e del pianeta.
Non siamo nostalgici: sperare in un nuovo ’68 sarebbe
alquanto patetico. Crediamo invece che l’offerta, pregna di valori
culturali, fatta da quella straordinaria generazione verso il mondo,
fu l’occasione perduta di una classe dirigente cinica e orba. I mutamenti in atto seguono percorsi inesplorati e di difficile interpretazione; non possiamo che accompagnarli consapevoli del ritardo
accumulato. ☺
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il memoriale
Michele Tartaglia
Quando Dio diede le istruzioni a
Mosè per la celebrazione della pasqua che
avrebbe preparato gli israeliti a partire
dall’Egitto, disse queste parole: “Questo
giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come
un rito perenne” (Es 12,14). La parola
memoriale, nel linguaggio biblico, non
indica semplicemente un ricordo o una
ricorrenza che diventa di anno in anno
meno sentita. Il memoriale consiste invece
nel voler percepire un evento come se chi
lo ricorda vi avesse preso parte. Ogni volta
che gli ebrei celebrano la pasqua è come se
anch’essi stanno preparandosi a un viaggio
verso la libertà. Chiaramente non si tratta
più di libertà dal faraone, ma libertà da ciò
che di volta in volta costituisce un pericolo
per la propria sopravvivenza (pensiamo
alle molteplici persecuzioni di cui gli ebrei
sono stati vittime lungo la storia, anche
recente) o per la conservazione della propria identità. La pasqua cristiana, in tal
senso, non è esattamente come quella ebraica in quanto rientra in un calendario
annuale. Tuttavia anche noi abbiamo un
memoriale di questo tipo, che celebriamo
ogni settimana e molti addirittura ogni
giorno: l’eucaristia; la messa, infatti, secondo la concezione che ne hanno la tradizione cattolica e ortodossa, permette una
sintonizzazione esistenziale con la morte e
risurrezione di Gesù, con quel significato
che Gesù stesso ha dato istituendola nell’ultima cena: Gesù in quel gesto ha significato il dono totale di sé e allo stesso tempo ha coinvolto in questa dinamica di donazione i suoi discepoli, con queste parole
impegnative: “Fate questo in memoria di
me”. Gesù non ha chiesto ai discepoli semplicemente di ricordarsi di lui, ma ha impegnato i discepoli a rendere efficace l’esistenza di Gesù portandola nel loro stesso
corpo, nelle loro scelte concrete, nella loro
vita spesa non a pensare a sé ma a liberare i
fratelli e le sorelle dalle diverse situazioni
di morte in cui li avessero incontrati.
Ovviamente, questi due esempi
di memoriale non sono gli unici, in quanto
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potremmo dire che il linguaggio e la comunicazione umana sono fatti di segni che
hanno la capacità di produrre ciò che indicano. Abbiamo tanti segni che presentano
una realtà invisibile ma vera: pensiamo
all’anello matrimoniale, chiamato “fede”
perché rappresenta la fedeltà, pensiamo
alla bandiera di una nazione per la quale
uomini sono disposti a sacrificare la vita,
perché essa incarna tanti ideali. Tuttavia
sappiamo bene che questi segni ormai sono
diventati vuoti e non è un anello al dito che
impedisce un tradimento o l’omaggio all’altare della patria che impedisce di usare le
cariche pubbliche per rubare. E ancor di
più non è il ricordo annuale della pasqua
che impedisce ad alcuni ebrei che governano lo stato di Israele di opprimere a loro
volta il popolo palestinese oppure la celebrazione di una messa che impedisce a
tanti preti e laici di vivere infischiandosene
dei drammi umani, della lotta per la giustizia, della denuncia dell’ipocrisia di chi si
serve di Dio per uccidere anziché per far
vivere.
Anche in questi giorni abbiamo
avuto a che fare con un segno che richiama
valori fondamentali inerenti i diritti umani: il
passaggio della fiaccola
olimpica per le diverse
parti del mondo. Le olimpiadi nell’antichità
mettevano fine alle guerre, erano momenti di
riconciliazione e coinvolgevano il sentimento
religioso e civile di coloro che vi partecipavano.
Le olimpiadi dell’età

moderna hanno a che fare soprattutto con il
business e traboccano di retorica. Tuttavia
proprio in queste olimpiadi di Pechino la
fiaccola, che di per sé è solo un segno vuoto per una kermesse sportiva, ha acquisito
una nuova valenza simbolica: essere l’occasione, nei suoi passaggi, per permettere
l’accensione di un’altra fiaccola, quella dei
diritti umani. Un simbolo vuoto ha riacquistato tutto il suo valore di segno di valori
fondamentali.
Il memoriale, di cui parlavo all’inizio, può essere trasformato in vuoto simbolo solo se coloro che lo ripetono sono
vuoti dentro. Ci sono stati momenti nella
storia umana, infatti, e sicuramente possono ancora esserci, in cui uomini e donne,
spinti dalla forza della memoria attualizzata, hanno fatto cose che hanno cambiato il
corso della storia. Gesù ha celebrato la
pasqua ebraica e non si è fermato al ricordo di una liberazione che si perdeva nei
meandri della storia ma ha insegnato nuovi
significati della parola “liberazione”. I
simboli e i memoriali sono potenzialmente
carichi di molta forza, ma sono le menti e
le mani degli uomini che ne sprigionano
tutta la potenza nella concreta assunzione
di responsabilità di fronte a ciò che accade
nel tempo in cui vivono.☺
mike.tartaglia@virgilio.it
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Il movimento del ‘68 aveva un
carattere internazionale, internazionalista,
policulturale e interclassista, possedeva una
varietà di componenti che finirono per caratterizzarsi in un cocktail esplosivo e variopinto, innestandosi sul filone della protesta
operaia e, quindi, sulla tradizione del socialismo e del comunismo internazionale. Ma
con una fantasia e una libertà di espressione
ancora sconosciuti.
ll ‘68 non ha conquistato il potere
politico, ha però trasformato gran parte delle
coscienze nel nostro paese, portando a compimento una vera e propria rivoluzione culturale, un profondo cambiamento nel vissuto sociale. Combinandosi con diversi fattori
e dando importanti contributi a tutte le battaglie civili degli anni Settanta, il ‘68 ha dato
un contributo significativo, per esempio,
nella conquista dello Statuto dei lavoratori,
nella battaglia sul divorzio e sull'aborto,
nella nuova legislazione sulla scuola e l'università. E non poteva essere diversamente.
Furono gli anni Sessanta, infatti, a
preparare il ‘68. Anni di profondi cambiamenti.
Il più importante fu il boom economico che consentì la vendita sterminata di
merci, case, automobili e elettrodomestici.
La conseguenza di questa ventata di benessere fu la diffusione della scolarizzazione
che, nel giro di quasi dieci anni, alla fine del
boom, consentì il parcheggio scolastico. Le
strutture della scuola pubblica scricchiolarono sotto il peso di una traboccante umanità
in cerca di istruzione e cultura: ma la risposta sono ancora autoritarismo e dogmatismo.
Una continua spinta libertaria travolse la
società: dagli studi di Piaget sulla psicologia
infantile si passò alle geniali denunce del
prete di Barbiana, don Milani; Mary Quant
inventò la minigonna, i giovani scoprirono
la libertà sessuale, si fecero crescere i capelli, impazzirono per il rock, cominciarono ad
amare la trasgressione. Ai Beatles venne

profondi cambiamenti
Loredana Alberti
dato l'ostracismo televisivo mentre in Italia e
in tutto il mondo migliaia di giovani formarono bands e gruppi musicali, inventarono
un loro linguaggio rinunciando a imitare
quello degli adulti.
Mentre la classe operaia si apprestava a chiedere legittimamente la propria

fetta del boom economico (l'autunno rosso
del '69), il pianeta giovani si guardava intorno alla ricerca di miti e modelli da cui trarre
ispirazione, rifiutando progressivamente
l'intera visione del mondo dei padri e degli
adulti in genere e innescando un conflitto
generazionale liberatorio e benefico che
portò una ventata di verità su rapporti e
legami incrostati di ipocrisia e vuota retorica. Paternalismo e autoritarismo divennero
il nemico da rigettare
ma il rifiuto si trasformò presto in una
feroce critica della
cultura tradizionale,
della cultura borghese.
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
La ricerca di miti
funzionali alle proTel. 0874 732570
blematiche del mo-

PANIFICIO
da Rosa e Marco

la
fonte
febbraio
la
fontegennaio
aprile2005
2008
la
la
fonte
fonte
gennaio
marzo
2005

mento portò con sé l'interesse per le rivoluzioni, cinese e cubana in particolare, verso
personaggi come Guevara e verso tutti i
movimenti di liberazione dal colonialismo
che in quegli anni procedevano di successo
in successo.
Questa complessa trama si arricchì dei motivi del movimento femminista,
dalle novità introdotte nella ricerca di nuovi
valori, dalla rivoluzione dei fiori, dalla liberazione sessuale come momento rivoluzionario.
L'esplosione del ‘68 ebbe questo
carattere vario e composito, fatto di fantasia
e ideologia, di energia giovanile e di illusioni, di impegno e di musica, di banalità e
grandi temi, di verbosità e di fatti clamorosi.
Fu una lunga (1968-1977) rivoluzione culturale che ha segnato nel mondo, e in particolare in Italia, una stagione di riforme istituzionali, di conquiste salariali e di qualità
del lavoro, di rivalutazione di importanti
componenti sociali (le donne, i bambini, i
giovani, gli anziani), di profonde mutazioni
nella mentalità collettiva e nei rapporti interpersonali. Si trattò di cambiamenti che hanno modificato profondamente il comune
sentire e senza i quali i referendum sul divorzio e sull'aborto non sarebbero passati.
Le idee di forza e le esigenze reali
che lo hanno sostenuto sono più che mai
operanti, anche se si manifestano in modo
diverso. In fondo, la prima testimonianza
della vitalità di questi ideali è confermata
dall'accanimento con cui i nuovi e i vecchi
conservatori li dichiarano "estinti". Si sa
bene che quelle aspirazioni, quei bisogni
sono ancora vivi dentro ognuno di noi e,
soprattutto, esistono fuori, nel mondo.☺
ninive@aliceposta.it
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valle giulia
Piazza di Spagna, splendida giornata,
traffico fermo, la città ingorgata
e quanta gente, quanta che n’era!
Cartelli in alto e tutti si gridava:
«No alla scuola dei padroni!
Via il governo, dimissioni!».
E mi guardavi tu con occhi stanchi,
mentre eravamo ancora lì davanti,
ma se i sorrisi tuoi sembravan spenti
c’erano cose certo più importanti.
«No alla scuola dei padroni!
Via il governo, dimissioni!».
Undici e un quarto avanti a architettura,
non c’era ancor ragion d’aver paura
ed eravamo veramente in tanti,
e i poliziotti in faccia agli studenti.
«No alla scuola dei padroni!
Via il governo, dimissioni!».
Hanno impugnato i manganelli
ed han picchiato come fanno sempre loro;
ma all’improvviso è poi successo
un fatto nuovo, un fatto nuovo, un
fatto nuovo:
non siam scappati più, non siam scappati più!
Il primo marzo, sì, me lo rammento,
saremo stati millecinquecento
e caricava giù la polizia
ma gli studenti la cacciavan via.
«No alla scuola dei padroni!
Via il governo, dimissioni!».
E mi guardavi tu con occhi stanchi,
ma c’eran cose molto più importanti;
ma qui che fai, ma vattene un po’ via!
Non vedi, arriva giù la polizia!
«No alla scuola dei padroni!
Via il governo, dimissioni!».
Le camionette, i celerini
ci hanno dispersi, presi in molti e poi picchiati;
ma sia ben chiaro che si sapeva;
che non è vero, no, non è finita là.
Non siam scappati più, non siam scappati più.
Il primo marzo, sì, me lo rammento...
...No alla classe dei padroni,
non mettiamo condizioni, no!
Paolo Pietrangeli
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È triste. La polemica contro
il PCI andava fatta nella prima metà
del decennio passato. Siete in ritardo, figli.
E non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati...
Adesso i giornalisti di tutto il mondo (compresi
quelli delle televisioni)
vi leccano (come credo ancora si dica nel linguaggio
delle Università) il culo. Io no, amici.
Avete facce di figli di papà.
Buona razza non mente.
Avete lo stesso occhio cattivo.
Siete paurosi, incerti, disperati
(benissimo) ma sapete anche come essere
prepotenti, ricattatori e sicuri:
prerogative piccoloborghesi, amici.
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte
coi poliziotti,
io simpatizzavo coi poliziotti!
Perché i poliziotti sono figli di poveri.
Vengono da periferie, contadine o urbane che siano.
Quanto a me, conosco assai bene
il loro modo di esser stati bambini e ragazzi,
le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui,
a causa della miseria, che non dà autorità.
La madre incallita come un facchino, o tenera,
per qualche malattia, come un uccellino;
i tanti fratelli, la casupola
tra gli orti con la salvia rossa (in terreni
altrui, lottizzati); i bassi
sulle cloache; o gli appartamenti nei grandi
caseggiati popolari, ecc. ecc.
E poi, guardateli come li vestono: come pagliacci,
con quella stoffa ruvida che puzza di rancio
fureria e popolo. Peggio di tutto, naturalmente,
e lo stato psicologico cui sono ridotti
(per una quarantina di mille lire al mese):
senza più sorriso,
senza più amicizia col mondo,
separati,
esclusi (in una esclusione che non ha uguali);
umiliati dalla perdita della qualità di uomini
per quella di poliziotti (l’essere odiati fa odiare).
Hanno vent’anni, la vostra età, cari e care.
Siamo ovviamente d’accordo contro l’istituzione della polizia.
Ma prendetevela contro la Magistratura, e vedrete!
I ragazzi poliziotti
che voi per sacro teppismo (di eletta tradizione
risorgimentale)
di figli di papà, avete bastonato,
appartengono all’altra classe sociale.
A Valle Giulia, ieri, si è cosi avuto un frammento
di lotta di classe: e voi, amici (benché dalla parte
della ragione) eravate i ricchi,
mentre i poliziotti (che erano dalla parte
del torto) erano i poveri. Bella vittoria, dunque,
la vostra! In questi casi,
ai poliziotti si danno i fiori, amici.
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Pier Paolo Pasolini

eventi

Era stato annunciato da mesi il richiamo “commemorativo” della stagione dei
movimenti giovanili che in quell’anno fatidico
mise in subbuglio una buona parte di mondo.
Ma si preannunciavano anche due fronti contrapposti nella interpretazione di quegli eventi
che ebbero peso nel tempo e che ancora oggi ci
interrogano su questioni nodali della politica.
Su un fronte si collocano coloro che
hanno etichettato come sovversiva, e quindi in
negativo, l’intera sequenza di quei fatti; sull’altro fronte si è posta la schiera di quanti hanno
riconosciuto il movimento giovanile del tempo
come modello di riferimento per una diversa
visione della storia in termini di liberazione da
dispotismi di ogni genere. E le versioni che si
vanno profilando sulla stampa e nella memoria
di esperti e militanti del tempo confermano
quanto annunciato.
Non è questo lo spazio per riproporre un faccia a faccia delle due versioni su quel
“caldo” periodo della storia del secolo passato
ma forse, a tempo trascorso, possiamo giovarci
del pensiero di un autorevole pensatore che
ebbe l’intuito di affermare che il senso della
storia lo si coglie solo al momento in cui essa
volge nella fase conclusiva. Quasi a confermare
l’antico adagio: la morale della favola si delinea
a fatto compiuto.
Si può partire da una espressione di
uno studioso che al maggio francese dedicò
interesse anche per avervi preso parte e assegnò
a quella stagione una prospettiva di annuncio
profetico. Si tratta di Alain Tourenne che ebbe
a scrivere quasi in apertura della sua cronaca sul
movimento giovanile d’oltralpe: Ce n’est q’un
début… non è che un inizio. A suo modo il
docente all’università di Nanterre, che rappresentò uno dei centri del fermento giovanile
francese, dava risalto a quel motto che rappresentò diffusamente il progetto dei giovani del
’68: l’immaginazione al potere.
Per chi lo ha vissuto, il sessantotto in
qualche modo ha avuto il peso di una svolta
storica destinata a segnare le coscienze e la
volontà di “esserci”, in contrapposizione ad un
potere che invece, per sua natura, si prodiga nel
diffondere cultura di assenteismo e di adeguamento allo status quo. C’è più di un testimone e
militante del tempo che conferma la tesi, diffusa tra molti protagonisti di quella stagione, che
il ’68 anticipò il senso e il valore che oggi si
cerca a fatica di rivendicare per la cosiddetta
“società civile”.
E questo avvenne proprio nei confronti degli imperi e della politica che imperver-

l’attualità del ‘68
Leo Leone
savano su fronti anche contrapposti. Ed ecco
allora l’adesione passionale di quei giovani agli
ideali di Martin Luther King, alle istanze di
liberazione dell’oppressione dei popoli da ogni
forma di schiavitù, alla ferma volontà di emancipazione della classe operaia dalle catene di
montaggio di un lavoro alienante e non equamente remunerato, come pure alla cultura della
nonviolenza che veniva alimentata da testimoni
di provenienza culturale e religiosa diversa. E
furono giovani gli studenti di Berkley (USA)
che testimoniarono con veemenza e coraggio
contro la disumana guerra del Vietnam; così
come fu un giovane, Jan Palak che, con il sacrificio della sua vita a Piazza S. Venceslao
(Praga), divenne il simbolo della resistenza
all’invasione delle nazioni dell’Europa dell’est
da parte delle milizie sovietiche.
Come non riconoscere questi meriti
a quei movimenti di massa che nei giovani, ma
non solo, trovarono testimoni del tutto coerenti?
E non erano certo tempi di… quieto vivere.
Furono giovani disturbatori non solo di forze
che rappresentavano la politica del passato ma
anche di partiti che in qualche modo si andavano affermando come soggetti votati al cambiamento e comunque provenienti da istanze di
liberazione sollevate dalla storia e dalla cultura
del marxismo che si andava affermando in
Europa e nel mondo. Ma, e qui siamo al punto
nodale, quella generazione giovanile in movimento colse alcune gravi contraddizioni che
segnavano anche il partito principe della sinistra.
Scrive Gad Lerner in un suo recente
intervento apparso su Micromega: “Il sessantotto dà ancora tanto fastidio…” come lo diede
allora. Le ragioni che egli adduce derivano
dalla posizione rigida degli organi di partito che
si sentivano e si sentono disturbati dalle nuove
generazioni. “Ma come si permettono questi
giovinastri di venire a darci delle lezioni di
coerenza e di rivoluzione?”.
Ed è certamente in questa stagione
che si pone, in maniera vibrante, la questione di
dare senso nuovo alla politica e quindi di ridisegnare il ruolo dei partiti perché siano strumenti
di democrazia partecipata e non la “casta degli
intoccabili”, che in questi tempi tanto ci allarma, che fornisce diffusi messaggi di voler
mettere fuori campo la società civile.
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Ho avuto modo di vivere di persona
quella stagione di impegno sul versante del
volontariato e della solidarietà sociale con giovani di provenienza geografica, sociale, politica
e culturale diversa. Fu la stagione che vide “un
altro sessantotto” tradursi nei campi di lavoro e
nella creazione di gruppi impegnati nel sociale
e allertati sulle sfide e le contraddizioni che la
politica testimoniava in quei giorni. In Molise
fu la stagione del movimento “Nuova Frontiera” che contaminò molte altre regioni italiane.
Avemmo modo di sperimentare la diffidenza
della politica nei confronti del nostro lavoro e
soprattutto della nostra presa di coscienza critica su questioni che sollevavano allora, come
oggi, il risentimento del popolo desto. Era difficile allora interloquire con la politica. Come lo è
oggi. In questa fatica e resistenza consiste uno
dei punti più significativi nel movimentismo
giovanile del sessantotto. Ed è di forte attualità
per la società e la politica di oggi, marcate dalla
vena perenne di litigiosità e carente di senso del
bene comune, il modello dialogico che si sviluppò all’interno di molti di quei gruppi tra
persone di diversa provenienza. E non solo
politica. Insomma furono loro, quei giovani, a
creare il clima e le regole giuste per dibattere e
per lavorare per obiettivi comuni. In qualche
modo sono stati gli anticipatori di quel che oggi
chiamiamo terzo settore. Allora fu molto più
arduo veder riconosciuto il diritto di parola e di
interlocuzione con la politica e le istituzioni. Gli
episodi che ne danno testimonianza sono molti
e ben documentati. Ma su questo aspetto forse
è il caso di proseguire nella ricostruzione, anche
per cogliere l’attualità che la cosa riveste in una
stagione elettorale in cui è ben palese l’emergenza di un recupero di relazione tra politica e
cittadini. Quella generazione la rivendicò.
Peccato che la storia di quella stagione, come fa molta cronaca necrofila di oggi,
venne racchiusa e falsata nella predominante e
quasi esclusiva messa in scena delle stragi di
piazza. Il sessantotto più vero è quello che si è
reso testimone di una volontà di riaccostamento
della politica all’uomo.☺
le.leone@tiscali.it
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l’eterno ritorno
Annamaria Mastropietro
La narrazione mitologica esclude
il tempo. Si limita a proporre forme concrete dell’agire e del comportamento umano, ma queste sono come relegate in un
paradiso di archetipi. La categoria temporale, lontano dal caratterizzarsi come storia
e come divenire, tende a perpetuarsi come
eterno ritorno.
Non attribuendo importanza al
tempo, si vive in un perenne presente che
non registra il susseguirsi degli avvenimenti, ma bada a costruire una socialità ideale,
armonica, separata dalla realtà.
Solo sessanta anni fa l’antropologo rumeno Mircea Eliade dimostrava nel
saggio Il mito dell’eterno ritorno come il
racconto mitologico e i riti dei popoli arcaici rimandino ad azioni, che diventano reali
soltanto nella misura in cui imitano o ripetono un archetipo; la realtà si esprime così
esclusivamente in virtù di ripetizione: tutto
ciò che non ha un modello esemplare è
privo di significato.
Rifiutata la prospettiva della
“durata”, della "storia", coloro che riproducono il comportamento esemplare si trovano trasportati nell'epoca mitica. Da questo
punto di vista la storia dell’uomo tende ad
essere considerata come l’avvicendarsi di
miti sempre risorgenti.
Il rischio insito in una tale concezione della storia è soprattutto quello di
non riconoscere il primato del futuro e di
rifiutare l’interpretazione che considera il
tempo dell’esistenza come possibilità o
progettazione.
Se dunque applicassimo alla
storia del secolo appena trascorso la concezione dell’eterno ritorno il significato di ciò
che si verificò nel ’68 risulterebbe uguale
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all’immagine, cara ad Eliade, del moto
dell’onda sulla risacca, bisognosa d’infrangersi contro questa e costretta ad allontanarsene per appartenere di nuovo al mare.
Il ’68 si configurò invece come
una mareggiata impetuosa: esperienza
inedita ed eccitante, la trasgressione che
riesce a mettere in questione l’ordine e il
rituale di un sistema che sembrava intangibile, il tentativo di ribadire il primato dell’umanità e della verità, in termini anzitutto
di giustizia che realizza la libertà, e di pace
costruita coi mezzi della pace, il richiamo
forte alla partecipazione attiva e consapevole alla vita politica; la fiducia incrollabile
nella forza propulsiva di un rinnovato impegno civile che in tutto il pianeta interpretò la richiesta pressante e determinata di
veder riconosciuta la dignità di ciascun
uomo.
A distanza di quarant’anni la
società in cui ci troviamo a vivere non è
esattamente quella che i protagonisti di
quella stagione avrebbero desiderato. Si
impegnarono allora per un’umanità centrata sui valori della creatività e della partecipazione, si impegnarono affinché l'anarchia individuale venisse progressivamente
colmata da iniziative di associazione, da
sistemi educativi che riducessero il divario
fra le potenzialità creative dell'essere umano e la sua concreta espressione. Una prorompente vitalità e insieme il coraggio
della sfida percorreva le tante persone che
in piazza reclamavano uno sviluppo completo, vero e fecondo, pretendendo l’abbandono del conformismo. In quel mondo
in cui persino la guerra era tornata a farla
da padrona, i movimenti pacifisti sembrarono in grado di scalzare le nuove forme
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messe in atto per legittimare la violenza.
Può forse ritenersi conclusa l’esperienza di quegli anni? Può considerarsi
soltanto un sogno la fede di una generazione che ha avuto il coraggio di rivendicare il
bisogno assoluto di libertà, sfidando una
società borghese irrigidita nella ricerca
della solidità e della sicurezza?
Si condanna all’inazione chi
pensa al ’68 come ad un evento isolato
senza un prima e senza un dopo, rifiutando
quell’idea di storia nella quale passato e
presente sono in continuo dialogo e l’uno
si getta nell’altro, scompaginandone l’ordine.
Un’esortazione vogliamo raccogliere dalle voci dei protagonisti di quegli
anni, a fronte della disgregazione che oggi
sperimentiamo: Non arrenderti mai, cerca
sempre, osa nuove strade, provaci! ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

Il titolo dell’articolo di Annamaria
Mastropietro del mese scorso doveva
essere Medusa, non Medea, che era
del mese precedente. Ce ne scusiamo
con l’autrice e con i lettori.

nel palazzo

La
sconfitta
nazionale
è
stata più pesante del previsto.
3 milioni di
italiani hanno
fatto la differenza. A partire
dagli operai che
hanno scelto la
LEGA NORD
sospingendo così il Cavaliere sullo scranno
di Palazzo Chigi. Messe in cassaforte le
chiavi di Camera e Senato, dove la pattuglia padana è determinante per assicurare la
Maggioranza al futuro governo, Umberto
Bossi ha chiesto quattro Ministeri importanti e la Presidenza della Lombardia. Ovviamente il punto focale dei leghisti è il
federalismo fiscale con conseguenti opere
pubbliche, infrastrutture e investimenti, da
realizzarsi tra il Rubicone ed il Brennero.
Immagino la paura di Borghezio, Calderoli
e Castelli, quando si alzerà la truppa parlamentare molisana e batterà i pugni sul tavolo per ottenere udienza. E già possiamo
predisporci a incassare fiumi di danaro da
Roma che permetteranno di mantenere la
sanità pubblica, realizzare ferrovie più moderne e consentire ai romani di andare al
mare sul Gargano transitando per l’autostrada Iorio-Di Pietro.
Tornando alle quotidiane amarezze c’è da registrare la disfatta del Partito
Democratico in Molise. Non ci sono attenuanti. Il partito ha perso la metà dei voti
alla Camera e poco meno al Senato. Circa
trentamila elettori ci hanno abbandonato
costringendoci ad un modesto 18% con
conseguente perdita della doppia rappresentanza parlamentare. Uno schiaffo violento che speriamo serva ad aprire una
riflessione vera sulle sconfitte degli ultimi
due anni, sulla fuga di decine di amministratori e sulla scarsa capacità attrattiva che
non ha agevolato nuovi ingressi nel Partito
Democratico. Eppure solo a Ottobre scorso
riuscimmo a coinvolgere 18 mila persone
che si misero in fila, versarono un euro e
votarono per Veltroni Segretario. Trascorsi
sei mesi ad aprile i voti per Veltroni Presidente si sono fermati a 35 mila. Perché? È
solo merito di Di Pietro? Certo aver superato per 4 punti percentuali Berlusconi in
regione è un dato positivo. Magari fosse
accaduta la stessa cosa in altri territori e a

uno schiaffo violento
Michele Petraroia
livello nazionale. Sta di fatto che si è evidenziata una perdita di radicamento nei
comuni e la sconfitta così come per le Regionali è maturata a Campobasso, città
dove il P.D. è terza forza con poco più
della metà dei voti dell’Italia dei Valori.
Cosa fatta capo ha. Ora c’è da ricostruire il
Partito. C’è da rilanciarne il progetto innovativo che è il cardine di ogni alternativa
possibile a Roma come a Campobasso.
Necessita rimboccarsi le maniche e darsi
da fare per completare la definizione degli
organismi dirigenti territoriali e comunali.

Bisogna voltare pagina, assumere la diversità quale valore, e coinvolgere in uno sforzo straordinario il più ampio numero di
cittadini, amministratori e iscritti. Nessuno
che ha a cuore le sorti di un Molise, non
prono né chino, può chiamarsi fuori da
questa sfida.
Occorre fare chiarezza sulla linea
politica. Il Partito Democratico è eticamente, culturalmente, idealmente e programmaticamente alternativo al Popolo della
Libertà e ai suoi padroni, Berlusconi o
Iorio che siano. Non
si fanno liste tra noi e
Michele Iorio. La
gente non capisce e
giunge alla conclusione che siamo tutti
uguali scegliendo gli
amministratori più
esperti e di compro-
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vata capacità gestionale. Magari gli stessi
che ritengono normale essere indagati,
avvisati, informati o rinviati a giudizio. La
più grande conquista della Seconda Repubblica è l’alternanza di governo tra due
schieramenti contrapposti. C’è un Governo
eletto dai cittadini con una propria Maggioranza che lo sostiene e una Minoranza
che funge da vigilanza e da controllo, che
si prepara a riconquistare la fiducia alle
future consultazioni. Non si può stare insieme a Venafro per il bene della città e
contrapporsi a Campobasso perché non ci
crede nessuno. Il Partito Democratico è
sorto per unire gli italiani in una nuova
forza politica che trae origine dai valori e
dagli ideali del socialismo, della sinistra e
del cattolicesimo solidale. Il Codice Etico,
il Manifesto dei Valori e lo Statuto ne costituiscono le fondamenta e ne disciplinano
la vita interna in una chiave che è alternativa alla Destra e al Popolo delle Libertà. È
indubbio che quando è in gioco il benessere sociale il P.D. nelle Istituzioni offre il
proprio contributo positivo a soluzioni
condivise e unitarie. Ma questa pratica è
prassi consolidata dal vecchio PCI in poi e
non ha nulla a che vedere con confusioni di
schieramento o modeste intese locali.
Altro è ciò che dobbiamo fare e
cioè costruire con fatica e sui nostri valori
un progetto possibile per il Molise di domani con il PD che ne costituisca il cuore e
il cardine. Se non vogliamo rassegnarci ad
una deriva populistica o alle corti dei potenti di turno, lo strumento più efficace che
abbiamo a disposizione per cambiare in
profondità la società è il Partito Democratico. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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elezioni

il povero cipputi

il rifacimento

Antonio Cipollone

Dario Carlone

Nel bailamme elettorale appena terminato, che ha visto il nullista Fini spostarsi al centro in attesa di scettro, il nuovo rappresentante della sinistra annacquata diventare più di centro dei centristi medesimi, il centrista Casini scendere dal carrozzone Berlusconiano perché diseredato e pellegrini in cerca di cadreghino che da sinistra hanno fatto
rotta verso destra e viceversa, ci è stato propinato illusionismo a valanga.
Pensioni a mille euro, riduzione delle tasse, abolizione di ICI e bollo auto,
riapertura dei cantieri per le grandi opere, oltre che energia elettrica quasi gratis con il
ritorno al nucleare (è tanto difficile puntare al solare? Sarà perché al sole non si paga la
bolletta?), dal sempreverde omino-che-ride.
Non da meno è il nuovo rappresentante della sinistra rosè che, buon per noi, ci
avrebbe aggiunto centomila nuove case (gratis?), aumenti di pensioni e salari, bonus
spesa per le famiglie povere e assicurazione gratis per tutte le casalinghe.
Tutto bene, ma su come e dove reperire le risorse per regalarci il nuovo Bengodi il mutismo è assoluto. Nessuno di lor signori ha osato indicare da quali fonti trarre
le risorse per regalarci la ormai prossima felicità. Tanto più che la parte del Paese che
produce maggiore ricchezza, tramite le bossiane Camicie Verdi, urla ultimatum alla
realizzazione del Federalismo Fiscale, che tradotto in soldoni vuol dire, qualora venisse
realizzato, che ogni Regione gestirà la ricchezza (tasse) che produce. E c’è da prevedere
che presto passino all’incasso, visto il successo elettorale ottenuto.
La Lega non è più solo il partito dei “bovari” delle valli Bergamasche e del
“Cumenda con fabrichétta” nel varesotto, bensì anche dei suoi operai. E che la Lega
rappresenti in parlamento l’operaio nordista è tutto un mondo che se n’è andato, un
mondo che non c’è più. Di quali risorse si cianciano in tal proposito i leghisti-sudisti
(Movimento per le Autonomie) ancora non ci è dato sapere, visto che tutto il sud brucia
in spesa pubblica molto più di quel che paga in tasse. Trattasi di Autonomia con assegno
di mantenimento? Elargito da chi?
Il portavoce del grande Capitale, Luca Cordero, predica l’esatto contrario:
meno spesa pubblica, meno tasse (per loro), moderazione salariale, più
produttività e più flessibilità. Se a ciò aggiungiamo la recessione, ampiamente pronosticata e già attuale per molti analisti finanziari, il cerchio è
chiuso.
Nessuno ha parlato più di tassare le rendite, ovvero spostare il
prelievo fiscale da chi poco ha, verso chi più ha. Persino la riduzione del
cuneo fiscale, fatta da un governo di sinistra (?), ha favorito per l’80% il
Capitale e solo per il 20% il salario. Se la storia recente della nostra
“piccola Italietta” ci insegna qualcosa e una basilare regola matematica
dice che cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia, abbiamo
tutti la netta sensazione di rivedere un film già visto.
A questo punto potrebbe innescarsi un fatto allarmante: e se i
Cipputi, pur se sotto anestetico televisivo, sentissero l’odore dell’ennesima fregatura, visto che si chiederà loro nuovamente di mantenere l’altrui
felicità? Avrebbero un bel da fare i predicatori della compatibilità tra
capitale e lavoro e tutti i Luigi Bonaparte del nuovo Governo!
Se nuove risorse si dovessero reperire, sarebbero ancora una
volta dilapidate in inutili opere pubbliche con strascici di tangenti a capibastone partitici e burocrati pubblici e a tutti i loro codazzi ben sistemati e
con le mani nella marmellata prodotta dall’altrui lavoro, in altrettanto
inutili Enti Pubblici.
Si prepari dunque il povero Cipputi, prono e con la faccia beata. L’ombrello, di cui lo omaggerà l’ometto di Arcore, è già pronto. ☺

La società globalizzata ci ha abituati a
leggere sull’etichetta di qualsiasi prodotto che
acquistiamo espressioni del tipo Made in Italy
[pronuncia: meid in itali] oppure Made in China [pronuncia: meid in ciàina]; non ci sorprendono affatto, anzi ci comunicano direttamente,
senza che ci sia il bisogno di ricorrere alla traduzione, la provenienza di quel prodotto.
Made, participio passato del verbo make
[pronuncia: meic], che compare nei suddetti
enunciati, significa “fabbricato, confezionato”.
È infatti make un verbo dalle molteplici accezioni, tutte inerenti l’area semantica di “fare”,
con una varietà di significati che non si potrebbe esaurire in poche righe. Scelgo perciò due
voci su cui vorrei invitarvi a riflettere.
Quando intendono avere cura dell’aspetto
del proprio volto, le signore di qualsiasi età
ricorrono ovviamente al make-up [pronuncia:
meic-ap]. Questo sostantivo sta ad indicare
quei prodotti che si applicano sul viso, occhi e
labbra, per rendere più attraente la propria
immagine. Si potrebbero esprimere opinioni
diverse a proposito del make-up: per alcuni
rappresenterebbe una forzatura, il tentativo
cioè di mascherare imperfezioni o solamente il
desiderio di essere alla moda, per altri il con-
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lavoro

vincimento di esprimere davvero se stessi attraverso
quell’immagine e solo ricorrendo a quegli accorgimenti. Nella lingua italiana, quando traduciamo make-up con “trucco” ci riferiamo, magari inconsapevolmente, ad un espediente per nascondere o mascherare la realtà. Un po’ dissimile il vocabolo inglese: “formare, costituire, organizzare” è il senso profondo del termine make-up; oltre ad indicare i cosmetici e di conseguenza la cura del proprio volto, il
termine può riferirsi in ambito sociologico ai gruppi
di persone per indicarne l’estrazione sociale, il livello
di istruzione, ecc.; da un punto vista psicologico riguarda gli atteggiamenti e le qualità del carattere di
una persona; lo si può utilizzare infine in campo editoriale per indicare la bozza di un giornale con la
sequenza e l’impaginazione degli articoli.
Make-up, aspetto più che trucco: ciò che si vuole
mostrare piuttosto che ciò che si vuole nascondere!
Un’altra parola che abbiamo preso in prestito
dagli inglesi e che preferiamo utilizzare ritenendola
più aderente a quello che vogliamo esprimere è
remake [pronuncia: rimeic], sia verbo che sostantivo,
il cui significato è “rifare/rifacimento”. È un termine
molto in voga nel mondo dello spettacolo: un film,
un’opera teatrale oppure una canzone sono spesso
ripresi, a distanza di anni, e riproposti, grazie alle
tecnologie innovative, “in chiave moderna”: costituiscono appunto, con voce anglofona, dei remake.
Le ragioni di tale operazione di rifacimento possono essere varie: il gradimento che ci si aspetta dal
pubblico, la validità della storia narrata e del messaggio che veicola, la melodia accattivante (quando si
tratta di canzoni) che affascina anche generazioni più
giovani. Più di ogni altra cosa, la considerazione che
quando un prodotto è buono conviene non cambiarlo, perché si è certi della sua riuscita.
Se i remake in campo cinematografico o musicale sono “dichiarati” ed il pubblico consapevolmente li sceglie e ne decreta il successo e la popolarità, a
quanti altri remake assistiamo, senza rendercene conto, che pretendono di far passare per nuovi, in ambiti
diversi, prodotti già negativamente collaudati? ☺
dario.carlone@tiscali.it

diritti negati
Antonello Miccoli
Il territorio molisano, con i suoi 320.601 abitanti, risulta essere un’entità territoriale, fortemente proiettata verso un progressivo e costante invecchiamento della popolazione: nello specifico, per ogni bambino molisano al di sotto
dei 6 anni risiedono nel territorio regionale oltre 4 anziani; lo stesso tasso di
mortalità, prendendo a riferimento il quinquennio 1998/2003, risulta essere
nettamente superiore, rispetto al dato posto in relazione alle nascite.
Questo trend negativo viene ulteriormente aggravato dall’emigrazione di tanti giovani che, non trovando risposte occupazionali, decidono di
abbandonare la propria terra di origine. Un fenomeno che ha da sempre contrassegnato la vita del Molise; basti pensare che la nostra regione è l’unica comunità
ad aver conservato un numero di abitanti identico a quello esistente all’atto dell’unità d’Italia: tra il 1880 e il 1920 si ebbe un esodo di 327.000 molisani; solo
nell’ultimo ventennio dell’ottocento emigrò più del 40% della popolazione.
Successivamente, dal 1946 al 1986, abbandonarono la regione circa 260.000
persone: di queste, il 53%, solo nel periodo 1946-1960. Un’inversione di tendenza si registrò invece nei primi anni ’70, quando alcuni insediamenti industriali, riuscirono ad assorbire una parte di quella popolazione che sino ad allora
era stata costretta a cercare fortuna in terre lontane.
Il processo di emigrazione attuale, che molto spesso investe giovani
diplomati e laureati in cerca di occupazione priva ulteriormente il territorio di
quelle risorse intellettuali e di quelle intelligenze che, nel loro insieme, dovrebbero costituire l’asse portante dello sviluppo: emigrare può essere un’opportunità quando si lascia la propria terra per crescere professionalmente, per conoscere
nuove culture, per imparare una o più lingue, per approfondire materie di studio;
ma quando si emigra per la semplice mancanza di lavoro, il fenomeno migratorio diviene sinonimo di sofferenza.
Nel contempo si pone la necessità di accogliere dignitosamente gli
immigrati che giungono nella nostra regione: si tratta soprattutto di superare la
paura dello straniero visto come colui che minaccia il nostro stile di vita e le
nostre sicurezze. A fronte di tale esigenza, va costruito un itinerario pedagogico
interculturale: un processo capace di far trionfare la cultura dell’accoglienza
contro un mondo monoculturale e unidimensionale. Gli interventi, rivolti agli
oltre 4.834 immigrati presenti nella nostra Regione, devono soprattutto rafforzare il diritto all’inclusione. Un processo di integrazione che deve consentire il
sostegno psicologico a favore dei minori (18,3%) e degli adulti, l’informazione
sui servizi offerti ai lavoratori stranieri, l’orientamento al lavoro partendo dalle
proprie competenze, l’alfabetizzazione linguistica, la lotta ai bassi livelli di istruzione attraverso l’inserimento nella scuola e nell’università, l’accostamento a
percorsi di formazione professionale, l’inserimento lavorativo regolare e l’accesso ai servizi socio-sanitari.
Evitare la fuga dei giovani molisani verso altri territori ed accogliere
nel contempo i tanti poveri del mondo, disponibili a svolgere lavori faticosi come quelli offerti dall’agricoltura, diviene la vera sfida del futuro.
Da qui l’impegno di tutti affinché le normative elaborate in materia di
integrazione sociale e di diritto del lavoro non rimangano una mera enunciazione, ma realizzino nella quotidianità il principio dell’uguaglianza e della giustizia: e questo, soprattutto, a favore di quanti ogni giorno
necessitano di interventi tempestivi, efficienti e continuativi. ☺
a.miccoli@cgilmolise.it
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dignità vilipesa
Franco Novelli
Nei precedenti interventi abbiamo
sottolineato il valore ed il significato che la
Carta Costituzionale dà all’attività lavorativa,
autonoma e dipendente, in cui viene posto al
centro l’uomo, la cui salute psico-fisica e il
cui status sociale devono essere considerati
come dei valori portanti da difendere sempre
e ad ogni costo.
La verità, invece, è in tutt’altra
direzione oggi, se è vero che da una parte il
lavoro è divenuto molto più precario ed instabile, da un’altra la figura del salariato (o lavoratore dipendente) viene vilipesa, screditata,
soffocata dalla prassi e dalla cultura iperproduttiva e neoliberistica alla quale da un bel
po’ di tempo le leggi sono state adeguate
senza colpo ferire, in barba a tutte le indicazioni normative che sono contenute nella
Carta costituzionale e da quest’ultima espresse con tenace chiarezza. La cosiddetta legge
“Biagi” è il frutto di una rivisitazione completa del dettato costituzionale.
A questo punto cerchiamo di analizzare le principali modificazioni che la legge Biagi introduce, confrontandole con i
principi costituzionali in tema di lavoro.
Le legge Biagi pone in effetti le
basi per una moltiplicazione delle forme
contrattuali definite “flessibili”; quindi, essa si
basa e estende il concetto e la filosofia della
flessibilità del lavoro. La “flessibilità” si contrappone alla “rigidità” della forma contrattuale tipica del lavoro a tempo indeterminato,
per moltissimi anni prevalente nel mercato
del lavoro.
L’aspetto positivo della legge Biagi
consisterebbe nella progressiva, costante ma
graduale, flessibilizzazione del mercato del
lavoro che nei fatti consentirebbe un più
agevole e facile incontro fra domanda e of-
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ferta, favorendo così in ultima analisi il lavoro. D’altro canto, non può neppure sfuggire
come questo fenomeno rischi nella concretezza quotidiana della vita di nascondere nel
concetto di flessibilità una vera e propria
precarietà del lavoro che molto difficilmente
può consentire al lavoratore la certezza della
continuità dell’impiego e la sicurezza o la
sufficienza del salario, cosa che è fondamentale per un individuo, per un lavoratore/trice,
ad immaginare di pensare al futuro in maniera più consistente e proficua.

Tanto la sicurezza del lavoro quanto la continuità stabile del salario sono state
parte essenziale dell’ordinamento costituzionale fino a qualche anno fa, fino cioè al momento dell’introduzione anche in Italia della
filosofia della flessibilità del lavoro come
conditio di un’ ampia e concreta apertura del
mondo del lavoro a quanti ad esso si affacciano con ingenua fiducia nel futuro.
In effetti, la riforma
“Biagi” si inserisce in
un solco già tracciato
qualche anno fa
quando il d.d.l. 368/2001 aveva di fatto
aperto la strada alla
liberalizzazione del
contratto a termine,
che doveva essere
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una eccezione rispetto al contratto a tempo
indeterminato, mentre invece è divenuto la
regola!
Infatti, già prima della riforma
Biagi erano apparse sul palcoscenico del
mondo del lavoro figure flessibili di lavoratori quali quelli del “lavoro interinale”, del “part
time”, quali ancora i contratti a finalità formative. Su questa base la riforma Biagi si inserisce moltiplicando questi strumenti della flessibilità e introducendo altresì il lavoro intermittente, il cosiddetto “job sharing”, il contratto di lavoro cioè a progetto ed altri ancora
che qui di seguito riportiamo.
Proviamo a presentare qui alcune
forme di lavoro contrattualmente leggere e
precarie. Per prima cosa vorremmo presentare il “contratto di lavoro intermittente”. Si
tratta di un contratto in base al quale il lavoratore si impegna a prestare la propria opera
lavorativa per un determinato datore di lavoro, qualora questi intenda avvalersene in un
dato momento (di qui, il cosiddetto “lavoro a
chiamata”). È prevista la possibilità che il
lavoratore sia obbligato a rispondere alla
chiamata oppure che possa decidere liberamente se accettare o meno. Nel primo caso, il
lavoratore si trova a dover essere (o restare)
disponibile per un’eventuale offerta di lavoro
non potendo rifiutarsi se non per un motivo
grave, con il pericolo di sanzioni pecuniarie
in caso di inadempimento del lavoratore (se,
cioè, egli non rispondesse alla chiamata non
andandoci affatto: di qui, l’amara ironia per il
lavoratore che appare “cornuto e mazziato”! diciamo noi!): è prevista una indennità di
disponibilità che spetta al lavoratore per i
periodi di attesa.
È da ricordare che la disponibilità
al lavoro per il fine settimana e per le feste
non implica la concessione della indennità,
che sarà data al lavoratore solo se effettivamente egli è chiamato al lavoro. Tale disposizione è stata accolta con stupore ed incredulità dalla dottrina giuridica, per cui ai suoi occhi
appare chiaro come in questa forma contrattuale il lavoratore sia alla completa mercé del
datore di lavoro, non potendo fare affidamento su un lavoro certo.
C’è, inoltre, il contratto di lavoro a
tempo parziale. Questo tipo di contratto rappresenta la radice, l’elemento fondante, il
genus della norma Biagi: la giustificazione di
questa scelta di lavoro viene di solito trovata
dai suoi sostenitori nella possibilità di offrire
anche al lavoratore (e non soltanto al datore
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di lavoro) uno strumento flessibile, modificabile, che gli permetta di venire incontro alle
proprie esigenze di gestione del proprio tempo.
Un decreto legislativo, n. 61/2001,
aveva cercato di porre dei freni, delle limitazioni a questa filosofia dell’utilizzazione
anomala del lavoratore, completamente in
balia esclusiva del datore di lavoro che utilizzava la forza lavoro solo in ossequio alle
proprie esigenze produttive, ponendo ai margini, quando non eliminando completamente,
quelle certezze e quelle retribuzioni minime
del lavoratore previste dalla Carta Costituzionale.
La legge Biagi spazza via questi
ultimi tentativi di difesa del lavoratore; la
riforma, infatti, prevede la possibilità di contrarre clausole a livello individuale, riducendo
all’angolo il ruolo e la presenza delle organizzazioni sindacali. Infatti, la legge Biagi fa
scomparire l’assistenza delle organizzazioni
sindacali nel caso di passaggio dal lavoro a
tempo pieno a quello a “part time”, essendo
sufficiente per la legge soltanto l’accordo fra
le parti individuali.
Di conseguenza, si individua con la
legge Biagi, oltre ad una maggiore liberalizzazione della forma contrattuale in questione,
una progressiva limitazione del ruolo delle
organizzazioni sindacali, cosa che, lasciando
spazio alla contrattazione individuale fra il
datore di lavoro e il lavoratore, sembra procedere nella direzione di una negazione della
specialità (cioè, dell’essenza stessa del diritto)
del diritto del lavoro come strumento di garanzia e di attenuazione della consistente
differenza di potere contrattuale esistente fra
le due parti, quella del datore di lavoro, che
finirà con il prevalere, e quella del lavoratore
precario e a tempo parziale, destinato a soccombere definitivamente di fronte ai grossi
interessi delle imprese e dei datori di lavoro.
Ci sono poi altri tipi di contratto di
lavoro, “Il contratto di lavoro ripartito”, “Il
contratto di lavoro a progetto, di apprendistato, di inserimento”, sui quali sarebbe il caso di
soffermarsi ma decidiamo di sorvolare per un
semplice calcolo pratico che in questa circostanza spinge a liberarci della consistente
rabbia degli uni e della amara incredulità
degli altri. ☺
bar.novelli@micso.net

mobbing
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo - Mimmo Farina
Negli ultimi anni una parola inglese negli ambienti lavorativi e, di riflesso, nel
diritto del lavoro ha trovato sempre più largo
impiego. La parola in questione è mobbing,
un gerundio sostantivato inglese derivato da
"mob" (coniato nel 1688 secondo il dizionario Merriam-Webster), dall'espressione latina
"mobile vulgus", che significa "gentaglia
(mobile)", cioè "una folla grande e disordinata", soprattutto "dedita al vandalismo e alle
sommosse". Da qui il significato assunse
presso le classi sociali più elevate anche una
connotazione spregiativa, per cui "mob" era,
anche in assenza di azioni violente, un equivalente pressapoco dell'italiano "plebaglia".
Al termine mobbing è correlato anche il lemma - di uso nello slang statunitense - mobster,
che indica genericamente chi appartiene alla
malavita o adotta un comportamento malavitoso. Nei paesi anglofoni, per indicare la
violenza psicologica sul posto di lavoro, che
in Italia, abbiamo visto, è l'accezione più
comune di mobbing, si utilizzano lemmi più
specifici: harassment (utilizzato anche per
molestie domestiche), abuse (maltrattamento), intimidation.
La Cassazione, con sentenza del 6
marzo 2006, n° 4774, ha definito il mobbing
come “una condotta sistematica e protratta
nel tempo con caratteristiche oggettive di
persecuzione e discriminazione risultanti da
connotazione emulativa e pretestuosa che
concreta per le sue caratteristiche vessatorie
una lesione dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore realizzata con comportamenti materiali anche non costituenti inadempimento”. Quello di cui si vuol discutere,
invece, è il ruolo del legale una volta che tale
comportamento è stato posto in essere. Non
solo. Difatti le difficoltà esistenziali correlate
a questa odiosa pratica necessitano, si potrebbe dire inevitabilmente, di un supporto di
natura medica.
Sarà quindi necessario un terreno
condiviso, tra l'ambito legale e quello clinico,
per condurre il lavoratore lungo un percorso
costruttivo per la propria esistenza e per la
propria salute psichica ma anche sul piano
economico e professionale per gli eventi
accaduti sul lavoro.
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Ottenere una somma, anche ingente, una volta che si decida di risolvere il rapporto di lavoro, non è sufficiente se il lavoratore non riesce ad elaborare gli eventi occorsigli con adeguato sostegno psicologico, anzi
lo stesso rischia di ricadere in dinamiche
negative quando gli si ripresenterà una nuova
occasione lavorativa o, peggio, rischierà il
c.d. doppio mobbing, cioè crisi in ambito
familiare. Il descritto percorso ricostruttivo
permetterà al lavoratore/paziente di abbandonare la condizione di vittima e giungere alla
affermazione dei propri diritti al lavoro, alla
salute ed al rispetto. Il risarcimento, chiaramente, non potrà che aumentare gli effetti
benefici della terapia, al di là di facili ironie,
perché quanto accaduto viene riconosciuto in
maniera concreta e tangibile.
Affinché questo avvenga è quindi
necessario un confronto costruttivo tra i due
ambiti - legale e medico - a tutto vantaggio
del cliente/lavoratore/paziente, che percepirà
la coerenza complessiva della assistenza che
sta ricevendo, con palese riduzione dell'ansia
generata dalla situazione.
L'ambito legale e quello clinico, in
una fattispecie come quella del mobbing,
possono entrare in contatto in diverse occasioni. Ad esempio quando si è nella fase
embrionale del comportamento che, però,
ancora non si connota in pieno come mobbing, cioè quando si è in un clima non sereno
e non cordiale all'interno del contesto lavorativo, con ritmi lavorativi stressanti, elevata
competitività e così via. In questo momento
non vi sono ancora dei danni tangibili, quanto
una sorta di “fastidio” nei confronti del lavoro, una viatico per una possibile marginalizzazione. Il legale può già intervenire per verificare la situazione del lavoratore. Il primo
consiglio che generalmente viene dato è di un
intervento diretto o con l'ausilio del sindacato
presso la direzione del personale. Un intervento ragionato e condiviso, infatti, spesso
può spegnere sul nascere la conflittualità: si
pensi ad un trasferimento di reparto o ad una
riduzione di orario o al supporto di uno psicologo, evitando la deriva del mobbing. Il supporto psicologico, però, non sempre trova
l'accoglimento da parte del lavoratore che,
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andando dallo psicologo, ammetterebbe una
sua difficoltà. Qualora, comunque, questo
primo intervento sia stato inutile o si sia giunti
ad una fase avanzata, per cui il mobbing sia
conclamato, ancora l'ambito clinico e legale
possono cooperare. Infatti, il legale potrà
chiedere al medico una verifica in merito alla
correttezza dell'ideazione del cliente, un supporto per l'ampliamento della narrativa dei
fatti, il rilascio di una certificazione specificante la diagnosi specifica ed il nesso tra la
patologia e la condizione lavorativa. Tutti
questi elementi saranno necessari prima del
tentativo obbligatorio di conciliazione anche
per non esporre troppo il lavoratore al rischio
di reazioni da parte dell'azienda. È appena il
caso di ricordare che la giurisprudenza tende
ad escludere la diffamazione o la calunnia se
viene a mancare la volontà di offendere da
parte dell'autore del reato, come nel caso di
un lavoratore convinto che vi sia un nesso tra
la sua malattia e la condotta aziendale. La
certificazione specialistica è poi strumento
utile nel caso di controllo domiciliare dell'assenza per malattia legata al mobbing.
La fase successiva è quella della
conciliazione, ossia delle possibili trattative
tra azienda e lavoratore. Trattative che possono, grossomodo, essere di due tipi:
1) trattativa conservativa del rapporto di lavoro: in questo caso si vuole salvare il rapporto
di lavoro con la proposizione di un ruolo
alternativo, con un trasferimento, una precisa
specificazione delle mansioni, ecc.;
2) trattativa risolutiva del rapporto di lavoro:
il rapporto di lavoro non può essere salvato.
Ne consegue che si punterà ad ottenere un
risarcimento per i danni e per la perdita del
posto.
Tuttavia, qualora le trattative falliscano, il legale può ricorrere innanzi al Giudice del Lavoro. Già normalmente, per la parte,
un giudizio è fonte di stress; per una persona
sottoposta anche al “martirio” del mobbing,
poi, ci sono da tenere in considerazione (e qui
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è fortemente consigliato il supporto clinico) le
fasi in cui l'azienda si difenderà (spesso con
lancinanti menzogne) e la Consulenza Tecnica di Ufficio, che il Giudice potrà disporre
per l'accertamento del danno psico-fisico.
Si arriva alla prima udienza dove il
Giudice tenterà, di nuovo, una conciliazione
tra le parti. Se questa fallirà verranno ammesse le prove - anche testimoniali - che siano
ritenute (sempre dal Giudice) rilevanti. In
base ad esse, qualora emergano condotte di
mobbing verrà disposta una perizia per la
quantificazione del danno biologico (se richiesto). Il lavoratore può produrre anche la
perizia di un proprio consulente (consulenza
tecnica di parte).
Invero la documentazione necessaria per poter avviare un giudizio di mobbing
deve prevedere almeno una certificazione
dello psicologo che ha in cura il lavoratore
(fondamentale per l'ampliamento della narrativa ma anche per meglio specificare la diagnosi ed individuare il nesso causale ecc.). È
importante sapere che i soggetti non in grado
di permettersi uno specialista possono essere
indirizzati al Centro Psico-Sociale di zona,
che rilascerà una certificazione valida; vi può
essere la certificazione della clinica del lavoro, normalmente elaborata in accordo tra il
neurologo (che escluderà patologie organiche) lo psicologo clinico (per la parte diagnostica) e lo psichiatra (soprattutto per la specificazione del nesso causale); la certificazione,
infine, del medico legale per la quantificazione (che comunque sarà del Giudice) del danno psico-fisico in termini percentuali.
È chiaro che vincere, come detto,
porterà un miglioramento anche delle condizioni psico-fisiche del lavoratore che vedrà
come esistenti le cause del suo turbamento
esistenziale.
Può però ben succedere di perdere
la causa o che la liquidazione sia molto inferiore alle aspettative del dipendente. Questi
sono i casi in cui il sostegno clinico è più
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necessario, anche per condurre il mobbizzato
ad accettare ed elaborare quanto accadutogli.
Tutto quanto esposto fin qui fa
comprendere come, in una causa di questo
tipo, la cooperazione tra psicologo ed avvocato possa essere determinante per il buon esito
della stessa e perché vi sia una evoluzione
psicologica del quadro complessivo del mobbizzato, in un risultato che non deve essere
visto come la fredda unione di due professionalità ma l'avvio di una strada che possa condurre un lavoratore fuori da una esperienza
dolorosa e traumatica.
Quanto sopra descritto, tuttavia,
non deve indurre a pensare che sia agevole
fare una causa per mobbing. Occorre, infatti,
evidenziare che allo stato, nel nostro ordinamento, non esiste una legge sul mobbing ed i
giudici sono ancora restii a trattare una fattispecie ancora non codificata, ancorando le
condotte - astrattamente riconducibili al fenomeno del mobbing - alle fattispecie normative già previste (mutamento di mansioni,
trasferimento, sanzioni disciplinari, licenziamento, ecc.).
Si attende, quindi, l'approvazione
di una legge che definitivamente definisca il
mobbing e lo disciplini compiutamente.☺
marx73@virgilio.it

cultura

La primavera è arrivata, almeno
sul calendario e sulle agende degli insegnanti, e porta con sé quel fervore buono, antico e
sempre nuovo, che precede l’arrivo degli
esami di licenza.
Nella scuola secondaria di primo
grado, fra le questioni che di consueto vanno
affrontate e risolte a questo punto cruciale
dell’anno scolastico - non ultima la nuova
prova nazionale che sarà inviata dall’Invalsi
per le discipline di italiano e scienze matematiche -, ci si accinge a preparare i ragazzi
ad affrontare il colloquio interdisciplinare,
croce e delizia di studenti e professori, poiché mai espletato - diciamocelo con schiettezza - in maniera del tutto fedele alle indicazioni ministeriali che raccomandano un raccordo organico e non forzato fra le varie
discipline.
Il tentativo di un’alternativa esperienza di turismo scolastico, con valenza
interdisciplinare, è allora quello che scegliamo di raccontare oggi in questa rubrica,
pensando essenzialmente a due tipi di lettori:
gli “addetti ai lavori” da un lato, quelli cioè
che lavorano nella scuola e hanno quotidianamente le mani in pasta nel ginepraio di
carte e problemi pre-esami, magari alla ricerca di uno spunto didattico nuovo su cui lavorare, e i lettori “comuni” dall’altro, quelli che
nella scuola non ci stanno ma che sono sempre attenti a cogliere possibilità nuove di
scoprire e vivere la propria terra, le sue risorse, i suoi figli, la sua storia, le sue bellezze.
Come è successo agli studenti
della classe 3^E della scuola media “G. Pallotta” di Boiano, che hanno avuto l’opportunità di scoprire - attraverso la lettura di un
romanzo - un pezzo della loro terra e della
loro storia.
Il romanzo in questione è Oltre la
valle, della scrittrice molisana Elvira Tirone
Santilli, nata - e a lungo vissuta - a Capracotta, autrice di una deliziosa autobiografia che,
stemperando nel sorriso i momenti più drammatici della propria storia personale, ripercorre tutte le tappe principali del ‘900 molisano e italiano, dal ventennio fascista al secondo dopoguerra, sullo sfondo di un paesaggio già poetico di per sé ma reso assolutamente indimenticabile e ancora più godibile
dalla penna dell’autrice: quello dell’alto
Molise.
La lettura del romanzo, che ha
accompagnato i ragazzi durante tutto l’arco
dell’anno scolastico, si è conclusa con una

paesaggi dell’anima
Gabriella de Lisio
visita ai luoghi in cui è ambientata la vicenda
zione alla politica di scarsa valorizzazione
biografica della scrittrice, ripercorrendone le
che ne facciamo nel Molise. Qui, nella vallatappe salienti in un itinerario “emotivo” che,
ta, bruciarono nel ’43 alcuni paesi incendiati
a dispetto della frequente distrazione che
dai tedeschi, in una danza di falò che viene
accompagna gli studenti durante le “gite”, li
drammaticamente ricordata dalla Tirone in
ha coinvolti e suggestionati in maniera insouna delle pagine più suggestive del romanzo.
lita.
Infine, una puntata a Prato Gentile
All’imbocco del paese, la chiesetta
- un’immensa radura verde, teatro invernale
di S. Maria di Loreto - che nel romanzo è
dei campionati di sci di fondo - ha offerto
protagonista di una singolare scena di panico
agli studenti una pausa pranzo immersa nella
collettivo quando, nel settembre del ’43, si
natura e nel clima tipicamente montani, pridiffuse la notizia dell’arrivo imminente di un
ma di scendere a visitare le macerie della
gruppo di tedeschi - ha costituito la prima
fornace “Vallesorda”, dove lavorava il padre
tappa del cammino: qui, nel silenzio della
della scrittrice, presso lo scalo ferroviario di
cappellina, gli studenti hanno osservato il
S. Pietro Avellana.
pregevole altare e la nicchia in legno dorato
Lungo il tragitto, l’imponente
che custodisce la statua della Madonna, anparco eolico nei pressi di Capracotta ha rapcora oggi portata in processione presso la
presentato uno spunto di riflessione sulla
chiesa parrocchiale in settembre, ma solo
questione energetica, le energie alternative,
ogni tre anni, durante una grande festa mal’antropizzazione del paesaggio e quant’alriana che richiama i capracottesi da tutto il
tro.
mondo.
Che cosa ne sarà di questa uscita
Interessante è anche il monumento
didattica? Bene, sta per diventare - oltre che
all’emigrante - famosa è la definizione di
il ricordo di una mezzagiornata piacevole “zingari” data ai capracottesi, a causa della
un cd-rom in cui, attraverso una presentazioloro capillare presenza in tutti il mondo ne in Power Point, proprio in seduta d’esame
situato proprio di fronte alla chiesa, soprattuti ragazzi documenteranno con fotografie,
to perché ai suoi piedi vi sono incise le dididascalie e sottofondo musicale tutti i mostanze reali di quel preciso punto da alcune
menti salienti dell’itinerario, mettendo alla
città europee o d’oltreoceano che sono state
prova anche le loro competenze informatimèta degli abitanti di Capracotta.
che: scoprendo, forse per la prima volta in
Guerra, emigrazione, geografia dei
modo così semplice e diretto, che non esistocontinenti, religiosità popolare, arte barocca
no i saperi ma il sapere, e che la scuola può
e testo narrativo... Ma c’è di più.
essere un luogo in cui la conoscenza cresce e
Dopo la suggestiva visita alla casa
si irrobustisce senza staccarsi dalla vita, dal
natale dell’autrice - oggi ristrutturata e occuquotidiano, dalla propria storia, ma anzi
pata da altri - e alla cappella funeraria dei
entrandovi dentro e fornendo strumenti nuoSantilli, dove la famiglia si rifugiò per tre
vi per capirla, viverla con consapevolezza e
giorni, insieme a molte altre, prima dello
incidervi in maniera (pro)positiva. ☺
gadelis@libero.it
sfollamento, nel ’43, i ragazzi hanno ammirato lo spettacolo mozzafiato della vallata del
Sangro dal belvedere Riapre la Bottega del Commercio Equo e Solidale
della chiesa parrocchiale, esaminando per
altro alcuni aspetti
della tutela e della
valorizzazione di quei
beni ambientali di cui
tanto si parla oggi,
Via Marconi, 62/64
specialmente in relaCAMPOBASSO
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le leggi regionali
Mario Ialenti
Nell’anno 2007, primo anno della
nuova legislatura, la Regione Molise ha promulgato 32 leggi regionali. Una prima lettura
conferma la difficoltà ad elaborare ed emanare leggi di grande respiro e di incisività nel
tessuto sociale regionale. Sono state istituite,
come tutti ricorderanno, ben quattro commissioni speciali e si è provveduto alla nomina
del sottosegretario. Decisione, quest’ultima,
con dubbi di costituzionalità.
Il 2007, come più volte sottolineato
dal presidente della Giunta regionale, doveva
essere l’anno del contenimento della spesa
pubblica. Le leggi approvate, invece, hanno
aumentato di molto la spesa regionale a danno degli investimenti. Sempre il 2007 doveva
essere l’anno delle riforme istituzionali: nulla
è successo. Ad inizio 2008 la legge istitutiva
della commissione per l’autoriforma è stata
riapprovata. Chissà se questo sarà l’anno
buono per arrivare al traguardo. Ma tutto il
comparto delle riforme è al palo: diverse
leggi promulgate, infatti, o sono di proroga di
termini o di rinvio.
Certo non è semplice procedere a
ripensare integralmente il modello organizzativo regionale, ma se le varie problematiche
non si affrontano mai seriamente e si pensa
più agli interessi di parte che non a quelli
della gente, mai si arriverà ad un risultato
concreto. In merito al debito sanitario (che
durante la campagna elettorale per il rinnovo
del consiglio regionale non esisteva), la regione Molise ha adottato una apposita legge con
la quale ha dovuto destinare le entrate tributarie, che sono tutte aumentate rispetto ad altre
realtà territoriali, al risanamento del debito,
che, tra l’altro, non è affatto diminuito, ma
continua a crescere.
La legge finanziaria regionale è
una brutta copia di quelle nazionali: ormai
viene “infilato” di tutto; è diventata la legge
per far passare provvedimenti che con iter
ordinari non sarebbero mai approvati.
Delle 32 leggi dell’anno scorso,
solo tre possono essere considerate di interesse per i nostri cittadini.
Di carattere sociale è la legge regionale 20 giugno 2007 n.17. Con questa legge
viene tutelato il diritto alla salute dei cittadini
molisani affetti da patologie che necessitano
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di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da
patologie rare. L’Azienda sanitaria regionale
del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al cittadino
in attesa di trapianto, o che ha già subìto trapianto, e al cittadino affetto da patologia rara,
se riconosciuta tale dal Ministero della Salute,
le spese sostenute in conseguenza di ricoveri
presso strutture sanitarie pubbliche in Italia o
all'estero per: esami preliminari ed esami per
la tipizzazione tissutale; intervento di trapianto; tutti i controlli successivi nonché quelli
derivanti dalle complicanze dell'intervento
stesso se non effettuabili in Regione. Le istanze vanno inoltrate alla stessa A.S.Re.M.. Va
evidenziato che il reddito del nucleo familiare
di chi formula la domanda non deve superare
il reddito ai fini ISE di 35.000,00 euro.
La legge regionale 28 giugno 2007
n.20 riguarda gli interventi di sostegno, promozione e tutela delle categorie economiche
regionali danneggiate da calamità naturali,
avverse condizioni atmosferiche o altri eventi
eccezionali. È pur vero che detta legge interessa solo gli ambiti di Capracotta e San Massimo, ma anche nella limitata applicazione
territoriale, va ritenuta utile in quanto ha dato
attenzione a due realtà del nostro territorio
importanti per lo sviluppo turistico, in particolare di quello invernale. Dopo il provvedimento straordinario, costituito dalla citata
legge regionale, andrebbero adottati, nella
programmazione regionale, provvedimenti
ordinari per la ripresa delle attività produttive
e per lo sviluppo di due zone interne, ad alta
vocazione turistica. Non contributi a pioggia,
fini a se stessi, ma organici ad un programma
di sviluppo, fino ad oggi inesistente, ma che
dovrebbe trovare attuazione con l’utilizzo dei
fondi POR 2007-2013. Se chi governa penserà ancora agli interessi di pochi o di parte e
non avrà a cuore questa terra, segnerà la fine
della nostra regione.
La terza legge regionale che merita
citazione è quella che riguarda la valorizzazione dei siti archeologici di Sepino, Larino e
Pietrabbondante (legge regionale 6 luglio
2007, n.21). La Regione Molise con la citata
legge regionale ha inteso promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale idonee ad
attrarre visitatori nelle località di interesse
archeologico di Sepino, di Larino e di Pie-
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trabbondante, incentivando la realizzazione di
manifestazioni mediante la specifica utilizzazione e valorizzazione degli anfiteatri ivi
esistenti. La Giunta regionale dispone annualmente la partecipazione al finanziamento dei
programmi previsti nel limite dello stanziamento complessivo di Euro 75.000,00. Se la
regione Molise ha ritenuto opportuno finanziare, annualmente, i tre comuni interessati
per la rivalutazione dei siti archeologici, deve
assumere ulteriori decisioni conseguenti alla
legge del luglio scorso, che dovranno riguardare il terziario, l’agricoltura, i prodotti enogastronomici.
A conclusione di questa analisi
sulle leggi del 2007 emerge chiaramente che
anche leggi specifiche vanno considerate utili
ai fini della programmazione complessiva e
dello sviluppo organico ed armonico del
territorio regionale. ☺
mario@ialenti.it

Casone 11
Il malato entrò.
-Mi dai una sigaretta?-Dopo colazioneLa sua voce, cenere spenta,
la mia un corvo che scintilla.
Uscì come venuto,
vento lento che striscia.
Assicuratomi,
mi accesi il suo veleno curativo,
seduto in pace, cattivo.
Dominick Ferrante

xx regione

contributi per l’editoria
Domenico D’Adamo
zione, non viene neanche sfiorato
dalla legge che titola “Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della Carta
Stampata”. Non una misura a favore
dei cittadini molisani che avrebbero
diritto a un’informazione di qualità,
trattandosi di danaro pubblico, ma
solo provvidenze a favore degli imprenditori dell’informazione. Non si
tratta di un lapsus, gli autori della
proposta intendono proprio ciò che
hanno scritto, vale a dire finanziare
qualche amico senza chiedere nulla
in cambio, tranne il solito consenso,
oltre al sostegno, questa volta di chi
fornisce informazione. I fortunati,
solo cinque per chi edita quotidiani
e otto per gli altri periodici, hanno
l’obbligo di dedicare tutte le pagine
dei loro giornali a notizie che riguardano fatti regionali per ricevere in
cambio circa 2,2 milioni di Euro. Se
si legge più attentamente la proposta
di legge, viene quasi il
Casone 2
sospetto (solo questa volta?) che la Giunta RegioÈ quando stai con un ospite che ti senti bene.
nale voglia promuovere un
Sei il polo positivo, la compensazione,
provvedimento ad persouna metafora insomma, la parte salda.
nam. Basta guardare al
È quando ci sei già stato e poi non ci stai
panorama imprenditoriale
e ci ripensi e pensi a lui, che rimbrotta
molisano per rendersi conpulsano questione, gelo,
to che i requisiti richiesti
e se a me?
dalla futura legge sono
posseduti da un solo editoCiò che si immagina, scompone, non ha suono
re.
verbo frase, e solo fiato che si schiaccia.
Gli obiettivi che la legge
Ma tanto dopo devo tornare, lo incontro ancora
si prefigge di realizzare, il
e sono salda metafora e compenso in positivo
pluralismo, la libertà di
gli stringo la mano e accetta la sigaretta,
informazione, la diffusa e
si parla.
capillare conoscenza della
È quando stai con Lui che discuti infallibile mentre
realtà sociale e culturale
ciarla sbanda sorseggia fumo, retrocede,
del territorio, elencati nelche pensi che non riesce
l’art. 1 del provvedimento,
non riesce a stare fermo e sceglie di andar dietro.
vengono disattesi, anzi
A piccoli passi.
ignorati nel resto della
- che Lui non se ne accorga - pensa il morbo.
proposta di legge, protesa
Impercettibili.
unicamente a distribuire
- potrebbe anche non essere così fondi; nessun centro di
Dominick Ferrante
verifica, nessun osservato-

In consiglio regionale sono
state presentate due proposte di legge sull’editoria. Una dalla giunta
regionale intenta a promuovere la
grande editoria e l’altra dall’opposizione per sostenere le piccole imprese editoriali. Entrambe muovono da
presupposti culturali identici: finanziare gli editori anziché curare e
promuovere l’informazione di qualità.
Ancora una volta si parte
col piede sbagliato.
La proposta di legge regionale approvata dalla Giunta Iorio a
dicembre del 2007 sembra essere
stata messa in cantiere dalla competente commissione consiliare per la
successiva approvazione in aula.
Dalla lettura dell’elaborato
é facile comprendere che il bisogno
di informazione libera e plurale rilevato dalla classe politica molisana,
oltre che dal titolo V della Costitu-
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rio che valuti i risultati prodotti dall’inve- stimento: della serie prendi i
soldi e fai quello che vuoi. Sarebbe
stato il caso di legare l’erogazione
dei fondi, previsti dalla legge, alla
realizzazione di un piano di sviluppo e qualificazione del sistema della
comunicazione approvato dal Consiglio Regionale al quale compete il
ruolo di indirizzo e controllo anche
in questa delicata materia. Niente di
tutto ciò. Ai soggetti istituzionalmente preposti al sistema informativo quale il CO.RE.COM si sarebbe
dovuto assegnare il ruolo di consulente del Consiglio e della Giunta
per la predisposizione del piano di
sviluppo di cui innanzi senza duplicare organismi per sperperare altre
risorse, così come si sarebbe dovuto
prevedere la realizzazione di un osservatorio sull’evoluzione tecnologica dei sistemi dei media utilizzando
gli strumenti di conoscenza esistenti
nelle Università e la costituzione di
sistemi aperti di archiviazione per
garantire accessibilità ai prodotti
informatici; non ultimo si sarebbe
dovuto prevedere un contratto di
servizio con la concessionaria del
servizio pubblico (RAI) affinché
venissero valorizzate le capacità
produttive delle imprese locali. Purtroppo la proposta di legge, pur occupandosi della carta stampata, dimentica in toto altri sistemi di informazione quali le televisioni - forse
perché se ne occupa per altre vie - e
l’informazione cinematografica, pure presente nella nostra regione forse perché troppo indipendente basti pensare alle iniziative di Molise Cinema.
La proposta dell’opposizione, partendo dagli stessi presupposti
culturali, si impegna ad estendere il
numero dei soggetti beneficiari, ma
non risolve il problema della qualità
dell’informazione.
Spero che il Convegno organizzato dalla arcidiocesi di Campobasso aiuti a fare chiarezza sul
problema, estremamente serio, e che
se ne possa riparlare in modo da non
favorire come al solito i pochi ma i
cittadini molisani. ☺
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spazio aperto

al nuovo sindaco

il ruolo del commercio

Quanti soldi! Vuoi vedere che stavolta diventiamo tutti ricchi?
Sembra che, su questo piccolo paesello, stia
per abbattersi una pioggia di euro di dimensioni bibliche. Puntualmente, ad ogni campagna elettorale, arrivano promesse di finanziamenti, buone intenzioni e lavoro
per tutti. E tutti, politici nostrani e non, sembra quasi
vogliano fare di questo paese un paradiso al cui confronto quello coranico assume sembianze da quartiere periferico. Ad ogni manifestazione pre-elettorale veniamo
letteralmente seppelliti da valanghe di denaro, grandi
opere e lavoro da farci tornare a casa tutti felici “che
stavolta davvero” questo paese cambierà, l’economia
decollerà e tutti vivremo felici e contenti.
Ciò che ci fa tornare con i piedi per terra è quel
briciolo di memoria, quel guardarci indietro e ricordare
le elezioni precedenti, le penultime, le terzultime e ancora indietro fino a che la memoria non si annebbia e qualcuno ci chiama per svegliarci dall’incubo. È sempre
stato così e questa è ormai la politica a tutti i livelli. Un
carrozzone, un circo con tanto di illusionisti, equilibristi,
acrobati, clown, imbonitori e incantatori di serpenti.
Basta con l’illusionismo, abbiamo già dato.
Risparmiateci tutte queste piogge di euro, promesse
paradisiache e inesistenti posti di lavoro. Da terremotati
e franati non fate di noi anche un paese di illusi. Pochi
impegni concreti, non programmi dove c’è di tutto e di
più, ma tanto mangime per polli!
Non ci illudiamo di avere un Sindaco che ci
faccia diventare tutti ricchi. Non crederemo mai ad un
Sindaco che trasformi il paese in un paradiso coranico.
Non penseremo mai che il nuovo Sindaco possa dare un
lavoro dignitoso a tutti. E neanche che il Sindaco possa
risolvere tutti i problemi della comunità. Abbiamo smesso di sognare da tempo.
Ci accontenteremmo di avere un Sindaco e una
amministrazione comunale presenti, che ascoltino i problemi di tutti, se li prendano a cuore e ogni tanto ne risolvano pure qualcuno. Di un Sindaco attivo, che non si
faccia dire di averlo fatto solo per arrivismo personale e/
o per intascare i 110 mila euro di stipendio più varie ed
eventuali. Che non faccia gli interessi di pochi a scapito
della collettività. Che non si faccia mai rimproverare di
essere stato messo lì dal potente di turno solo per dedizione alla causa suprema. Che si faccia portavoce delle
istanze e dei bisogni di tutti i cittadini.
Ci accontentiamo di poco? Visti i chiari di luna
e guardando le amministrazioni passate, beh, è meglio
accontentarsi. Tutto il resto è aria fritta.
Antonio Cipollone

La regione Molise sta preparando una nuova legge sul commercio che sia più attuale e consona ai repentini cambiamenti in materia. La
vigente legge 33 risale al 1999 e necessita di un aggiornamento che guardi
al futuro, ma dovrà essere anche un forte argine a tutela di un territorio che
non potrà sicuramente ottenere successi con lo sguardo rivolto alla globalizzazione senza aver risolto i grandi problemi che derivano dalla carenza
di infrastrutture, da un turismo alla fase embrionale, e da uno scarso incremento della produttività locale. La legge 33 ha visto disatteso l'impegno
formale alla creazione di un osservatorio economico che avrebbe garantito
insediamenti di grandi strutture di vendita organizzate nel rispetto degli
"obiettivi di presenza", cioè a misura della popolazione residente e fluttuante. Questa mancanza ha prodotto conseguenze pesanti non solo sulla
distribuzione del prodotto agro-alimentare regionale ma ha aggravato la
già difficile condizione del commercio dislocato nei vari comuni che soffrono dello spopolamento progressivo.
Gli esercizi di vicinato svolgono un ruolo di servizio e di utilità
sociale che la nuova legge vorrà salvaguardare, ma che necessita di una
volontà organizzativa da parte dei vari comuni limitrofi tale da formare dei
nuclei commerciali in grado di coordinarsi tra loro per conservare un commercio possibile e solidale. Il ruolo del commercio va ben oltre la sua
funzione economica, deve avere lo scopo di valorizzare il ruolo sociale,
culturale e la qualità della vita nell'interesse dei frequentatori, dei residenti,
dei turisti e delle attività economiche che vi operano. Il Molise deve fare in
fretta a trovare spunti che facciano sperare nel superamento di questo
momento grave per l'economia sempre più affidata a lobbies che governano il mercato imponendo i prezzi al consumo e che alla fine non hanno
prodotto una sana concorrenza ma una lievitazione dei prezzi senza precedenti.
L'altro aspetto determinante della nuova legge dovrà essere la
regola sulle "aperture domenicali" che pone evidenti difficoltà organizzative soprattutto ai piccoli commercianti e che speriamo voglia tener conto di
un piano regionale ben definito. Ai commercianti molisani non resta che
fare ancora uno sforzo per resistere, sperando che regole importanti si pongano in campo per metterci in grado di operare in un territorio pronto ai
cambiamenti e positivo nelle scelte mirate alla valorizzazione e all'incremento della produttività locale. Non vogliamo essere "colonizzati" ma
trasferire e diffondere le nostre risorse oltre i confini regionali per "portar
dentro" nuova linfa economica e progresso, convinti che le noste tradizioni e la nostra cultura siano risorse vive.
Giulia D'Ambrosio
(coordinatrice "Commercio Attivo" -CB- commercioattivo@gmail.com)
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assumerci responsabilità
Giovanni Anziani
Da notizie giornalistiche di fine
marzo: indagati dai Carabinieri tre consiglieri
del Comune di Campobasso; la magistratura
approfondisce indagini all’IACP di Campobasso per nuove possibili denunce. Da la
fonte n. 4: gli studenti dell’Università del
Molise denunciano grave anomalie nei
“premi di laurea”. Questo elenco potrebbe
proseguire con tanti altri fatti, ma tutti hanno
in sostanza un unico denominatore comune:
illegalità diffusa negli ambiti della “cosa
pubblica”.
Ritengo che questo periodico, come anche altri strumenti di comunicazione,
faccia bene a mettere in risalto questi e tanti
altri eventi simili perché è giusto mettere in
luce quanto vive nelle tenebre. Ma, rileggendo le notizie di stampa, pongo un quesito
partendo dal mio osservatorio che è quello di
un pastore evangelico responsabile di alcune
comunità valdesi nel Molise: oltre al lavoro
delle forze dell’ordine e della magistratura
(azione repressiva), che fare perché sia possibile avere una nuova etica pubblica basata
sulla legalità? I cristiani e la Chiesa devono
essere impegnati in questo campo? Perciò,
esiste un mandato pubblico-politico della
chiesa? Non dei singoli credenti nel mondo,
ma della chiesa intera vissuta come evento
universale voluto da Cristo? Che rapporto c’è
per la Chiesa oggi tra l’evento universalmente salvifico e redentivo della croce di Cristo, e
le sorti del bene comune della società?
Ho riletto un testo biblico nel libro
del profeta Geremia ove è detto: Cercate il
bene della città dove io vi ho fatti deportare,
e pregate il Signore per essa (29,7).
Già da questo testo cominciamo a
comprendere la necessità teologica di un
impegno e di un’attenzione particolare dei
credenti, per il bene comune, mantenendo
però slegati e indipendenti l’evento Culto, la
Chiesa e tutto ciò che in essa si svolge, dall’evento Stato con le sue necessità politiche.
Così diviene necessario soffermarci per chiarire cosa intendiamo per mandato pubblico politico. Ci riferiamo ad una vocazione precisa di Cristo rivolta alla Chiesa. È allora una
cosa importante, non semplicemente lo sforzo della buona volontà di alcuni cristiani;

nuove responsabilità perché la democrazia
non rimanga un ideale, ma vera sovranità del
popolo. E allora, cosa faremo? Noi appartenenti alla “chiesa di Gesù Cristo”, quale responsabilità sapremo assumerci nei confronti
di una società civile oramai sorgente di illegalità diffusa? Ci affideremo alle forze di governo perché tutto cambi… come nell’attesa di
un “miracolo”? oppure ci lamenteremo che
nonostante tante parole udite in campagna
elettorale “nulla cambia”? oppure rimarremo
nella convinzione che non serve a nulla avere
nuove forze politiche o nuove idealità perché
non vi è più niente da fare, non si può cambiare nulla?
Oppure… oppure accetteremo il
ruolo di uomini e di donne al servizio della
città attraverso la volontà di operare per ricostruire là dove altri hanno distrutto? Accetteremo responsabilità, impegni, oneri personali
perché crediamo che si può cambiare e si può
operare per “il bene della città” al di là delle
illegalità, delle mafie, delle camorre e del
potere politico spesso solo clientelare. Qui vi
sono uomini e donne che vogliono, con passione, riscattare il vivere civile per creare
spazi di libertà e di giustizia. ☺

essendo vocazione di Dio in Cristo, stiamo
parlando di qualcosa su cui si regge o meno il
senso stesso della Chiesa. Ritengo allora che
la domanda giusta sia, senza essere portatrice
di troppi rischi, la seguente: come parla la
Chiesa alla polis? La Chiesa a questa città
parla, ma deve essere consapevole di non
avere nulla: non ha potere economico o politico, non ha forza elettorale, non ha grandi e
sapienti intelligenze; non ha nulla se non la
Parola di Cristo. Questo essa annuncia senza
timidezza. Questa è una Parola di crisi, cioè
mette in crisi prima di tutto la Chiesa stessa e
poi i requisiti che fanno di questa società
quello che è ora.
Uno dei temi basilari per il riscatto
della nostra società affinché, come dirà il
Salmo 85, la pace e la giustizia si sono baciate…, deve essere quello della responsabilità
dei credenti nell’assumersi direttamente gli
oneri nella ricostruzione del vivere civile. E
questo non perché la Chiesa possiede la
g.anziani@libero.it
“verità” o possiede dei “valori universali” che
altri non hanno, ma
perché vi è una precisa
vocazione da svolgere:
C'è un posto, non molto lontano
operare per il bene
dove il mio cuore vorrebbe sempre andare...
della città affinché
dove il mio sguardo si perde
ognuno possa vivere
nell'infinita bellezza della natura.
nella libertà e possa
Gli alberi mi parlano con una melodia
crescere nel gustare la
che mi accarezza l'anima;
giustizia, fonte della
gli uccelli cantano musica
vera pace, del vero
che nessun compositore potrebbe mai comporre;
ben-essere: il vero
i fiori e i profumi mi inebriano
“shalom”, diranno i
e mille farfalle mi cullano con il dolce movimento
nostri fratelli maggiori
delle loro ali...
dell’Antico TestamenIn questo meraviglioso silenzio,
to.
lontano dal frastuono, dalla confusione,
Quando
non sento la solitudine, sento, umile peccatrice,
questo numero de la
forte la voce del mio Dio
fonte sarà letto, avremo
e mi accorgo di quanto grande
già i risultati della torsia il suo amore per me.
nata elettorale per il
Ma quando torno nella mia quotidianità
rinnovo del Parlamenla tristezza mi invade,
to. Avremo già cola solitudine mi avvolge in un manto nero,
scienza dei numeri di
la confusione è solo un ronzio che mi ferisce l'udito.
un Governo che goverE mi chiedo: mio Dio sei ancora accanto a me?
ni e un Parlamento che
Non sento più la tua voce!
legiferi. Saremo già
E diventa sempre più difficile sorridere alla vita.
posti all’interno di
Carmela Barbieri

la quotidianità
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profeti del xx secolo

affliggere i consolati
Antonio Di Lalla
annuncia aneliti di mondi diversi e riconciliati, come Cristo non disgiunge mai la parola
dalla vita. Traduce il vangelo in parole a tutti
comprensibili, compreso, in verità, più dai
lontani che da quanti parlano la sua stessa
lingua e frequentano la sua stessa chiesa.
Questi lo riterranno pericoloso e lo terranno
sempre ai margini.
Si rivolge ai generali contestandone
i disegni e la retorica, leva la voce a difesa
dell’immigrato nordafricano, dell’operaio
cassintegrato, del vecchio in fila per i bollini,
della donna del Sud ancora minacciata dal
maschilismo. Apre la sua casa a sfrattati ed
emarginati, si oppone alle basi nucleari di
Comiso e si batte contro l’installazione degli
F 16 nella base militare di Crotone. In occasione della guerra del Golfo denuncia la falsa
coscienza dell’Occidente e invita all’obiezione di coscienza, divenendo oggetto di attacchi
durissimi da parte della grande stampa italiana. Cerca una soluzione pacifica nel conflitto
esploso nella ex Iugoslavia fino a partire, già
seriamente minacciato dal cancro, con i 500
pacifisti alla volta di Sarajevo per affermare
in una terra dilaniata da una guerra fratricida
le ragioni della pace.
Alle insegne episcopali preferisce il grembiule del servizio con cui Cristo si è cinto per
lavare i piedi degli apostoli. L’eucaristia, per
dirla col suo linguaggio ispirato e lirico, non è
un tranquillante per le anime devote, deve
affliggere i consolati, essere voce e coscienza
critica, additatrice del non ancora raggiunto.
La comunità eucaristica deve essere sovversiva e critica verso tutte le miopi realizzazioni
di questo mondo: “La messa ci dovrebbe
scaraventare fuori. Anziché dire: La messa è
finita, andate in pace, dovremmo poter dire:
La pace è finita, andate a messa. Ché se vai a
messa finisce la tua
pace”.
Buttare la comunità
ecclesiale nella mischia
della storia: è il prodi Salvatore Angela
gramma pastorale per
tel. 0874 732384
cui spende tutta la sua
vita, è l’impegno di
Via XX settembre 185
quanti lo hanno amato e
BONEFRO
seguito. ☺

“Bisogna abituarsi di più a sognare, a sognare ad occhi aperti. I sogni diurni si
realizzano sempre. Siamo troppo chiusi nelle
nostre prudenze della carne, non dello Spirito, per cui sembra che siamo i notai dello
status quo, e non i profeti dell’amore che
irrompe, del futuro nuovo, dei cieli nuovi,
delle terre nuove... Mi auguro che i giovani
di oggi, tutti, possano far parte di questa
turba di gente che muove a piedi scalzi verso
i traguardi della pace. Beati i piedi di coloro
che annunciano la pace, beati i piedi di coloro che annunciano la giustizia”.
A parlare così è mons. Antonio
Bello, don Tonino come tutti lo chiamavano,
vescovo di Molfetta - Giovinazzo - Terlizzi,
morto a 58 anni il 20 aprile 1993, consumato
dal cancro ma non sopraffatto. “Il drago con
cui il mio corpo e il mio spirito stanno lottando mi hanno impedito di stare con voi, dirà
alcuni giorni prima di morire. Ma non gliela
darò vinta, l’ultima parola sarà la vita”. E la
morte, come i grandi patriarchi, non l’ha
sfuggita, l’ha presa per mano e amata, fino a
condurla dentro la sua vita nella certezza di
un’esistenza nuova.
Nato ad Alessano, nel Salento,
parroco stimatissimo ed amatissimo a Tricase
(Lecce), dal 1982 vescovo di Molfetta. In lui
carisma e istituzione trovano mirabile sintesi,
presto si rivela come forza dirompente e
incontenibile nella chiesa italiana così abituata nelle alte sfere a compromessi e ipocrisie.
Dal 1985 come presidente di Pax Christi dà
dignità culturale e teologica ai grandi temi
della pace e della nonviolenza riconoscendo
nella pace il centro del messaggio evangelico
e di tutta l’azione della chiesa.
Come Giovanni Battista usa la
Parola per sferzare le coscienze, come Isaia

Ferramenta - casalinghi
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Non ci si accusi di mancanza di
tempismo se solo in questo numero di maggio della nostra rivista ci accingiamo a dedicare un po’ di spazio, all’interno del viaggio
astronomico che stiamo compiendo da qualche mese, all’affascinante tema delle comete.
Tra i cosiddetti “piccoli corpi del sistema
solare” orbitanti intorno al Sole, le comete
occupano un posto di indubbia importanza.
Si ritiene che esistano interi
“serbatoi” di miliardi di comete, concentrati
nelle regioni al confine del sistema solare: la
fascia di Kuiper fra 30 e 50 unità astronomiche (e di cui abbiamo già parlato nell’articolo
dedicato a Plutone), il cosiddetto “disco diffuso” fino a 1000 unità astronomiche e la nube
di Oort, il bordo estremo del sistema solare al
confine con altri sistemi stellari.
Le comete non sono altro che le
“briciole” della nebulosa primordiale da cui si
è formato il sistema solare, rimaste tali dopo
che la maggior parte della materia si è agglomerata formando i pianeti e i loro satelliti in
orbita intorno al Sole. Sono corpi formati da
ghiaccio di acqua e metano, ammoniaca,
silicati e grafite, di dimensioni variabili ma
contenute nell’ordine dei chilometri.
Questi oggetti percorrono orbite
diverse fra di loro e variabili nel corso del
tempo, ma in generale fortemente ellittiche,
eccentriche ed inclinate rispetto al piano orbitale della Terra. Se le classifichiamo in base
alle loro successive apparizioni, cioè in base
all’intervallo di tempo che impiegano per
“ripresentarsi” alla nostra vista, possiamo
individuare comete con periodi di decine o

scienza

stelle comete
Domenico Di Cienzo
centinaia di anni (comete a corto periodo),
comete con periodi di migliaia di anni (a
lungo periodo) e comete non periodiche (che
una volta transitate vicino al Sole si
“perdono” nello spazio senza più tornare
verso il centro del sistema solare).
Quando percorrono un tratto della
loro orbita lontano dal Sole, esse sono corpi
freddi e scuri, ad un certo punto si comincia
ad osservare la luce solare riflessa dagli strati
superficiali, e quando si avvicinano al perielio
essi mostrano tutta la loro luminosa spettacolarità. Infatti la radiazione solare fa sublimare
(passare direttamente dallo stato solido a
quello gassoso) una parte della materia che le
compone. Si forma così la chioma, una sorta
di involucro gassoso di centinaia di migliaia
di km che circonda il nucleo cometario solido. Sulla superficie del nucleo si verifica il
distacco di minuscole particelle solide
(polveri), che vengono spinte insieme ai gas
della chioma in direzione opposta al Sole,
sotto l’azione della radiazione e del vento
solare, formando così le code della cometa,
scie di gas e polveri che si allungano per
milioni di chilometri.
La materia dispersa secondo il
meccanismo appena spiegato fa sì che il
nucleo cometario, spogliato degli elementi
volatili, mantenga solo le parti rocciose e
diventi sempre più piccolo, ad ogni passaggio
ripetuto in vicinanza del Sole. In qualche caso
il nucleo si frantuma, disgregandosi completamente nello spazio.
Quella che abbiamo appena descritto potrebbe essere definita come una
“cometa ideale”, un modello o prototipo
teorico, perché nella realtà gli oggetti cometari si mostrano con caratteristiche e comportamenti peculiari che fanno di ogni cometa un

unicum a sé stante.
Proviamo a fare una breve panoramica, proponendo alcuni esempi della straordinaria varietà che è possibile incontrare osservando le comete.
Una cometa che si avvicina molto
alla rappresentazione ideale è la C/1996B2
Hyakutake, avendo essa presentato le componenti classiche prima descritte: notevole
eccentricità dell’orbita, chioma gassosa circolare, inviluppo parabolico delle polveri che
sfuma e si allarga nella coda, coda di gas
ionizzati.
Degne di menzione sono sicuramente la cometa C/1995O1 Hale-Bopp,
conosciuta come The Great Comet of 1997
con un nucleo di 50 km di diametro e tanto
luminosa da essere facilmente visibile ad
occhio nudo per molti mesi, e la cometa 2006P1 McNaught, che a gennaio 2007 si è
mostrata a noi terrestri in tutto il suo splendore, nonostante il dilagante inquinamento luminoso delle nostre città, sviluppando una
coda di polveri di eccezionale estensione e
con una complessa struttura a strie formate da
bande di polveri (al cui interno è stata scoperta anche la presenza di ferro).
Una delle caratteristiche che è
frequente ritrovare tra le comete realmente
osservate è quella della fragilità del nucleo. In
anni recenti molti oggetti hanno mostrato
segni di frammentazione, rottura del nucleo,
disgregazione totale e tra questi, come esempi, ricordiamo le comete 1999S4 LINEAR,
la 73P Schwassmann-Wachmann 3 e la più
recente C/2006 M4 SWAN. La prima, nel
corso del luglio 2000, dopo un ultimo aumento di luminosità e lo sviluppo di una
notevole coda, si è completamente dissolta in
un unico evento lasciando una nube di detriti
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alla deriva senza più un nucleo di riferimento.
La frammentazione della seconda ha invece
avuto uno sviluppo più complesso e durato
per diversi passaggi, con la formazione di un
gran numero di nuclei secondari. La terza ha
evidenziato una evoluzione abbastanza inconsueta, con notevoli fluttuazioni di luminosità e fenomeni di erosione del nucleo più che
di frammentazione vera e propria.
Un altro fenomeno abbastanza
vistoso, osservato in vari casi, è quello detto
di outburst, cioè una espulsione improvvisa
ed istantanea di materia da una zona limitata
del nucleo, spesso accompagnata da aumenti
anomali o inattesi di luminosità. In alcuni casi
questi fenomeni assumono proporzioni colossali, come nel caso della cometa 29P
Schwassmann-Wachmann 1 che è conosciuta per i suoi frequenti episodi di outburst con
successiva formazione di una chioma estesa
ed asimmetrica.
Volendo spaziare nella estrema
varietà mostrata dagli oggetti cometari merita
accennare anche alla cometa C/2007 VZ13,
che si è manifestata senza lo sviluppo della
coda di polveri e quindi con la sola componente gassosa.
E come non citare, in conclusione,
le emozioni regalate a tutti gli astrofili italiani
nell’ottobre 2007 dalla 17P Holmes, con la
sua bellissima chioma di 7 milioni di km e
con il suo straordinario aumento di luminosità che l’ha resa perfettamente visibile anche
ad occhio nudo nei nostri cieli autunnali.
Abbiamo tentato con questa breve
panoramica di dare un’idea della estrema
varietà che caratterizza il mondo degli oggetti
cometari, un mondo che conosciamo e comprendiamo in maniera ancora molto lacunosa, con numerosi quesiti ancora aperti e studi
ancora in corso su origine ed evoluzione delle
comete. Speriamo di aver suscitato nel lettore
ancora una volta una sana curiosità scientifica
e magari il desiderio di fare un salto in libreria
o sul web per approfondire l’argomento. ☺
domenico.dicienzo@tin.it
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l’acqua e la comunità
Antonio De Lellis
Il principale bene comune per la
chiesa, alla base della comunità, è la relazione.
Risposta alla paura, alla fenomenologia della
insicurezza è la relazione: fondamento della vita
coniugale, familiare, comunitaria, associativa,
ma anche ecclesiale. Vi propongo un’immagine
di un mito fondativo della Bibbia: il combattimento di Giacobbe con l’Angelo narrato da
Genesi 32,25-31 “Giacobbe rimase solo e un
uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’Alba.
Quando costui vide che non poteva vincere
Giacobbe nella lotta, lo colpì all’articolazione
del femore, che si slogò e disse: - lasciami andare perché già spunta l’alba. Giacobbe rispose: non ti lascerò andare se prima non mi avrai
benedetto”. Questa immagine è accompagnata
da una intuizione che ci aiuterà a capire come
correlato è l’indissolubile legame presente in
ogni autentico rapporto umano tra “ferita” e
“benedizione”. Prima o poi ogni persona fa una
esperienza che segna l’inizio della sua piena
maturità: capisce nella propria carne ed intelligenza che, se vuole sperimentare la benedizione
legata al rapporto con l’altro, deve accettare la
ferita. Comprende cioè che non c’è vita buona
senza passare attraverso il territorio buio e pericoloso dell’altro, e che qualunque via di fuga da
questo “combattimento” e da questa agonia
conduce inevitabilmente verso una condizione
umana senza gioia, all’origine della quale c’è
anche la grande illusione che il mercato o l’impresa burocratica e gerarchica, ci possa regalare
una buona convivenza senza dolore, ci faccia
incontrare un altro che non ci ferisce, che non
combatte, ma semplicemente ha con noi scambi
innocui. In questa storia simbolica di relazione
vi è la storia della nostra relazione tra ferita e
benedizione.
Questa ambivalenza tra l’io ed il tu
presente nei miti fondativi della Bibbia (Adamo
ed Eva, Abele e Caino, Giacobbe e l’Angelo) è
una delle verità sull’uomo che non possiamo
immunizzare. Ecco i beni comuni, qualunque
bene comune anche l’acqua: luogo e spazio
delle relazioni. L’altro non è un nemico, uno da
sconfiggere, ma l’altro è colui che mi permette
di misurarmi, che mi dà identità, che dà senso al
mio confrontarmi. L’Io ed il Tu diventano un
NOI. “Il nostro non è mio” recita un proverbio
africano. Ma il nostro non è per forza solo
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“Pubblico”. Il nostro è di tutti e di ciascuno. Per
questo quando in Curia a Termoli abbiamo
invitato tutti i movimenti ecclesiali e non, social
forum, Arci ecc. e abbiamo chiesto su cosa
avremmo potuto impegnarci tutti insieme, la
risposta è stata : “Venite e vedrete”! E così questa Chiesa particolare “Tenda di Dio” si è arrotolata per mettersi in cammino, partecipando alle
vertenze, forum, assemblee, manifestazioni con
tutti quelli che andavano verso la stessa direzione: un noi ed un nostro dell’acqua minacciata.
Perché minacciata? L’impero economico delle
multinazionali e delle multiutilities ha sferrato
l’attacco globale ai beni essenziali. Come? Dichiarando negli accordi internazionali che questi
sono merci o servizi e non più diritti e che la
liberalizzazione degli stessi è necessaria per lo
sviluppo economico. L’efficienza come valore,
propugnata dal privato, rischia di essere più forte
del diritto all’accesso. È eticamente inammissibile che imprese private lucrino sul patrimonio
naturale e culturale comune fondamentale e
insostituibile. Se l’acqua diventa nostra e cominciamo a scorgere dietro di essa un noi, e non più
solo un mio ed un tuo, allora essa non solo resterà pubblica, ma anche partecipata. Supereremo
gli sprechi ed intorno all’acqua si creerà una
cittadinanza che troverà altre connessioni.
Perché aree politiche contrarie, per
matrice sociale, al mercato, di fatto, si stanno
spostando verso scelte di liberalizzazioni di beni
e servizi essenziali e quindi di privatizzazioni?
Perché, ad esempio, il centro sinistra, erede
anche di quella matrice marxista, si trova oggi
ad amministrare proponendo soluzione liberiste? Anche qui un passo indietro. Hobbes,
Smith e Marx rappresentano tre momenti cruciali in questo processo epocale nelle scienze
sociali. Hobbes con il Leviatano o lo Stato sovrano, Smith con la “mano invisibile” e Marx
con la sconfitta della
povertà operaia attraverso la collettivizzazione
dei mezzi di produzione,
hanno cercato un sostituto all’Assoluto come
mediatore del rapporto
io-tu. Davanti al “non”
che la scoperta dell’altro
portava con sé, il pensie-
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ro politico ed economico moderno non ha voluto affrontare e attraversare quel negativo e quella
ferita, ma ha riportato di fatto la struttura relazionale inter-umana alla situazione della premodernità: io/mediatore/tu, dove il mediatore,
da Dio, diventa il Leviatano o lo Stato sovrano,
il mercato, la collettivizzazione, che svolgono occorre notarlo - la stessa funzione di impedire
l’attraversamento di quel rischio che è l’altro che
si pone al mio fianco su un piano di eguaglianza. Si passa così dalla Communitas all’Immunitas, dalla comunità alla indifferenza o neutralità
verso l’altro. Allora questo grande progetto
immunitario dell’epoca moderna e dell’occidente, pur avendo come obiettivo quello di rendere
le persone più uguali e più libere, in realtà risulta
avviato verso una reale implosione. I tre mediatori proposti altro non sono che un unico risultato; con la conseguenza che passare dall’uno
all’altro risulta possibile. Il Dio/communitas e la
persona risultano essere subordinati all’immunitas espresso dalle diverse visione storiche, politiche e filosofiche. Questo grande progetto immunitario che vuole fare a meno dell’ascolto,
del confronto, della partecipazione presente ad
esempio nelle grandi battaglie nonviolente provenienti dal basso, nei vari G7 e G8, nelle tante
vertenze: in Piemonte (NO TAV) in Veneto
(No dal Molin), in Campania (le discariche di
rifiuti), nel Lazio, in Sicilia, Umbria, Toscana ed
in altre regioni (acqua pubblica), è il contrario
della Communitas che per noi cristiani è segno
di un Dio Relazione e che per coloro che hanno
altre visioni, a volte distanti, potrebbe essere la
Dialettica, anche se conflittuale, comunque
“non immunitaria”. Fino a quando Dio godrà di
simili spettacoli ovvero fino a quando vedrà
uomini e donne che si impegnano responsabilmente donando tempo, intelligenza, vita per i
beni comuni, questo Dio non si stancherà dell’uomo, perché la persona che vive con questo
stile accetta la relazione ovvero l’essenza stessa
di Dio ed accetta, amandola, la generazione
presente e le generazioni future, l’altro che non
c’è ancora . ☺
adelellis@virgilio.it
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Circa 1/3 dei rifiuti che produciamo è costituito dalla frazione umida, ovvero dai rifiuti organici, come gli scarti della
nostra cucina e quelli della manutenzione
di parchi, giardini, orti e campagne. Oggi,
purtroppo molto spesso, questi rifiuti finiscono nelle discariche poiché pochi Comuni li recuperano con la raccolta differenziata e sempre meno famiglie li riciclano
mentre, ai tempi dei nostri nonni e in agricoltura, era uno dei metodi più diffusi e più
economici che l’uomo utilizzava per prodursi il concime.
I rifiuti organici, infatti, possono
essere riciclati: è sufficiente imitare quello
che avviene in natura dove i residui vegetali (come ad esempio foglie, rami, tronchi)
e i residui animali (escrementi, ossa, animali morti, ecc.) vengono decomposti e
trasformati in humus ed in sostanze minerali grazie al lavoro di diversi organismi
più o meno “invisibili” chiamati Decompositori. Questi organismi (batteri, funghi,
insetti, ecc.) sono presenti nei diversi strati
del suolo e della lettiera e si susseguono
nel tempo e nei vari stadi del processo di
decomposizione durante il quale si possono raggiungere temperature fino a 80°C, se
si hanno sufficienti condizioni di umidità e
di disponibilità di ossigeno. Dopo qualche
settimana di incessante attività dei decompositori, i residui organici vengono trasformati in sostanze come azoto, fosforo e
potassio, che potranno essere nuovamente
utilizzate dagli organismi vegetali come
importante fonte di nutrimento. I tempi di
decomposizione dipendono da molti fattori
alcuni dei quali sono il tipo di residuo,
l’umidità, la temperatura e l’ossigeno ma è
stato calcolato che per formare in natura
circa 35 centimetri di suolo sono necessari
circa 1000 anni di lavoro da parte dei
decompositori.
Un processo di decomposizione
molto più accelerato rispetto a ciò che
avviene in natura, sebbene avvenga anch’esso in modo del tutto naturale, è quello
del riciclo dei rifiuti organici domestici
(frazione umida) da cui ha origine il Compost (concime che rende più fertile il terreno e ne migliora la struttura). Ciascuno di
noi può fare del Compost domestico nel
proprio giardino, balcone, scuola e campagna in modo semplice ed economico.
Per prima cosa bisogna scegliere
il tipo di Compostiera più adatta alle nostre

compost domestico
Angela Damiano
esigenze. Si tratta di un contenitore che
servirà per accumulare i rifiuti organici e
nel quale avverrà la loro trasformazione in
compost. In commercio ne esistono di diverse forme e dimensioni che possono essere decorate a piacimento con colori o
decoupage e che impediscono l’eccessiva
diffusione di “cattivi odori” ma possiamo
anche crearne una noi. Se optiamo per la
soluzione del “fai da te” è necessario regolarci in base allo spazio disponibile: per i
piccoli spazi è sufficiente una cassetta di
legno con una rete di metallo che va posizionata alla base e su tutti i suoi lati mentre
la parte superiore andrà coperta con una
tovaglia di plastica o con un tappeto. Un’alternativa economica alla cassetta di legno
può essere un cilindro di rete ricoperto da
plastica, meglio se si tratta di una tovaglia
poiché è più resistente ed esteticamente più
gradevole. Se si hanno a disposizione spazi
più ampi, invece, possiamo creare un cumulo che poi andrà coperto con un telo di
plastica oppure possiamo realizzare dei
cubi senza la base usando delle assicelle o
delle pedane di legno ricordandoci di coprire sempre la parte superiore con tovaglia di
plastica o tappeti. Qualunque sia il tipo di
Compostiera scelto o realizzato andrebbe
posta preferibilmente a mezz’ombra e, una
volta iniziato il suo utilizzo, non dovrà
essere spostata per non nuocere al processo
e agli organismi che vi lavorano. Se viene
posizionata sul balcone o troppo vicino alle
abitazioni è sconsigliato il riciclo dei rifiuti
organici più elaborati (come cibi conditi,
pasta, carne e prodotti da forno) che potrebbero emanare odori poco piacevoli se non
opportunamente attenutati con l’uso della
cenere del camino che ne neutralizza anche l’acidità.
Ora
che
abbiamo la
Compostiera ricordiamoci
di
riempirla a
strati sottili
(non devo-
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no superare i 5-7 centimetri di spessore) e
alterniamo ciascuno strato con uno strato
di terra. Per permettere una buona circolazione dell’aria, iniziamo ponendo alla base
uno strato di ramoscelli, seguito da uno
strato di terra, da uno strato di foglie, fiori
e rifiuti alimentari (buccia della frutta,
filtro del tè, scarti verdure e ortaggi), da
uno strato di terra e così via. Ricordiamo
che se abbiamo sufficiente spazio tra uno
strato di terra e l’altro possiamo aggiungere
anche la carta sporca (tipo i tovaglioli e i
fazzoletti usati), la segatura, i rami ed altri
residui della potatura/falciatura sia interi
che triturati. L’ultimo strato superiore dovrà essere sempre costituito da uno strato
di terra che dovremmo innaffiare con dell’acqua e successivamente coprire in modo
da far sviluppare calore sufficiente per la
decomposizione (sono sufficienti 50-60°
C).
Se il Compost non si riscalda,
controllare se il cumulo è troppo asciutto e
quindi innaffiare fino a che l’umidità non
sia simile a quella di una spugna imbevuta
e ricoprire nuovamente il tutto. Se al contrario è troppo umido bisogna inserire alcuni strati di materiale assorbente tipo paglia,
segatura, rami triturati, torba, ecc.
Ciascuno di noi può fare da solo ed in
modo economico il proprio compost e
contribuire così anche al rallentamento dei
cambiamenti climatici, evitando di bruciare i residui vegetali che con la combustione emettono CO2 in atmosfera: uno dei
gas serra che favorisce ed è responsabile
proprio dei cambiamenti climatici! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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la nostra fauna

code curiose
Angela Damiano
Per secoli alcuni uccelli hanno
destato la curiosità della gente a causa del
loro aspetto al di fuori della norma. È il caso
di quelli che possiedono delle code a dir poco
“curiose”.
Uno di questi è lo Scricciolo
(Troglodytes troglodytes) un uccellino di
appena 10 centimetri (di cui 2,5 cm sono solo
di coda), di colore nocciola screziato di scuro
e parti inferiori più chiare, che possiede la
caratteristica di avere la coda alzata ben dritta.
Secondo un canto cristiano il motivo di tale
unicità è dovuto al vanto poiché sembra che
la coda sia stata toccata da Gesù bambino
quando tentò di ringraziarlo per avergli fatto
con tanta pazienza un cuscino di piume. Questo uccellino dal corpo tondeggiante e coda
corta, può raggiungere al massimo 13
grammi di peso ma, nonostante ciò, fu
eletto re degli uccelli grazie alla sua astuzia.
Una legenda scozzese narra, infatti, che
durante l’assemblea degli uccelli dell’aria
fu deciso di nominare re chi di loro fosse
riuscito a volare più in alto. La favorita
della gara era l’aquila, per la sua dimensione e forza, che riuscì ad arrivare fino al
sole ma che non si accorse di trasportare il
piccolo scricciolo che, all’ultimo istante,
spuntò dalle sue ali, gli balzò sulla testa e volò
fino a raggiungere una quota più alta di pochi
centimetri. Da quel giorno lo scricciolo divenne anche simbolo dei Druidi: nel Galles
una stessa parola indica sia lui che il Druido
mentre in Irlanda è chiamato “Uccello Druido”. Inoltre ogni capodanno durante “la festa
dello scricciolo” l’apprendista Druido entrava
nei boschi per incontrarlo e, se ciò avveniva,
era segno di benedizione e di approvazione a
divenire Druido entro l’anno.
Lo scricciolo era considerato tra gli
uccelli più sacri: chi ne uccideva o catturava

24

uno, o rubava uova o piccoli, o distruggeva il
suo nido sarebbe stato colpito da fulmini,
fuoco e disgrazie. Purtroppo con il passaggio
dal paganesimo al Cristianesimo le divinità
pagane venivano uccise e la festa dello scricciolo fu spostata al giorno di S. Stefano (26
dicembre) e trasformata in un giorno di caccia poiché si narra che il suo canto indicò ai
Romani in quale cespuglio si era nascosto il
santo durante la fuga.
In primavera il maschio sceglie i
luoghi più adatti per costruire diversi nidi da
presentare alla femmina. Muschio, foglie e
erbe secche vengono sapientemente modellate per formare una sfera impermeabile le cui
pareti vengono lavorate anche dall’interno e a

cui aggiunge anche una specie di veranda per
proteggere l’entrata dalla pioggia. La femmina ispeziona tutti i nidi e dimostra di aver
scelto quel nido rivestendolo di piume. Abitualmente poligamo, una volta occupato il
primo nido, il maschio va in cerca di una
seconda compagna che possa occupare uno
degli altri nidi e allevare una seconda famiglia
ma può arrivare anche a prendersi cura di tre
famiglie contemporaneamente.
Essendo molto piccoli, questi uccelli sono molto sensibili alle gelate e non è
raro trovarli ammassati insieme per tenersi
caldo l’uno con l’altro. Fu proprio durante
una notte gelida che, in Inghilterra, furono
visti ben 61 scriccioli entrare in un
cassetta nido (11 cm
x 14 cm x 15 cm) e
al mattino uscirne
tutti illesi.
Corpo altrettanto
minuto ma con
coda molto lunga
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caratterizzano il Codibugnolo (Aegithalos
caudatus), una piccola cincia che può raggiungere i 16 centimetri di lunghezza di cui
ben 10 centimetri appartengono solo alla
coda. I due sessi, come quelli della specie
precedente, hanno una colorazione simile:
prevalentemente bianca sulla nuca e dalle
gote fin sotto alla coda ma che, soprattutto su
ventre e fianchi, viene sfumata con del grigio
e del rosa dall’intensità variabile. Le parti
superiori sono prevalentemente nere con
alcune penne bianche presenti nella coda e
nelle ali e due strisce rosa in entrambi i lati del
dorso. Nonostante l’aspetto da “cucchiaino
volante” è stata la sua grande maestria artigiana a fargli acquisire molti nomi come
“Fabbricante di forni”, “Fornaio del cespuglio” e “Cincia bottiglia”; dove forno e bottiglia si riferiscono alla forma del suo nido. Il
maschio e la femmina di questa specie raccogliendo muschi, steli di erbe e ragnatele costruiscono insieme il proprio nido complesso e dall’aspetto simile ad un uovo e
con foro di entrata posizionato lateralmente ma in alto. Le pareti vengono
accuratamente lavorate dall’interno
mentre l’esterno viene rivestito con circa
3000 frammenti di licheni. Per mantenere i piccoli al caldo, l’interno viene rivestito con circa 1500 piume, qualcuno ne
è arrivato a contarne circa il doppio, che
fungono da morbido isolante.
Anche il Codibugnolo è sensibile
al freddo e alle gelate invernali che affronta
riunendosi in fila su di un ramo con il suo
stormo e formando una palla di piume dove
gli individui dominanti prendono le posizioni
centrali.
Entrambe le specie si nutrono di
insetti e ragni che scovano tra la corteccia, le
foglie e i piccoli anfratti essendo due ottimi
antiparassitari naturali. Prediligono, inoltre,
luoghi fitti con siepi e rami bassi dove amano
spostarsi al sicuro e dove lo Scricciolo costruisce il suo nido.
Anche se sono uccelli timidi non è
difficile ascoltare i loro richiami: i Codibugnoli mantengono il contatto tra loro emettendo dei tsirrip-tsirrip mentre lo Scricciolo
maschio emette un acuto e allarmato tserrtserr mentre si allontana una volta disturbato.
Per ascoltare questi e altri canti partecipa
all’Evento “I Canti degli Uccelli” che si svolgerà domenica 4 maggio alle ore 10.00 presso l’Oasi LIPU di Casacalenda (CB). ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

la gramigna
Gildo Giannotti

La gramigna, pianta spontanea
perenne, appartiene alla famiglia delle Graminacee. Diffusa un po’ in tutti gli ambienti,
invade e soffoca le colture. La si ritrova
tanto nelle colture erbacee, in particolare se
sottoposte a scarse lavorazioni, quanto in
quelle arboree come vigneti e frutteti. Nelle
zone più favorevoli al suo sviluppo viene
spesso impiegata nell’impianto di prati,
grazie all’intreccio dei suoi culmi fitti, emessi dal rizoma lungamente strisciante, che
resistono al calpestamento. Proprio per questo motivo a volte viene utilizzata anche
nelle aree mediterranee data la sua resistenza
alla siccità. È una specie termofila (vegeta
meglio con temperature elevate) e si adatta a
tutti i tipi di terreno, anche se predilige quelli
sciolti e secchi.
Le radici sono rizomatose e intrecciate nei primi strati del terreno, dove si
sviluppano abbondantemente formando dei
grovigli sotterranei che possono raggiungere
la profondità di 40-50 cm. Dalle gemme
presenti sui rizomi nascono dei germogli
bianchi in grado di penetrare anche attraverso substrati più duri, compreso l’asfalto. I
fusti sono dei culmi striscianti che si espandono a macchia d’olio. Quando si raddrizzano, in genere emettono le infiorescenze,
formate da spighe composte, di colore rossastro che sono disposte come le dita di una
mano. Il suo nome scientifico infatti è Cynodon dàctylon Pers. (dal greco dàctylos =
dito); il nome del genere Cynodon deriva
invece dalla forma appuntita dei germogli
che ricordano i denti del cane.
La gramigna è in grado di generare anche fenomeni di allelopatia: disturba
cioè i semi in germinazione e la crescita di
altre piante mediante interferenze radicali a
causa di alcune sostanze tossiche emesse
proprio dalle sue radici, e si sviluppa rapidamente divenendo molto competitiva nei

confronti di svariate colture, donde il detto
“crescere come la gramigna”. La difesa
preventiva contro questa pianta si basa prevalentemente sul contenimento della diffusione dei rizomi vista la modalità di riproduzione quasi esclusivamente vegetativa. Si
consiglia di effettuare energiche lavorazioni
del terreno nei periodi di gelo invernale
poiché gli apparati radicali sono molto vulnerabili alle basse temperature. Le lavorazioni del terreno con mezzi meccanici dotati
di organi lavoranti rotativi (fresatrici, motozappe, motocoltivatori, ecc.) ne favoriscono
invece la diffusione provocando lo spezzettamento dei rizomi, i suoi organi di moltiplicazione.
La gramigna, come diverse altre
specie delle graminacee, è molto nota anche
agli allergologi per i problemi che arreca, a
molti loro pazienti, con il suo leggero e abbondante polline durante la fioritura.
Ma questa pianta così odiata per le
allergie che provoca e per gli ingenti danni
che arreca alle colture, alcuni anni fa era
molto ricercata dalla povera gente che ne
utilizzava i rizomi essiccati come materiale
combustibile non avendo legna da ardere. In
particolare quando si stipulava un contratto
di colonia parziaria o di affitto, la prima cosa
che il colono o il fittavolo chiedeva al proprietario era se in quell’appezzamento ci
fosse la gramigna: “Ce sta ’a’remégne?”.
Essa infatti doveva garantire la regolare
cottura d’a pizze de’ rendin’je sotte ’a còppe.
I germogli e i rizomi sono ricchi di
vitamine e sali minerali. I primi, a fine inverno, possono essere lessati, saltati in padella o
usati per preparare frittate. I germogli freschi, che in primavera si presentano turgidi
e ricurvi verso il basso, vanno raccolti prima
di venir fuori all’aperto. Vengono lessati e
conditi con olio di oliva, oppure consumati
crudi in insalate miste. È questo un cibo
diverso dalle solite verdure ma molto salutare per i principi attivi che contiene. Dai secondi, i rizomi, raccolti invece in autunnoinverno, si ottiene un decotto, l’acque d’a
remégne con proprietà diuretiche e depurative, indicato e molto usato per la litiasi renale
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e biliare. Il decotto si prepara facendo bollire
30 g di rizoma in poca acqua per 2 minuti;
bisogna poi gettare l’acqua, schiacciare le
radici, bollire di nuovo in un litro di acqua
per 15 minuti, filtrare e berne 4 tazze al giorno. E sempre dai rizomi, essiccati e sfarinati,
si possono ottenere prodotti da forno salati e
dolci; essiccati e tostati, essi servono invece
per surrogare il caffè e per preparare bevande.
Crespelle alla gramigna in brodo
Ingredienti:
200 g di germogli di gramigna; 4 cucchiai di
parmigiano reggiano grattugiato; ½ bicchiere di latte; 4 uova; sale; olio per friggere; ¾
di litro di brodo sgrassato; erba cipollina
tritata.
Preparazione:
lessare i germogli di gramigna in poca acqua salata; sgocciolarli, tritarli e riporli in
una terrina. Unire il formaggio grattugiato, il
latte e le uova sbattute; salare e amalgamare
bene. In un padellino unto d’olio friggere le
crepes e metterle su carta assorbente a perdere l’unto. Tagliarle poi a listarelle, porle in
una zuppiera e versarvi il brodo caldo. Spolverizzare con erba cipollina tritata e servire.
Frittata di gramigna e altre erbe
Ingredienti:
100 g di germogli di gramigna; 10 punte di
ortiche; 5 rosette di tarassaco; 10 steli di erba
cipollina; un cipollotto; una noce di burro; 6
uova; un cucchiaio di latte; 3 cucchiai di
parmigiano reggiano grattugiato; sale e pepe; olio di oliva q.b.
Preparazione:
mondare e lavare le erbe; scottare la gramigna, le ortiche e il tarassaco in poca acqua
salata, poi tritarle grossolanamente. Soffriggere il cipollotto affettato sottilmente nel
burro, aggiungere le erbe, salare, fare insaporire per pochi minuti, levare dal fuoco.
Sbattere le uova con sale, pepe e un cucchiaio di latte; aggiungere il parmigiano
reggiano grattugiato, l’erba cipollina tritata e
le erbe appassite. Amalgamare bene il composto e cuocere la frittata in una padella
antiaderente unta di olio.
giannotti.gildo@gmail.com
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diritti calpestati

violenza di genere
Morena Vaccaro
La violenza sulle donne, così come definita nella Dichiarazione per l’Eliminazione della
Violenza sulle Donne emanata dalle Nazioni Unite nel 1993, è “qualunque atto di violenza sessista
che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la
minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che
nella vita privata”. È una violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio
di controllo e di possesso da parte del genere maschile sul femminile. Violenza di genere, che si coniuga in: violenza fisica (maltrattamenti), sessuale (molestie, stupri, sfruttamento), economica
(negazione dell’accesso alle risorse economiche della famiglia, anche se prodotte dalla donna), psicologica (violazione del sé).
Il fenomeno ed il concetto di violenza verso le donne è ricorrente nella storia e, nel corso del
tempo, è stato considerato in modo differente, a seconda delle interconnessioni al contesto culturale,
sociale e istituzionale di riferimento. Il tipo di norme approvate contro la violenza alle donne e il loro
modo di essere interpretate riflettono proprio questi processi sociali e culturali che fanno da sfondo al
fenomeno. Per esempio, in Italia è solo con l’approvazione del nuovo diritto di famiglia nel 1975, e a
partire dalle pressioni esercitate dal movimento delle donne, che viene abolita l’autorità maritale cioè
la liceità, da parte del coniuge di far uso di “mezzi di correzione” e disciplina nei confronti della propria moglie; e ancora, è solo nel 1981 che scompare dal nostro codice il “delitto d’onore” e il
“matrimonio riparatore”, il primo che permetteva ai mariti di godere di sensibili sconti di pena nel
caso in cui avessero ucciso la propria moglie per infedeltà, il secondo che consentiva, a chi avesse
commesso uno stupro, di vedere estinto il proprio reato qualora avesse contratto matrimonio con la
propria vittima. Nel 1996, con l’approvazione della nuova legge sulla violenza sessuale Legge n. 66/1996, si è operato un fondamentale cambiamento di prospettiva nella cultura giuridica dominante,
attraverso una modifica sostanziale sul piano giuridico, cioè il cambiamento di rubricazione della
violenza sessuale da “reato contro la morale e il buon costume” a “reato contro la persona e contro la
libertà individuale”. Nel 1997 viene emessa una Direttiva del Presidente del Consiglio che ha impegnato il Governo e le istituzioni italiane a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti familiari al traffico di donne e minori a scopo
di sfruttamento sessuale. Infine, nel 2001 viene promilgata la Legge 154 sull'allontanamento del familiare violento per via civile o penale, che prevede misure di protezione sociale per le donne che subiscono violenza e trafficate, per queste ultime con o senza collaborazione giudiziaria.
Negli anni Sessanta vengono intrapresi i primi studi sul tema della violenza da psichiatri e
psicologi, in particolare statunitensi e inglesi, che concentrano la loro attenzione sui gruppi clinici di
uomini violenti (aggressori e violentatori). Il comportamento aggressivo maschile viene fatto risalire o
alle caratteristiche psicologiche individuali devianti dalla norma, oppure alle loro mogli, cioè l’aggressione viene considerata come una reazione a un comportamento della donna “non sufficientemente
femminilizzato”, perché poco docile e passiva o poco dipendente e disponibile. In questo modo il
fenomeno della violenza viene collocato nella categoria della patologia, mentre si afferma una colpevolizzazione della donna per la violenza subita e a lei viene attribuita la responsabilità del maltrattamento: “Se l’è cercata”.
Negli anni Sessanta e Settanta il movimento femminista, divenuto attore socialmente rilevante in tutto il mondo, sollecita una nuova definizione della violenza contro le donne, puntando al
riconoscimento della sua connotazione “sessuata” e legando il problema al modo in cui si strutturano
le relazioni tra gli uomini e le donne nella società. Ciò ha
portato ad un radicale ed incisivo cambiamento nella
definizione del fenomeno, a partire da una rilettura del
sistema dei diritti umani da un punto di vista di genere, e
allo sviluppo di una “terminologia di genere” in grado di
dare un significato nuovo al problema della violenza alle
donne. ☺
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La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
venne proclamata a nome dei
popoli della terra, i veri soggetti
“sovrani” - «Noi popoli delle
Nazioni Unite» - rappresentati dai
rispettivi Governi. Prima di entrare nell’esame di merito di quanto
proclamato e in seguito sviluppato, penso sia utile fare un primo
bilancio di come i governi dei
popoli si siano rapportati con
quanto l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, di cui facevano parte, andava via via codificando e proponendo come attuazione della Dichiarazione del
1948. Con l’adesione ad essa si
entrava a far parte dell’Assemblea
delle Nazioni e si partecipava al
voto dell’Assemblea che promuoveva e offriva ai governi i documenti (patti, convenzioni, ecc…).
Ogni governo, sebbene già votato
in assemblea l’approvazione di un
documento, doveva, a nome del
popolo, ratificarlo impegnandosi
a trasportare quelle regole sottoscritte nelle proprie legislazioni
nazionali. Il primo passaggio
fondamentale, non in ordine cronologico, fu quello di trasferire la
dichiarazione dei principi nei
Patti che ne articolavano il contenuto: ne furono redatti due: Patto
sui diritti civili e politici
(raccoglieva la grande tradizione
liberale e illuminista) e il Patto
sui diritti sociali, economici e
culturali (raccoglieva quella proveniente dalla cultura socialista),
redatti nel 1966 ed entrati in vigore nel 1973, alla firma di ratifica
del 30° Stato; ben 18 anni per la
stesura e approvazione e ben 25
anni per la entrata in vigore.
Emerge un paradosso
lampante: il progetto redatto -

diritti umani

tra “il dire e il fare”
Silvio Malic
«l’ideale da raggiungersi da tutti i popoli»
- e approvato dall’Assemblea generale
verrà ratificato e applicato in modo variegato dai governi, al punto da risultare, a
volte, rinnegato o piegato agli interessi
“strategici”. Consapevole del rischio di
riduzione eccessiva, tento di raccogliere in
cinque tipologie i gruppi di stati somiglianti tra loro per il tipo di politica messa in
atto nei confronti dei diritti umani.
Un primo gruppo di stati é quello
dell’Europa occidentale del secondo dopoguerra confluito in unità, man mano, nella
CECA, nella Comunità Europea e, oggi,
nell’Unione Europea. Esso, prima che
l’ONU trasformasse la dichiarazione del
1948 nei due Patti di cui sopra, si mosse
autonomamente producendo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e
delle libertà fondamentali (1950) e la Carta sociale europea (1961). Venivano anticipati i contenuti dei due Patti dell’Onu in
un progetto di società democratica e solidale. Tali atti ispirarono un analogo processo
di adattamento culturale nelle altre
“regioni” del mondo rappresentate da
gruppi omogenei di stati. Alla Carta europea (Roma 1950), seguì la Carta dell’OSA
- Organizzazione degli stati americani (S. José – Portorico, 1963) e la Carta africana (Nairobi, 1984) manca ancora una

“Carta asiatica” e dei paesi islamici del
vicino ed estremo oriente. Sarà per questo
che tutto l’occidente ricco ha trasferito le
sue attività economiche nell’oriente non
regolato da una comune carta dei diritti
umani civili e sociali?
Un secondo gruppo di stati ha
messo in naftalina i diritti civili e politici.
Ripensiamo, ad es., ai paesi del blocco
comunista. Il far parte dell’Onu dava ad
essi - come a tutte le dittature, sviluppatesi
dagli anni cinquanta a fine millennio - un
“facciata” pubblica e internazionale pari
agli altri stati, ma l’applicazione concreta
dei diritti soprattutto civili e politici - di
matrice liberale - li vedeva oppositori per
una concezione riduttiva di “democrazia”:
velo disteso, di fatto, su un sistema politico
centralistico e totalitario. Furono impegnati
a creare egualitarismo sociale e protezione
sociale, nell’assenza, però, di una reale
democrazia civile, politica ed economica.
Un terzo gruppo di Stati, come
ad es. gli Stati Uniti d’America (USA) che
si ritengono, paladini della democrazia
civile, politica ed economica, non hanno
mai sottoscritto i Patti sui diritti economici
sociali e culturali. L’affermato egualitarismo politico stride con disuguaglianze
sociali eclatanti; il liberismo economicofinanziario si prefigge, anzi, di togliere dal
carico dei governi le situazioni di disagio
sociale attraverso modelli di governo detti
stato leggero da una parte e opportunità di
mercato dall’altra. È noto a tutti come il
presidente Clinton, nei suoi due mandati,
cercò inutilmente di far approvare leggi
che garantissero assistenza sociale e sanitaria a tutti.
Una quarta categoria di stati si
può riconoscerla in quelli denominati
“sottosviluppati”, prevalenti nel Sud del
globo. Al di là dei sistemi di governo, spesso oscillanti tra gestioni militari totalitarie e
fragili democrazie, rappresentano nazioni
schiacciate dalla povertà e strozzate da un
debito estero contratto con il sistema finanziario delle nazioni ricche del nord. Pur
volendo non riescono a promuovere livelli

la
fonte
febbraio
la
fontegennaio
aprile2005
2008
la
la
fonte
fonte
gennaio
marzo
2005

di vita che possano dirsi umani. Pensiamo
all’Africa - in particolare nella fascia subsahariana - o a paesi di immense ricchezze
(Brasile, Argentina, Venezuela) che non
riescono e promuovere una politica sociale
pari ai bisogni dei propri cittadini.
Un’ultima categoria di stati, sono
quelli come la Cina e paesi dell’Opec,
produttori di petrolio, in prevalenza islamici: pur in assenza di democrazia, trovano
rispetto e accoglienza nelle sessioni mondiali a causa del potere delle proprie economie. Qualche sistema totalitario - ad es.
l’Arabia Saudita - che non ha ratificato
nessun documento Onu, viene definito
stato moderato.
Non la visione condivisa dei
diritti e dello sviluppo dei popoli ha guidato e appassionato la politica di molti governi, ma i cosiddetti interessi strategici. In
pochi (USA, nuova Russia, stati petroliferi
o, infine, Israele) stanno sconvolgendo un
possibile e condiviso progetto di umanità.
Questi paesi, autotutelati nelle decisioni del
G8, del WTO (Commercio mondiale) e
della Banca Mondiale, hanno sostituito
l’ipotesi e gli obiettivi dell’ONU: non si
prefiggono affatto di promuovere diritti e
sviluppo solidale, mentre hanno avviato
una stagione di guerre preventive (Iraq Afganistan), repressive (Cecenia - Darfour
- Timor Est), umanitarie (Kossovo) che
stanno riscrivendo la geografia del mondo
suddiviso in nuove tipologie: stati amici,
nemici, canaglia, terroristi, moderati,
ecc… Il risultato è un mondo in continua
tensione dove si propugna lo scontro di
civiltà, ma, soprattutto, dove in modo strisciante si rovescia il punto cardine delle
democrazie politiche: non sono più i governi a rappresentare gli interessi di diritto
e sviluppo dei popoli, ma sono i popoli a
rappresentare i governi per cui possono
essere affamati, bombardati, emarginati in
nome dei conflitti strategici dei governi in
qualsiasi modo siano giunti al potere. Se
una volta si diceva “La religione del Re
deve essere la religione del popolo” oggi si
vuol affermare che “le sorti del Re sono
coincidenti con le sorti dei popoli”. Se così
fosse, siamo veramente alla morte delle
democrazie, dei diritti, dello sviluppo solidale, di una umanità convocata nella pace e
nella convivialità delle differenze. Chiediamoci con onestà: dovrà essere questo il
futuro a cui aspiriamo? ☺
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avanti popolo!
Antonio Di Lalla
Nel Molise, come al solito in
controtendenza, l’ha spuntata il centrosinistra e tuttavia per l’assurda legge elettorale,
di cui non si dirà mai abbastanza male, è
toccato un deputato in più al centrodestra.
Di Pietro ha fatto una straordinaria incetta di voti - il nostro stesso foglio
invitava a guardarlo per una volta con occhio di benevolenza - dovuti in parte alla
sua azione di ministro, ma soprattutto al
desiderio, volendo sostenere Veltroni, di
dire che si era arcistufi del duo Massa-Ruta
che tanto danno hanno fatto in regione e
fuori. È chiaro almeno ora, finalmente, di
chi è la responsabilità della vittoria del centrodestra alle scorse
regionali?
Sarà stata tracotanza o
vergogna, ma in campagna elettorale il senatore Massa e il deputato Ruta, teste di serie del
Partito Democratico, non si sono
sprecati più di tanto. Bene hanno
fatto a non far comparire le loro
facce nei manifesti elettorali,
avrebbero peggiorato sicuramente la situazione, ma almeno potevano inviare nelle case l’invito al
voto raccontando come avevano
trascorso i due anni di vacanza a
Roma! Invece erano certamente
intenti a tramare per le amministrative; non
si spiega, altrimenti, come due comuni
tradizionalmente di centrosinistra (Larino e
Guglionesi) abbiano potuto arronzare,
senza il loro zampino, quei pessimi risultati
e consegnare le amministrazioni agli avversari. Per non continuare ad addizionare
catastrofi, ci si augura che se ne tornino da
subito agli antichi mestieri e scompaiano

finalmente dallo scenario politico. È l’unica magra soddisfazione!
Sinistra o sinistrati?
Dove troppi galli cantano non fa
mai giorno, anzi consentono alla notte di
prolungare le tenebre, per attualizzare l’antico adagio. A costo di sembrare egoisti,
francamente non ci dispiace molto per
quelli che sono stati bocciati e rimandati a
casa, quanto per le sorti future del paese,
finito nelle mani di persone senza scrupoli
e senza idealità.
Abbiamo fondati motivi per temere che la lezione non è stata recepita.

Risusciteranno?

Mentre si leccano le ferite continuano ad
abbaiare contro Veltrusconi e il sistema
che li ha portati fuori dal parlamento. Ma
così non si va da nessuna parte. Erano
proprio necessari otto partiti (metà provvisoriamente coalizzati e già in rotta di collisione e metà in ordine sparso) alla sinistra
del Partito Democratico? Siamo stufi di
gruppi autoreferenziali che si riproducono

Tel/fax 0874-493629
Cell. 339-1966565
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a getto continuo; chi si impossessa per tre
volte di seguito di un microfono in pubblico si sente di colpo un leader, un “unto”
senza il quale il mondo prenderebbe una
brutta piega, uno che non può più fare a
meno di seguaci pronti a rispondere ad
ordini e stramberie.
Non è tempo di resa dei conti
all’interno dei quadri dirigenti. Che se ne
tornino pure alle loro faccende tutti quei
sinistrati che hanno ridotto ad extraparlamentari quanti propugnano istanze di giustizia e solidarietà. Occorre una seria autocritica (basta con lo stile tipico dei dirigenti
di sinistra alle assemblee: compagni vediamo dove avete sbagliato!) per iniziare a
ricostruire, sgombrando le macerie fino
alle fondamenta. E noi terremotati sappiamo quanto sia duro, ma necessario soprattutto se si vuole riabitare la propria casa
senza il timore di nuovi improvvisi
crolli.
C’è quanto mai bisogno di sinistra in Italia, perché è necessaria un’alternativa al quadro liberista e xenofobo
che propone il centrodestra e che vedrà
sempre più umiliata la dignità dei lavoratori, degli extracomunitari, dei soggetti deboli: gli operai continuano a
morire sul lavoro e presto non faranno
più notizia!
L’ecologia non è un optional,
così come è indispensabile che diventi
una priorità la difesa della terra che non
abbiamo avuto in eredità dagli antenati,
ma in prestito dai nostri discendenti.
La bandiera della pace, la scelta
della nonviolenza, il coraggio delle relazioni, altro che truppe armate sugli scenari di
guerra al seguito degli Stati Uniti, sono
indispensabili perché il mondo non cammini verso il suicidio collettivo.
E allora, poiché un mondo altro è
ancora possibile, nonostante il berlusconismo imperante e imperversante, avanti
popolo! ☺

