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usurai

gioca con la mia vita
Magdala

Se stanotte il vento non mi infastidisce
e il domani non mi fa tremare
è perché Ti ho dentro.
Se mi accorgo ancora che è primavera
e che mille farfalle sono in amore sul mio prato
è perché Ti ho dentro.
Se do un senso al mio dolore
e la rabbia si stempera nel nulla
è perché Ti ho dentro.
Se ricompongo la mia anima a brandelli
e ho voglia di frantumarmi in tante intense vite
è perché Ti ho dentro.
Se non cerco frasi poetiche sui libri degli altri
e Ti parlo con voce semplice e sincera
è perché Ti ho dentro.
Allora non mi resta che tenerti dentro
ripetendoti di giocare come vuoi
con la mia vita.

Il tuo sostegno ci consente di esistere
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cravattari
Antonio Di Lalla
“Dopo anni di lavoro volevo una
getti istituzionali, lo dimostra pure il dato
casa tutta mia. Non avendo però la comriferito alle denunce per episodi di usura
pleta disponibilità economica mi sono
presentate nel 2006. In questa graduatoria
rivolto a diverse banche per accendere un
per la verità è in testa la Calabria con 7,24
mutuo. Poiché le banche prestano denaro
denunce ogni 100 mila abitanti, seguita dal
solo a chi ce l’ha già, mi hanno negato il
Molise con 6,83 segnalazioni ogni 100
prestito. Fui costretto a rivolgermi a un
mila abitanti e, infine, nel gradino più basprivato di Santa Croce di Magliano il
so di questo podio, troviamo l'Abruzzo con
quale si mostrò comprensivo e accomo4,95 denunce ogni 100 mila abitanti.
dante. No, non si tratta di zingari. Mi fece
Non abbiamo competenze specifirmare assegni post-datati e cambiali. Ero
fiche, ma non possiamo non raccogliere
partito bene, restituivo ogni mese, poi però
l’urlo disperato di chi si è scavato la fossa
non sono riuscito a onorare delle scadenze
con le proprie mani. Imprudentemente.
e così mi fece firmare nuove cambiali sempre più esose e con interessi da capogiro. E ora sono nei
guai. Senza casa, senza i pochi
risparmi, con la famiglia in crisi e il
fiato di quello che si è rivelato uno
strozzino sul collo”.
A seguito di lettere come
questa, pervenute in redazione,
abbiamo pensato doveroso affrontare il problema dell’usura, consapevoli di fare un buco nell’acqua, ma
non possiamo esimerci di gettare
una pietra nello stagno. Il Molise è
la regione nella quale il rischio usura è il più alto d'Italia. Lo rivela
un’indagine dell’Ufficio Studi della
Cgia di Mestre. Lo studio, mettendo
a confronto alcuni indicatori, ha
stilato una classifica che assegna la Michele Carafa: l’usurato
Perché un mondo in cui un solo uomo
"maglia nera" al Molise. La Cgia ha consisoffre meno è già un mondo migliore.
derato indicatori quali disoccupazione,
L’usura, con i suoi nefasti risultafallimenti, protesti, tasso di criminalità,
ti, è sempre esistita ed ha rappresentato in
denunce di estorsione e di usura, numero
ogni tempo una profonda piaga sociale.
di sportelli bancari, individuando un
L’ubriacatura finanziaria ha fatto crescere
‘indice di rischio usura’. Rispetto a un
in modo esponenziale sia l’uso del denaro
indicatore nazionale di 100, l’indice in
che il fenomeno collegato dell’usura. È un
Molise è 148, in Calabria 147, in Campamale che finisce per stritolare i malcapitati.
nia 140. Il più basso in Trentino: 66. Per
Questa piaga è presente anche nei nostri
artigiani e commercianti sono le scadenze
piccoli centri. Guai se ti fai tentare e coinfiscali a spingere molti operatori nella
volgere. I tentacoli ti avvinghiano e non ti
morsa degli usurai. Per i disoccupati o i
mollano più, perché c’è sempre qualcosa
lavoratori dipendenti, invece, sono i proche non quadra e i debiti aumentano vertiblemi finanziari che emergono dopo brevi
ginosamente. Dalle sabbie mobili non si
malattie o infortuni.
esce da soli. Telefonate intimidatorie, riChe la situazione in Molise non
spettabili avvocati, solerti ufficiali giudisia così tranquilla come invece si sostiene
ziari, tutto ti si stringe intorno e senti che il
da più parti, anche da parte di alcuni sog-
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cappio al collo
diventa sempre
più stretto, soffocante. L’usura sta diventando la via maestra per immettere i peggiori soggetti criminali nella società civile
e per consegnare ad essi un patrimonio di
cultura del lavoro e di esperienza imprenditoriale senza pari. Troppo spesso l’usura
è la lavatrice per il riciclaggio di denaro
sporco.
Chi è caduto nelle grinfie dell’
usuraio ha una sola possibilità: denunciarlo
(chiamando il numero verde 800 999 000).
Prima lo fa e meglio è. Il tempo non
gioca mai a favore dell’usurato, lo
inabissa sempre di più e irrimediabilmente.
Nel Molise opera la fondazione
“S. Pietro Celestino”, con sede presso
le quattro curie diocesane, che ha un
fondo di solidarietà antiusura e fornisce consulenza legale e finanziaria
svolgendo attività preventiva di carattere educativo ed informativo. La
fondazione dunque sostiene e accompagna chi è a rischio usura, cioè in
difficoltà economica per evitare che
cada nella rete degli strozzini. Per chi
vi è già incappato l’unica via di uscita
è la denuncia chiara e circostanziata.
“Il dramma più inquietante proviene dall’atteggiamento di cristiani
che si presentano alla comunità cristiana, ricevono sulla mano il corpo di
Cristo mentre con quelle stesse mani strozzano dei fratelli (di qui ‘cravattari’) tramite l’uso demoniaco del denaro. Va detto a
chiara voce che queste presenze non sono
affatto gradite: tenersi lontano dalla comunità cristiana, finché vivono da usurai,
è il primo servizio che chiediamo loro,
nell’attesa di riaverli come fratelli capaci
di condividere ciò che hanno” (Silvio
Piccoli).
L’usuraio è nella società come
un tappo sulla bottiglia di spumante. Malgrado la nostra inesperienza e pochezza
abbiamo provato ad agitare il problema
perché questo tappo salti al più presto prima che il contenuto vada a male definitivamente o si disperda tragicamente. ☺
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spiritualità

senza fare usura
Michele Tartaglia
Il denaro ha un ruolo importante
nella Scrittura e persino Gesù ne parla,
usandolo come esempio nelle parabole,
oppure quando commenta l’obolo della
vedova. Il Dio della bibbia non è alieno
dalla terra, non insegna a sfuggire le tentazioni del mondo o le sue illusioni, ma
piuttosto interpella su come l’uomo sta al
mondo, su come fa uso di quanto la creazione o il suo ingegno gli mette a disposizione. L’uomo è chiamato innanzitutto a
condividere con il povero una parte di
quanto possiede e ciò a titolo assolutamente gratuito: in questo tipo di condivisione
troviamo ad esempio l’elemosina, che è un
modo per restituire i beni a Dio, attraverso
i suoi luogotenenti sulla terra (i poveri),
oppure la colletta che Paolo fa tra le sue
comunità per quella di Gerusalemme,
giustificandola con il fatto che essi hanno
donato il vangelo, per cui hanno diritto a
ricevere un sostegno materiale in un momento di difficoltà (Rm 15,26-27).
Ma accanto a questa forma di
transazione la Scrittura non ignora né proibisce il prestito, che tuttavia non deve
innescare l’usura. Il testo più antico, a
questo proposito, è quello di Es 22,24,
all’interno del codice dell’alleanza: “Se tu
presti denaro a qualcuno del mio popolo,
all’indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovrete imporgli alcun interesse”. Questo
comando viene ripreso anche nelle riscrittura di questo codice, in Dt 23,20-21 e Lv
25,35-37, come a dire che il problema in
Israele era tutt’altro che scomparso, se c’è
stato bisogno di conservare una tale norma. È vero, tuttavia, che successivamente,
soprattutto quando gli ebrei hanno dovuto
lottare per mantenere l’identità, giungendo
a un forte senso di solidarietà interna, questa legge è stata molto seguita, in quanto
essa proibisce l’usura verso i membri del
popolo, ma non verso i non ebrei. La lettura cristiana dell’Antico Testamento ha
fatto il resto: siccome i cristiani erano soggetti alle stesse norme bibliche, la commercializzazione del denaro è stata lasciata
a un gruppo “esterno”, cioè gli ebrei. In tal
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senso la norma è stata creata per contenere
il male ma, usata alla lettera, non ha fatto
altro che farlo dilagare. Nel momento in
cui le strutture preposte alla gestione del
denaro (le banche) si sono staccate dal
retroterra religioso, diventando sempre più
laiche, si è avviato quel processo che ha
portato alla situazione attuale, in cui l’economia è sostanzialmente basata sul debito,
sui prestiti e soprattutto sugli interessi
esorbitanti dei prestiti. La situazione economica attuale è quindi la diretta discendente di una cattiva interpretazione della
Scrittura, usata per lo più dai potenti come
giustificazione del loro operato. E così si
parla, oltre che di indebitamento privato,
anche di debito pubblico e di debito internazionale, cosicché anche chi non avesse
mai fatto una cambiale o chiesto un prestito, si ritrova fin dalla nascita con un debito
consistente sulle spalle.
La differenza, poi, tra l’usura e
gli interessi bancari è solo quella che passa
tra legale e illegale, ma la filosofia è assolutamente identica e spesso gli stessi agenti legali fanno da tramite per l’illegalità.
Ovviamente se il debito dei paesi poveri è
creato dalle politiche di organismi internazionali (come il fondo monetario o la banca mondiale) di cui le grandi e “giuste”
democrazie occidentali fanno parte e che
hanno tutto l’interesse (è il caso di dirlo) a
far indebitare paesi ricchi di risorse naturali, non ci si può attendere che a livello
interno siano attente a non favorire l’usura
sia legale che illegale. Di fronte a questa
crescita esponenziale dei debiti, favorita
dall’invito al consumismo, con lo specchietto per le allodole della rateizzazione,
e la bella ultima invenzione delle finanzia-

rie, ogni tipo di reazione sembra sproporzionatamente inadeguata. Tuttavia alcuni
sentieri (non autostrade!) sono percorribili
da parte di chi anche nell’economia e nella
finanza vuole agire da discepolo di Gesù e
da difensore del debole: innanzitutto creare delle aree di economia virtuosa, attraverso la creazione di banche a carattere
etico, l’incentivazione del microcredito, la
creazione di fondi di solidarietà. Tutto
questo sta già avvenendo grazie all’impegno di molti, anche all’interno delle chiese.
Accanto a questo è necessario
ancora una volta creare una cultura alternativa, che smascheri la falsa bontà dei
consumi, e sottolinei il primato dei valori
non commerciabili: è l’utopia della religione biblica che, nonostante la reiterazione dell’usura, non si stanca di ripresentare
l’istanza etica. Ma soprattutto è necessaria
la denuncia e la chiarezza nel ribadire che
non ci può essere mai un connubio tra la
fede e l’immoralità economica, tra Dio e
mammona, anche a costo di diventare
antieconomici per il sistema. Concludo
con le parole del Salmo 15: “Signore chi
salirà il santo monte?...Chi presta denaro
senza fare usura”. Se è giusto difendere la
vita al suo nascere e al suo tramonto, è
altrettanto giusto un impegno chiaro per
quella parte della vita (cioè la parte assolutamente più importante) che sta tra la nascita e la morte. I cristiani e le chiese in
questo senso, devono ricordare il prosieguo del salmo: “Non accetta doni contro
l’innocente”. Se, in nome dei privilegi
accordati a chi tace di fronte all’ingiustizia, chiudiamo gli occhi, siamo automaticamente esclusi dalla presenza di Dio,
anche se ci illudiamo di averlo dalla nostra
parte entrando nei nostri templi sontuosi,
che non sono altro che un monumento al
nostro egoismo. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it
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cultura

Il diavolo ha nove figlie che ha
maritato…: sono le parole iniziali di un
testo annotato sulla pagina di guardia
(pagina bianca iniziale) di un manoscritto
fiorentino del secolo XIII. E tra le figlie del
diavolo, maritata ai borghesi, compare
l’usura.
Poche parole hanno assunto, nel
corso dei secoli, significati così diversi, per
non dire antitetici, come il termine "usura".
L'etimo del vocabolo deriva dal verbo
latino "utor" (usare). In origine, infatti, con
il termine usura si designava il frutto del
denaro dato in prestito, senza che la parola
implicasse significati indegni o moralmente riprovevoli. In seguito, col diffondersi
del fenomeno della crescente esosità dei
prestatori di denaro, l'uso della parola fu
ristretto ad indicare quei prestiti che comportavano una eccessiva gravosità dell'impegno finanziario del debitore.
Per l’uomo medievale, ossessionato dal peccato, l’usura è un vizio. Perciò
nella Firenze comunale del Duecento Dante Alighieri si scaglia contro le “maladette
ricchezze” che sono “naturalmente vili” e
con doloroso sarcasmo rappresenta nel
canto XVII dell’Inferno quei nobili che
hanno macchiato, nel culto ossessivo della
ricchezza, la dignità del loro nome. Il poeta
fiorentino avverte con turbamento la potenza corruttrice del commercio e dell’accumulazione del denaro, fonte principale di
guadagni improvvisi, strumento di dominio e di sopraffazione a vantaggio di poche
famiglie o di singoli individui, e bolla
quindi l’usura come “manifestazione di
viltà”.
Non esita l’Alighieri a fare il
nome dei nobili che si macchiarono del
peccato di usura, e denuncia, tra gli altri, il
padovano Reginaldo degli Scrovegni, padre di quell’Enrico che - siamo nei primi
anni del 1300 - rivolse più di un’accorata
supplica al vescovo del tempo per poter
commissionare la costruzione della cappel-

figlia del diavolo
Annamaria Mastropietro

la, che ancora oggi ammiriamo e che ospita i capolavori di Giotto. Dichiarava così,
secondo le categorie del tempo, il desiderio
di espiare i propri peccati e strappare l'anima del padre alle pene del purgatorio... Se
si poteva raggiungere la salvezza eterna
con preghiere e messe di suffragio, figuriamoci costruendo una chiesa intera!!! Con
la cappella, Enrico degli Scrovegni non
solo cercava di riabilitare l'immagine sua e
della propria famiglia, ma soprattutto quella del padre Reginaldo, la cui immensa
ricchezza era dovuta proprio alla sua attività di usuraio.
Qualche decennio più tardi Giovanni Boccaccio si limiterà a registrare il
fenomeno come costume del tempo, reso
necessario dallo sviluppo del commercio;
il prestito diventa strumento finanziario per
garantire le attività produttive e il mestiere
dell’usuraio, cioè in sostanza del banchiere, salirà in grande onore.
L’usura sarà giustificata
con la “ragion di mercatura”. Ser
Ciappelletto, protagonista della
prima novella del Decameron,
non esiterà a mentire spudoratamente in punto di morte pur di
salvare due usurai e salvaguardare
gli interessi di un ricco mercante e
banchiere dell’epoca, certo Musciatto Franzesi. La sua abile e
menzognera retorica gli assicurerà
addirittura la santità, in barba al
frate che ha accolto la sua ultima
confessione e al popolo che lo
venererà come beato.
Ma se lo sguardo divertito di Boccaccio sorvola sull’aspetto
morale, contro gli usurai confluiscono
invece negli stessi
anni le invettive dei
moralisti e dei novellatori, le condanne dei teologi, gli
anatemi dei predicatori. Persino l’arte
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
figurativa esprime il
suo giudizio, ritraTel. 0874 732570
endo nelle sculture

PANIFICIO
da Rosa e Marco
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romaniche lo strozzino e rappresentandolo
come l’uomo con la borsa, il peccatore per
eccellenza.
Al di là di tutte le proibizioni
religiose o civili, il prestito a interesse diventa però sempre più un elemento insostituibile della vita economica; non a caso la
nascita a Firenze, Venezia, Milano, Siena
dei primi grandi banchieri servirà a fornire
capitali a compagnie mercantili e agli stessi
sovrani in cambio di interessi o di appalti
vantaggiosi.
A pagarne le spese - mai tale
affermazione fu più appropriata - furono le
classi più misere, avviluppate in una spirale di debiti senza fine e costrette a ricorrere
all’usura per procurarsi anche i mezzi di
prima necessità.
Il diavolo ha nove figlie che ha
maritato… e tra esse l’usura maritata ai
borghesi. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

leggo
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ognuno di noi
ha un paio d’ali,
ma solo chi sogna
impara a volare
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usura

vittima designata
Morena Vaccaro
Qualcuno ne parla in termini di
malattia: “L’usura è come quelle gravi
malattie ritenute incurabili”. Guardare
all’usura come ad una malattia, per quanto
possa apparire estremo, fornisce intanto
degli elementi per “virare” il modo consueto di guardare questo reato. Cambia
anche la prospettiva vittimo-criminolgica:
come tutte le vittime reali (non fortuite, né
accidentali) di un crimine, pare che anche
l’usurato abbia determinate caratteristiche
predisponenti per diventare, suo malgrado,
una vittima quasi designata; l’usurato non
è più un soggetto che “per sventura” è
caduto nella rete dell’usura, non più vittima passiva ma parte attiva, la cui storia e
caratteristiche individuali, sociali e relazionali, vengono chiamati in causa nel gioco
dell’interazione usuraio-usurato.
È un rapporto molto particolare e
complesso quello che unisce gli attori della
vicenda: nella fase iniziale è la vittima che
volontariamente si rivolge al carnefice, è
lei a cercarlo, a chiamarlo, a chiedergli un
appuntamento. L’usuraio paradossalmente
è immaginato come una persona affidabile, in grado di risolvere dei problemi. L’usurato, nell’evolversi della dinamica criminale, finisce spesso per vedere “aggredito”
il proprio sistema familiare, alimentando
sentimenti di vergogna e di colpa. D’altro
canto, la stessa vittima è percepita socialmente come colui che ha “sbagliato”, suscitando rabbia, disprezzo, indifferenza
agli occhi della società, irrigidendo un
meccanismo perverso di colpevolizzazione che non aiuta il processo di responsabilizzazione, inibendo la “ribel- lione” e la
denuncia. Il punto di partenza di tale percorso perverso è il bisogno di denaro, non
tanto per motivi legati alla sopravvivenza
connessi alla carenza iniziale di base dei
mezzi di sostentamento, quanto piuttosto
per quelli che in psicologia vengono definiti “bisogni secondari”, la cui soddisfazione passa tramite il denaro in qualità di
bene strumentale. A queste richieste il
sistema risponde generalmente in maniera
manipolatrice esaltando i bisogni di consumo ed orientando il cittadino consumatore
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verso bisogni indotti, spingendolo così
attraverso la sollecitazione diretta ed indiretta dei mass-media e degli stimoli accattivanti dei punti vendita e della pubblicità
al consumo, verso l’acquisto sfrenato, in
un tempo libero che diventa così il tempo
dell’alienazione. Pertanto l’usurato più che
vittima del reato d’usura appare piuttosto
vittima sociale. Vittima indifesa e non
tutelata di un sistema tollerante e contraddittorio che lo spinge forzatamente al consumo.
Ma, come si configurano in un’ottica psicologica e psicopatologica le
persone che si inseriscono nell’inesorabile
schiavitù, in questa tortuosa spirale di
difficile ritorno, fatta quasi sempre di rappresaglie e minacce a sé e alla propria
famiglia? Le predisposizioni psicologiche
di fondo più comunemente riscontrate
nell’usurato risultano: basse competenze
sociali, insicurezza e bassa autostima, capacità deficitaria di problem solving
(gestire i problemi in modo efficace), difficoltà di progettualità e tendenza a delegare, rigidità cognitiva e scarsa stabilità emozionale. A loro volta, gli effetti determinati
dal comportamento dell’usuraio che pilota
la relazione favorendo lo stato confusionale dell’indebitato, gli effetti devastanti
sulle relazioni familiari, l’eventuale giudizio di amici, colleghi etc. agiscono a livello di autostima e fiducia in sé favorendo
l’instaurarsi di una sindrome depressiva. È
qui che si innesca il patogeno circuito dell’ansia e la netta percezione da parte del
soggetto e dei familiari, quando vengono
coinvolti, di non avere più scampo. L’indebitato non vede più né libertà, né dignità
propria, né bene delle persone, né affetti,
né moralità di atti, né responsabilità economiche, affettive, sociali, legali, civili e
religiose: non vede
più né realtà circostanti, né doveri
morali, perché vede
soltanto la necessità
di pagare. ☺
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legge antiusura
Dodici anni fa è stata varata la legge 108/96,
cosiddetta legge antiusura. Compito primario
di tale legge era quello di arginare il fenomeno dilagante del prestito di denaro ad un
interesse notevolmente superiore a quello
corrente e legale. Tale norma è stata fortemente voluta dalla società civile e dal mondo
dell’associazionismo che chiede, a noi oggi,
un rinnovato impegno politico nella lotta alla
criminalità ed al mondo delle banche di segnalare come sospette non solo le transazioni
in odore di riciclaggio ma anche quelle degli
usurai. In un convegno che si è svolto a Roma presso la Scuola Superiore dell’Ammi nistrazione dell’Interno, organizzato dal
Commissario Antiracket Raffaele Lauro in
occasione del decennale della legge 108/96,
è emerso un dato molto preoccupante: il calo
vertiginoso delle denunce.
Infatti quella della legge antiusura
è una crisi costante che ha visto crollare in
maniera preoccupante e vertiginosa le denunce proprio con l’entrata in vigore della
legge 108. I dati statistici confermano questo
trend negativo: tra il 1992 ed il 1996 c’erano
in media 1250 denunce l’anno; tra il 1997 ed
il 2001 sono scese a 1041; solo 764 l’anno,
in media, tra il 2001 ed il 2005; nel 2006 il
calo supera la soglia del 40%. Un calo drammatico, tanto che verrebbe da dire che la
legge 108 ha suonato il de profundis della
logica delle denunce. Secondo don Marcello
Cozzi di "Libera" i benefici auspicati non ci
sono stati anche perché la legge è stata depotenziata in più punti. Per esempio non è stato
più finanziato l’articolo 15 sul fondo di solidarietà ed è stata snaturata, ad esempio, dalla
ex Cirielli che di fatto ha eliminato il reato di
usura. Poi c’è la responsabilità delle banche
le quali, senza volerle demonizzare, non
creano condizioni di accesso più facilitato al
credito.

nel palazzo

Ormai non c’è
più il senso del
pudore. Sono
tracimati gli
argini
della
decenza e assistiamo sgomenti ad un
utilizzo distorto delle pubbliche istituzioni.
Quel che prima si tendeva a nascondere per
timore del giudizio della gente ora lo si
ostenta menandosene vanto. Se una figura
politica di peso non è stata rinviata a giudizio, condannata, posta sotto inchiesta per i
reati più disparati, è scarsamente considerata. La si ritiene incapace, inadatta a governare o comunque ingenua, arcaica, magari
alle prese con ideali e valori ritenuti, dai
più, un ingombro sulla strada degli affari e
del successo. Tutto si compra sulla bancarella del mercato politico. Ha vinto l’antipolitica della mercificazione delle idee, del
consumismo e del carrierismo a prescindere.
A Roma c’è un governo che mescola conflitto d’interessi, dominio dei poteri forti, rigurgiti xenofobi ed egoismo territoriale. Tra poco andrà in onda l’affondo
contro l’indipendenza della Magistratura,
sarà normalizzata la RAI, messi a posto i
sindacati e aggiustati i conti col federalismo
fiscale. Se il buongiorno si vede dal mattino
già l’eliminazione dell’ICI anche sulle case
dei ceti medio-alti segna il ritorno di un
Governo che toglierà ai poveri per dare ai
ricchi. D’altronde Berlusconi in questa
logica ha ritenuto normale rubare un seggio
al Molise anziché alla Lombardia. E non ha
nemmeno avvertito il dovere di spiegare il
gesto, inviare un messaggio a Quintino
Pallante, dare una motivazione al Presidente della Regione. Nulla. Le istituzioni sono
considerate proprietà privata. Il voto dei
cittadini è la scusante per compiere qualsiasi atto. Le difficoltà e le divisioni dell’opposizione non ci aiutano a ricostruire un sentiero di speranza. E solo una tenace resistenza culturale ci può aiutare a non regredire insieme a chi dà la caccia all’immigrato, dimenticando che solo 40 anni fa davanti ai ristoranti svizzeri erano esposti cartelli
che vietavano l’ingresso ai cani e agli italiani. Questo modello bonapartista impera
anche nelle nostre contrade con un reticolo

la protervia del potere
Michele Petraroia
di clientele talmente diffuso che penetra
ovunque.
Intorno al Presidente della Giunta
si è andata strutturando una tela di interessi,
aspettative e affari, che non di rado contaminano trasversalmente mondi politici,
apparati tecnici, amministrazioni e imprese.
Il terremoto, l’alluvione, la sanità, i fondi
europei, l’autostrada, il debito accumulato o
lo stesso bilancio ordinario concentrano
nelle mani del Governatore somme per
miliardi di euro e attirano frotte di que-

stuanti, mercenari politici, trasformisti e
personaggi d’ogni risma. E tanto ci si è
abituati ad utilizzare il potere con atti monocratici e deroghe commissariali che tutto
si è confuso in un calderone indistinto dove
non si capisce più che fine hanno fatto le
pari opportunità, la bontà dei progetti, la
competenza dei tecnici, il sistema dei bandi
pubblici per affidare incarichi e lavori, il
rispetto delle prerogative di altri organi o
più semplicemente il
buon senso. Ciò che
colpisce è che c’è un
ceto politico che ritiene normale comportarsi così e che anche
di fronte alle evidenze
più plateali trova subito soccorritori interes-
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sati e grancasse medianiche. Ma insomma
lo scandalo è la gente che dopo sei anni sta
ancora nei prefabbricati o un’inchiesta giornalistica? L’errore è che i fondi per terremoto e alluvione sono finiti in territori non
colpiti o che c’è ancora un’informazione
libera che fa il proprio dovere?
Il punto purtroppo è che in una
regione così fragile è sempre stato arduo
fare opposizione. Non c’è l’abitudine a
controllare gli atti, non sempre gli organi
preposti a vigilare sono tempestivi, a volte
chi fa il proprio dovere viene allontanato e
le voci dissenzienti vengono isolate, gli si fa
intorno terra bruciata o si ricorre alle denigrazione e al discredito. Come diceva Alberto Sordi coloro che tengono famiglia
sono numerosi e aggiungere un posto a
tavola pure su uno strapuntino è possibile.
L’importante è mettersi l’anima in pace,
non chiedere troppe cose sul Nucleo Industriale di Termoli, sulla Turbogas, sull’Interporto o sugli esodi incentivati.
Come si può rimanere zitti di
fronte al fatto che si fa una legge regionale
sui Consorzi Industriali solo per evitare
che l’amministrazione di Termoli potesse
esprimere un nuovo e diverso vertice dell’Ente? Viene umiliata una comunità di 30
mila abitanti nel silenzio complice di troppe forze politiche. Ma lorsignori messi
sotto i riflettori da giornalisti liberi e indipendenti sappiano che tutto ciò che si tiene
unito per convenienze, opportunismi e
aspettative, prima o poi si sgretola, evapora come neve al sole. E solo una politica
che torna ad essere idealità, valori profondi
e pensieri lunghi, può assicurare un futuro
migliore in anni così tempestosi ad una
comunità debole qual è la nostra. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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cani al guinzaglio

caterpillar

Domenico D’Adamo

Strano ma vero.
Il centrodestra molisano non finirà mai
di stupire. Hanno votato per Berlusconi, ma non lo vogliono. E così, anziché
gongolare perché per la prima volta
nella storia la nostra regione esprime,
grazie al loro voto, il presidente del
consiglio, raccolgono migliaia di firme
per dirgli che se ne deve andare per far
posto a tale Quintino Pallante, abituato
ad essere il primo dei non eletti. Non
sarà mica perché sono così spocchiosi
da non potergli preparare un castello da
far invidia ad Arcore? Nessun problema, si accontenta anche di meno, visto
che da giovane è vissuto con la famiglia in 50 metri quadri. Se non mentiva
quando lo affermava!
Potrà mai avere un occhio di riguardo
per la regione di elezione chi, anziché
trovare Arcore 2 nei fine settimana, si
sente rifiutato? Altro che sottosegretari,
come gli hanno chiesto in subordine,
darà tanti calci in culo a chi oserà mendicare qualche piacere!
Niente male.
Il centrodestra ha chiesto e non ottenuto
come risarcimento almeno un sottosegretariato perché tale Quintino Pallante
è stato bidonato dal presidente del consiglio. Questa sì che è politica! Un tempo
si sarebbe parlato di voto di scambio!
Ciò che conta non è il valore e le competenze di una persona, ma il compenso
a latere perché, rimasto fuori della porta, potesse entrare per la finestra.
Incredibile.
Il senatore Gasparri, capogruppo del
PDL al senato, lunedì 12 maggio nel
corso della trasmissione exit su La7 ha
detto che l’inefficienza del commissario Iorio nella gestione post terremoto è

Nel precedente numero ci siamo occupati dell’informazione, argomento fondamentale per la vita democratica della nostra regione, promettendo di ritornare sull’argomento dopo il convegno organizzato dalla arcidiocesi di Campobasso che, in occasione della
presentazione di due proposte di legge, una della giunta Iorio e l’altra a firma di alcuni consiglieri regionali, ha voluto offrire uno spazio di discussione agli addetti del settore. Da subito ci siamo accorti, senza restarne stupiti, che l’arcidiocesi aveva commesso una tremenda
ingenuità nell’aver organizzato l’incontro, tanto da aver dovuto abbassare il tiro sulla locandina in modo da poter far parlare d’altro.
Non si capisce perché i politici molisani prima appongono le loro firme sulle leggi che propongono e poi si vergognano di discuterle in pubblico, tanto sono scandalose
quelle proposte. Lo stesso Assessore Arco, relatore della proposta di maggioranza, non
spende una sola parola in difesa della sua “pensata” e, alle critiche mosse dal consigliere
Petraroia, accenna solo qualche sorriso: tanto i giochi sono già fatti. Il Presidente della commissione consiliare che dovrà occuparsi della questione non si fa neanche vedere. La consegna è, per tutti, di volare alto, per non far sentire la puzza di ciò che si sta preparando nelle
cucine del potere.
C’è una proposta in campo, quella della giunta regionale, che si presume avere
maggiore possibilità di essere approvata e c’è la proposta, sottoscritta da un gruppo di consiglieri regionali, predisposta ed esibita, con tanta civetteria, dai giornalisti molisani presenti
all’incontro, i quali, senza tanti preamboli, rivendicano la primogenitura della legge, che ha
lo scopo di trovare soluzioni al problema del precariato di tanti loro colleghi. È il caso di
precisare che molti di questi giornalisti hanno versato fiumi d’inchiostro contro l’assistenzialismo e a favore della meritocrazia ma, trattandosi di “cose loro”, a parte il timido distinguo del loro presidente che in prospettiva auspica una stampa libera da condizionamenti e
quindi da contribuzioni pubbliche, sullo stile di Grillo, si può anche chiudere un occhio anzi
due.
Poiché dovrebbero essere sovvenzioni pubbliche, ci saremmo aspettati proposte
organiche sull’ammodernamento del sistema multimediale tale da offrire ai cittadini molisani un’informazione di qualità e ai lavoratori del settore uno status dignitoso, oltre naturalmente che la possibilità di costituire imprese cooperative per garantire indipendenza e pluralismo. I giornalisti molisani hanno invece preferito scendere nel campo melmoso della politica e con una mediazione ispirata al modello culturale tanto caro alla giunta Iorio, hanno
chiesto semplicemente di estendere la platea dei beneficiari. Quale il prezzo da pagare? I
giornali, come cani al guinzaglio, saranno sempre proni, pronti ad amplificare gli starnuti di
Iorio. Nei prossimi anni non ci sarà né una buona né una pessima legge sull’informazione
regionale e con ogni probabilità non ci sarà neanche una informazione libera e plurale, con
buona pace del nostro amato presidente, che considera la stampa regionale solo spazzatura.
Allo stratega di questo geniale stratagemma i nostri migliori auguri. ☺
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glossario

dovuta ai suoi assessori, testualmente:
“Iorio ha una cattiva giunta. Farebbe
meglio a farla in modo più corretta”.
Poiché non osiamo pensare che sia di
una tale ignoranza da non sapere che un
commissario risponde al governo e non
alla giunta, vuol dire che ha approfittato dell’occasione per una stoccata definitiva a quanti circondano il presidente
Iorio.
Assessore Angiolina Fusco Perrella, lei
che è insegnante, ci spiega in parole
povere che cosa le ha chiesto pubblicamente il senatore Gasparri? Ne trarrà le
conseguenze?
La lingua.
Enzo Di Gaetano su il quotidiano del
Molise mercoledì 14 maggio ha scritto
un fondo con la lingua anziché con la
penna. A seguito del programma exit di
La7 anziché, come etica professionale
richiede, indagare sulle affermazioni in
merito alla ricostruzione e alla gestione
dei fondi dell’art.15, difende a spada
tratta o meglio a lingua protesa Michele
Iorio perché altrimenti si mette in cattiva luce il Molise. La verità dei fatti è
marginale. Il pezzo merita di essere
studiato nelle scuole di giornalismo e
l’autore insignito del premio Pulitzer.
Il capolavoro di commento sempre
sullo stesso argomento apparso su la
gazzetta del Molise a pag. 3 del 14
maggio, scritto in italiano nostrano, è
così profondo che l’autore si è vergognato perfino di firmarlo. Come dire:
mi fanno suonare questa musica, ma
non sparate sul pianista!
Naturalmente tutto ciò non c’entra
niente con il fatto che la regione Molise
potrebbe approvare una legge sull’editoria per distribuire un po’ di denaro
pubblico alla carta stampata. Il regime
si ricorderà degli amici al momento
giusto?
adielle

lancia in resta
Dario Carlone
Saper parlare una lingua diversa dalla propria - e non è un titolo di vanto consente di riflettere sul senso profondo delle parole, il cui uso oggi si va modificando in “abuso”.
L’individualismo esasperato, propagandato anche dai mezzi di informazione che ci sovrastano, porta a credere che tutti siamo liberi, soprattutto liberi di esprimerci, di esprimere la propria opinione e la personale idea del mondo e delle relazioni umane. E c’è invece chi sostiene che “se i cittadini non possono informarsi adeguatamente, le loro scelte sono apparenti e non effettive, essendo sviate dalla parzialità, inesattezza o tendenziosità delle notizie che vengono loro fornite” (Gherardo
Colombo, Sulle regole).
Mi soffermo perciò sul termine inglese freelance [pronuncia: frilèns]: con
esso si indica genericamente il libero professionista, colui che svolge una professione autonoma e vive dei proventi derivanti dalle prestazioni che effettua. In senso
storico può riferirsi anche ai soldati mercenari, quelli che in tutti i tempi hanno fatto
della guerra il loro mestiere e in cambio di lauti compensi hanno combattuto su vari
fronti. Freelance può essere anche una persona impegnata politicamente ma che si
ritiene indipendente rispetto a partiti o schieramenti.
Il vocabolo è composto dall’aggettivo free [pronuncia: fri] (che vuol dire:
libero) e dal sostantivo lance [pronuncia: lens] (che significa: lancia), sottolineando
in tal modo la condizione di perfetta autonomia di chi, dell’arte che possiede, fa un
uso libero e consapevole.
Molto comunemente freelance viene oggi utilizzato, in italiano, per riferirsi
ad una categoria ben precisa, quella dei giornalisti. E di loro in questi ultimi tempi si
sta discutendo molto.
Di stretta attualità, infatti, anche grazie alle esternazioni di qualche
“comico-predicatore” (leggi Beppe Grillo) o, qui in regione, alla paventata approvazione di una legge sull’editoria molisana, torna alla ribalta il tema dell’informazione.
L’affascinante professione che ha annoverato tra le sue fila, ieri più che
oggi, firme illustri accompagnate da altrettante scelte coraggiose, sembra aver rinunciato quasi definitivamente allo status di freelance, di autonomia rispetto a qualsiasi
controllo, di indipendenza da poteri forti o occulti, di vera libertà di informazione.
Quest’ultima è attualmente nelle mani di pochi gruppi editoriali che controllano il mercato e di conseguenza sono i datori di lavoro dei giornalisti, i quali, a
loro volta, sono molto attenti a contraccambiare la protezione e il mantenimento con
l’elogio del padrone. Il distacco dalla realtà e la dipendenza personale, impedendo
loro una partecipazione viva ai problemi, si traducono in sterilità creativa, in volontà
di instillare quella “percezione di insicurezza… [che] incrementata e indirizzata ad
arte, seleziona le notizie, alimenta la paura, enfatizza gli aspetti che maggiormente
impressionano”. Per rassicurare, certo, ma non per informare.
Le prerogative, invece, del giornalista freelance sono quelle di considerare
indispensabile “l’esercizio delle capacità critiche, cioè della
verifica dei fatti, delle informazioni”.
Nell’agosto del 2004 in Iraq moriva, in circostanze che ancora
non sono state chiarite, Enzo Baldoni: era un giornalista freelance, un uomo che ha voluto vedere da vicino cosa significasse la
guerra. Il suo “affidarsi al vento, a questa brezza fresca da occidente” – come ha scritto in quei giorni – è stata l’unica ragione
del mestiere che aveva scelto di fare, in piena libertà! ☺
dario.carlone@tiscali.it
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xx regione

il pd e l’autocritica
Mario Ialenti
Il risultato elettorale conseguito alle
politiche e, soprattutto, quello al comune di
Roma ha fatto aprire, immediatamente, una
riflessione all’interno del neonato Partito
Democratico. Se l’esito negativo a livello
nazionale era quasi scontato, quello nella
capitale è quasi una disfatta pesante e drammatica. Il candidato sindaco Rutelli ha pagato
anche per colpe non sue: è diventato, suo
malgrado, il simbolo di un partito che, troppo
giovane, non ha acquisito una propria identità
e, ancora molto fragile, ha dovuto affrontare
una campagna elettorale politica ed amministrativa.
L’errore che deve evitarsi è quello
di rimanere sotto il peso della sconfitta e di
riprendere subito il cammino del rinnovamento e dell’innovazione, per essere pronto
alle prossime scadenze elettorali ad essere un
vero partito riformista, riscoprendo il contatto
con le realtà quotidiane e conoscendo appieno i problemi della gente.
La grande vittoria di Berlusconi e
della Lega non è tanto quella elettorale, ma
quella di aver saputo intercettare la domanda
degli elettori. Veltroni ha molto innovato
all’interno del partito democratico, anche se
in diverse circostanze abbiamo offerto il viso
più stanco e più legato alle vecchie logiche
delle nomenklature di partito.
Il Molise è il peggior esempio di
questa logica perdente. Gli elettori autonomamente hanno deciso di cambiare e direi quasi
di “punire” chi si era arroccato su posizioni e
logiche vecchie. Il voto a favore dell’IDV sul
piano regionale solo chi è voluto essere sordo
e cieco non l’ha capito.
Sul piano nazionale si va verso un
congresso ed un modello organizzativo diverso rispetto a quello che era stato formulato
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nella fase di avvio del partito che si è trovato
catapultato in una competizione elettorale. Il
timore, però, è che l’entusiasmo che ha accompagnato il segretario Veltroni durante
tutta la campagna elettorale, l’entusiasmo
riacceso in tanti giovani, possa all’improvviso
spegnersi per il ritorno a logiche passate di
gestione del partito. Va fatto tesoro degli
errori commessi, ma vanno messe a frutto e
consolidate tutte le iniziative positive sperimentate. Bisogna lavorare tutti per contribuire al radicamento del PD nella società odierna.
È necessario dare risposte certe alle
problematiche della gente: sul tema della
sicurezza, questione fortemente sentita nelle
città, dobbiamo ripensare alla politica degli
ultimi anni facendo applicare con severità le
leggi vigenti, senza rinnegare nulla sul tema
dei diritti della persona.
Per quanto concerne il rinnovamento non deve esserci più alcun dubbio.
L’elettorato ormai non ama più i politici che
si vedono solo alle scadenze elettorali, non
ama i politici che pensano solo di usare le
istituzioni, non vuole più quelli che devono
esserci a tutti i costi.
Se il centrosinistra intende candidarsi alla guida del governo regionale alle
prossime elezioni non può rinviare la discussione al proprio interno, deve fare severa
autocritica, fermarsi a riflettere per presentare
all’elettorato regionale un programma credibile, fattibile e serio.
Tutti ormai sono consapevoli che
l’attuale governo ha creato situazioni di alta
“criticità”, ma in assenza di idee e progetti
veri preferiscono continuare a votare chi
governa. Siamo ancora fermi al livello di
denuncia (fortissima quella lanciata da Exit su
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LA7), manchiamo ancora della fase propositiva.
Il tentativo all’interno del PD regionale di lasciare tutto immutato dopo l’esito
elettorale rientra in una logica perversa che,
come ha asserito il giornalista Caporale, è
quella di aggirare le regole e di considerare il
cittadino un cliente, a tutti i livelli. Prendere
atto della realtà e rispettare la volontà dei
cittadini è difficile, ma chi esercita il potere
dimentica di farlo per il bene comune e non
per se stesso.
Il tentativo di lasciare tutto immutato è fallito: il sei giugno ci sarà un forte momento di confronto all’interno del partito
democratico con il cambiamento dei vertici
regionali. L’occasione però deve essere utile
a lanciare il progetto di un nuovo metodo di
governo, a riaprire il sistema delle alleanze, a
considerare il cittadino al centro del sistema e
non più cliente della politica.
Dobbiamo chiudere il sistema
perverso dell’emergenza che crea sempre una
nuova emergenza per tenere tutti in lista di
attesa. Dal sei giugno deve partire un modello
diverso di gestione della cosa pubblica, altrimenti la sconfitta elettorale di una classe
dirigente che non ha saputo interpretare le
istanze della gente, diventa la sconfitta perenne di una intera area politica che diventerebbe
vittima di se stessa. ☺
mario@ialenti.it
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did@mondo

Incontriamo padre GianCarlo Brigantini, vescovo di Campobasso, nel suo studio, è accogliente e rilassato come sempre e la
prima domanda - pur sapendo che è lì per
un’intervista sui temi caldi della mondialità - la
fa lui: Che ne pensa dei risultati elettorali?
Proponendo poi una sua lettura del voto che
riesce senz’altro convincente: “Ci può aiutare
la Spe Salvi ad inquadrare quello che è successo a metà aprile in Italia, laddove parla di
due peccati contro la speranza: la presunzione
e la disperazione. È un po’ il ritratto dei nostri
mali: da un lato c’è il Nord con la sua presunzione, con quell’arroccarsi sulle sue sicurezze,
sul rifiuto di un benessere condiviso, sulla
chiusura allo straniero e l’intendere la sicurezza non come giustizia ma come recinto
entro cui isolarsi. Dall’altro c’è la disperazione del Sud, con le mafie, il precariato cronico,
il conseguente clientelismo, la disoccupazione.
Ecco che allora bisogna tornare a lavorare
sulla speranza con tenacia, per dare risposte
nuove agli italiani del Nord, che non si sentono più adeguatamente difesi, e a quelli del Sud
che non si sentono più accompagnati nella
fatica e nella paura quotidiana. E questo ruolo di accompagnamento di una comunità può
e deve essere svolto anche dall’associazionismo locale”.
In particolare, Eccellenza, quale ruolo può
esso avere nella promozione di nuovi stili di
vita che incidano realmente sulle abitudini
quotidiane della gente, invertano il trend di
consumo, aprano gli occhi sulle emergenze
planetarie?
Quello che vedo è la presenza di numerose
realtà associative sul territorio, tutte abbastanza qualificate e ricche di un buon bagaglio di esperienze. Il problema di un maggiore
coordinamento tra le stesse, tuttavia, è duplice: da un lato bisognerebbe dare più identità e
specificità a ciascuna, senza sovrapposizione
di ruoli e dispersione di energie; in secondo
luogo bisogna creare comunione, che è il
frutto dell’identità, così come l’identità è indispensabile ad una comunione sensata e proficua.
Ha qualche suggerimento concreto?
A settembre si terrà una prima giornata di
coordinamento fra tutte le realtà associative
diocesane per confrontarsi, conoscersi e allearsi. Bisogna procedere insieme su binari
condivisi, superando la tentazione di un’eccessiva autonomia e autosufficienza che qua e là
trapela in qualche realtà associativa.
E la politica? Non le sembra che il volontariato

faccio lo yogurt
Gabriella de Lisio dialoga con padre GianCarlo Bregantini
spesso si faccia supplente delle mancanze e
delle inadempienze delle istituzioni?
La politica agisce sempre di conseguenza agli
stimoli con i quali il volontariato la pungola,
ma in questo non vedo una contrapposizione
bensì una complementarietà fra le due sfere. Il
volontariato ha il compito di svegliare, proporre, provocare laddove è necessario. La
politica di raccogliere e tradurre in azione, di
lasciarsi provocare insomma. Più volontariato c’è, meglio è per la politica.

Tenuta sportiva del vescovo

Nell’associazionismo locale sta crescendo la
sensibilità verso l’educazione alla pace, un
tema sul quale l’attenzione dell’ex ministro
Fioroni è stata mirata e costante, ma come si
può fare educazione alla pace oggi, a scuola,
senza naufragare in un mare di progetti fini a
se stessi, magari portati avanti in un clima di
stili relazionali ancora improntati all’autoritarismo più retrivo?
La logica della pace è non vincere ma convincere, non imporre né tacere ma proporre.
Avere questa consapevolezza rende il cammino educativo più difficile e lungo ma è l’unica
soluzione per raccogliere frutti duraturi da
un’azione di lungo periodo: vale per la scuola,
per la famiglia, per ogni ambito sociale.
E don Milani? Come scongiurare il pericolo di
contrabbandarlo e invece attingere ancora, e in
maniera autentica, alle radici del suo messaggio nella scuola di oggi e nella formazione

degli insegnanti, dove è pressoché ignorato?
Don Milani è assai scomodo, sfugge come
un’anguilla e non è possibile inquadrarlo o
ridurlo a logiche di partito. Io su don Milani
sono cresciuto e forse senza di lui oggi non
sarei un religioso: l’ho assimilato e assorbito
e so, pertanto, che lo si deve leggere in termini
globali, non in fretta o superficialmente, senza
strapazzarlo o senza estrapolare dal contesto
e assolutizzare singole frasi, strumentalizzandole. Non ci si può travestire da don Milani. Il
cuore del suo messaggio era cercare un fine,
era riparare alla mancanza di speranza e di
fine che leggeva nella realtà. E qui torniamo
proprio ai nostri mali presenti.
Tornando ai nuovi stili di vita. Nel volume di
Maurizio Pallante La decrescita felice, c’è un
invito forte ad abbinare la riduzione dei consumi al ritorno all’autoproduzione: più produco
da solo, meno compro, meno consumo. L’esempio principe di Pallante riguarda lo yogurt
ma le obiezioni più comuni riguardano la
possibilità remota, per le donne di oggi, di
tener dietro ai biscotti, al pane, nonché allo
yogurt stesso. Lei cosa risponderebbe a uno
scettico?
Intanto che lo yogurt me lo faccio da dodici
anni ed è buonissimo, e che ho un piccolo orto
in episcopio! E poi che è possibile davvero
invertire gli attuali stili di consumo. Si può!
Però bisogna lavorare sulla mentalità della
gente, aprirsi a quelle realtà che stanno più
avanti di noi nella realizzazione di certe cose,
bisogna gemellarsi, visitare, conoscere! I
sindaci molisani vadano su in Trentino a
guardare coi propri occhi delle esperienze
stupende di riciclaggio, di artigianato, di uso
intelligente dei rifiuti. Imparino come funziona
la cultura cooperativa, così da poter realizzare i loro sogni. L’Alto Adige è la regione con
la maggiore percentuale di energia elettrica
prodotta da pannelli fotovoltaici. Qui abbiamo tutte le carte in regola per far diventare il
Molise la regione più vivibile d’Italia, perché
non lo rendiamo il nostro slogan? Bisogna
vincere l’apatia, la rassegnazione: sono queste le malattie del Molise, come dell’intero
Sud. Lo dicevamo all’inizio. Bisogna lavorare
sulla carenza di speranza. Chi spera, e Benedetto XVI lo dice chiaro, vive meglio. ☺
gadelis@libero.it
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elettroshock
Loredana Alberti
L'elettroshock provoca la perdita della memoria, la perdita di capacità acquisite, talenti, ricordi, parte
delle nostre esperienze, parte di noi
stessi e non "cura" assolutamente nulla. Viene usato per chi è farmacoresistente.

L. era mia vicina di stanza, aveva
i capelli bruni e la pelle scura; assomigliava ad un indiano con quei suoi occhi profondi, grandi, che non nascondevano la
tristezza incolmabile che la seguiva. Quando camminava rasente ai muri con il viso
quasi schiacciato dalle spalle incurvate.
Non voleva essere notata, non voleva essere vista. Non so perché mi avvicinò, forse
perché le dissi che avevamo lo stesso nome
forse perché le sembravo molto a postoserena, forse perché avevo una stanza da
sola con una grande poltrona in similpelle
marrone, e non le sedie scomode del soggiorno comune. L. ci si sedeva, ci sprofondava, mi guardava con occhi scuri e labbra
serrate, silenziosa: a volte mi raccontava
della sua vita, dei suoi dolori. Aveva paura
per i beni familiari che altri avrebbero diviso, data la sua fragilità, dopo la morte del
marito. Era sensibile, versatile, intelligente,
con una buona dose di pragmatica intelligenza che per anni aveva applicata alla
gestione dell’azienda familiare.
Tutto accade, come il solito, di
notte. La sera c’eravamo salutate normalmente: lei forse un po’ più triste, un po’ più
scura, mi disse che sarebbe ritornata presto
a casa.
Sei pronta? le risposi -mi guardò
in modo inespressivo-.
Il mattino dopo non camminava
rasente i muri. Non la vidi. Il pomeriggio
invece era lì nel corridoio. Notai - strano è
spettinata, lei che ha sempre cura di sé - poi
la guardai attentamente. Si aggrappava ai
muri, molto lentamente con le unghie con
le palme delle mani - un passo due e si
fermava, smarrita nel tempo e nello spazio.
Penso che non avrebbe osato neppure valicare i tre metri di corridoio che la separavano dalla mia stanza. Andai verso di lei, la
salutai. Le dissi vieni a giocare a scarabeo,
la portai nel salotto comune.

12

Si sedette, mise quattro tasselli
del gioco in mano, erano i tasselli di casa o
saca o non so, ma L. non sapeva comporre
nessuna parola.
Non sapeva con quattro lettere
fabbricare nulla, né casa né saca ne scaa;
girava e rigirava in mano penosamente le
tesserine dello scarabeo, si guardava le
mani dicendo scusatemi. Cominciò a sudare – disse - mi manca il respiro, devo alzarmi. L’accompagnai per il corridoio. - Ci
vediamo domani, vedrai, starai meglio - le
sussurrai lasciandola alla soglia della sua
stanza. Mi sorrise appena, guardandomi o
forse guardando oltre,
Non l’ho più vista. Era di famiglia bene che non voleva si sapesse nulla

la malincolia di A.Durer

della sua malattia.
"Un malato di mente entra nel
manicomio come ‘persona’ per diventare
una ‘cosa’. Il malato, prima di tutto, è una
‘persona’ e come tale deve essere considerata e curata (...). Noi siamo qui per dimenticare di essere psichiatri e per ricordare di essere persone" – (F.Basaglia).
Pierina aveva 65 anni era una
contadina che faceva la perpetua presso un
parroco di un paesino dell’Appennino.
Arrivò come un ciclone nella villa con le
statue del Canova. Era agosto inoltrato nel
grande giardino della villa e ci si poteva
mettere al sole a prendere la tintarella.
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Qualcuno anzi mi disse che molti
pazienti si facevano ricoverare in quel periodo proprio per prender il sole per poi
mandare cartoline da luoghi di mare perché non si sapesse nulla del loro ricovero!
Pierina prendeva il sole senza
maglietta con il reggiseno bianco a fiorellini azzurri; fu ripresa aspramente dalle infermiere che la fecero rivestire, mentre lei
in dialetto brontolava che gli uomini però
potevano tenere tutto da fuori che nessuno
diceva nulla!! Pierina quando mi vide per
la prima volta, mi chiamò bella figa e mi
chiese perché stavo lì invece di correre
fuori e scopare con più uomini che potessi.
Se vuoi, anche qui, mi disse, ce ne sono
alcuni e rise mostrando occhi celesti, un
celeste innocente.
Le infermiere facevano divertire
noi altre depresse chiedendole di raccontare di quando aveva fatto l’amore con il
marito sulla lavatrice e di quella volta che
lui l’aveva afferrata, mentre spianava la
sfoglia! Pierina mimava le sue storie, condendole con parole a voce bassa, parole
colorite che lasciavano le signore bene di
stucco, stomacate, che guardavano le infermiere in modo aristocratico per dire: ma
quando la fate smettere questa pazza?
Pierina mi faceva ridere con la sua “r” alla
francese e con la sua incapacità di stare
ferma e zitta. Non aveva peli sulla lingua e
per questo mi era simpatica.
Quando arrivò il figlio, prendeva
il sole vicino ad un ombrello che le piaceva; lei parlava a voce alta chiedendogli se
era pronto, le signore bene facevano finta
di non sentirla; gli uomini, anche i peggio
messi, la punzecchiavano laidamente.
Il figlio, che lei abbracciò rumorosamente, la strattonò severo, poi la fece
rivestire e la trascinò nella stanza. Rimasero dentro. Quando uscì dalla stanza della
madre il figlio parlò fitto fitto con il medico.
La mattina dopo non fui svegliata
dalla voce di Pierina che, come ogni giorno, doveva urlare al medico - dottore dottoreee e allora quando usciamo insieme?
quando mi porti a ballare? Dottoree.
Verso le 11 la sentii piangere
debolmente, avvicinarsi alla porta trascinando lentamente i piedi e le ciabatte.
Chiamava in maniera flebile Franca l’infermiera e vedendo passare il dottore disse
solo imbarazzata e a voce quasi bisbigliata

il calabrone

- ma cosa mi è successo? Mi sono trovata
tutta pisciata addosso, cosa ho fatto stanotte? La rividi dopo tre giorni.
Aveva il fazzoletto in testa, gli
occhi bassi, parlava solo se interrogata.
Diceva sì e no due parole. Si segnava sempre con il segno della croce. Non riconobbe nessuno di noi. Franca l’infermiera, al
mio sconcerto, disse che Pierina non era la
prima volta che subiva il trattamento.
Quando ritornò, il figlio l’abbracciò contento e la portò in giro per il parco
orgoglioso. Pierina lo seguiva a piccoli
passi incerti, guardando fissa e attenta il
terreno per non cadere e ogni tanto il figlio
che la tirava verso il sole mentre lei si copriva gli occhi celesti offesi dalla luce.
"La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la
società, per dirsi civile, dovrebbe accettare
tanto la ragione quanto la follia, invece
incarica una scienza, la psichiatria, di
tradurre la follia in malattia allo scopo di
eliminarla. Il manicomio ha qui la sua
ragion d’essere". F. Basaglia.☺
ninive@aliceposta.it

ritorna l’elettroshock?
si sostiene che la terapia elettroconvulsivante (TEC), “malgrado la diffidenza dei medici e del pubblico, resta il
trattamento più efficace per la depressione,
soprattutto nei casi in cui siano presenti
sintomi psicotici, quali delusione e allucinazioni “Evviva” l’elettroshock! Quanti,
dei milioni di persone che hanno ricevuto
l’elettroshock, sarebbero d’accordo con
l’affermazione del Dott. Cassano? È di
pochi giorni fa l’intervista shock nelle radio nazionali principali che, negando tout
court la realtà dei fatti, promuove e spera
nell’apertura di decine di centri e reparti
che fanno elettroshock, spacciandola come
cura miracolosa. Dobbiamo renderci conto
che i “trattamenti” psichiatrici sono semplicemente uno stupro dell’anima. Durante
l’intervista il Dr. Cassano ha seppellito
qualsiasi critica e tutte le storie drammatiche con affermazioni tipo: “è tutta lettera-

distruzione della sanità mentale di una
persona, facendola passare per “cura miracolosa”. Il Dott. Giorgio Antonucci e lo
psichiatra Mariano Loiacono hanno provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
dal disagio psichico si può uscire senza
l’uso di psicofarmaci o altri trattamenti
brutali, simili in tutto e per tutto a torture.
Inoltre i costi sociali ed economici di questo approccio sono drammaticamente ridotti, in certi casi fino al 90%. Antonucci,
al tempo del suo lavoro nei reparti, dice
che gli unici ad essere scontenti erano i
rappresentanti farmaceutici. Forse Cassano
vuole invece favorire l’azienda elettrica…

leggo

la fonte

perché
quando qualcuno dice:
questo lo so fare anch’io,
vuol dire
che lo sa rifare
altrimenti
lo avrebbe già fatto prima

tura”. Sì, letteratura fatta sulla pelle della
gente. L’unica cosa di cui Cassano si preoccupa è che Cerletti (inventore del tec) ha
sbagliato nome: non doveva chiamarlo
elettroshock. Come se cambiare nome a
qualcosa, la facesse sembrare più umana.
Lo stupro è stupro anche se lo chiami
“rapporto sessuale non consenziente”.
Casone 2
Quale è lo scopo di CasÈ
quando
stai
con
un ospite che ti senti bene.
sano? Egli evita di dire alla gente
Sei il polo positivo, la compensazione,
che tutta la teoria che sta dietro a
una metafora insomma, la parte salda.
questa “grande scoperta” risiede
È quando ci sei già stato e poi non ci stai
nell’ipotesi che una manifestazioe ci ripensi e pensi a lui, che rimbrotta
ne neuropatologia, l’epilessia e
pulsano questione, gelo,
una malattia mentale, la depressioe se a me?
ne, non possono coesistere. Così,
Ciò che si immagina, scompone, non ha suono
se si provocano convulsioni epiletverbo frase, e solo fiato che si schiaccia.
tiche queste “scacciano”, come se
Ma tanto dopo devo tornare, lo incontro ancora
fosse il malocchio, la depressione.
e sono salda metafora e compenso in positivo
Una teoria strampalata, come molgli stringo la mano e accetta la sigaretta,
te altre. Il Dott. Antonucci, medico
si parla.
che ha smantellato molti reparti
È quando stai con Lui che discuti infallibile mentre
psichiatrici, afferma che l’ETC
ciarla sbanda sorseggia fumo, retrocede,
può procurare gravi danni neuroche pensi che non riesce
logici e fisici, per esempio pancrenon riesce a stare fermo e sceglie di andar dietro.
atine emorragica, come si trova
A piccoli passi.
scritto nel dizionario medico
- che Lui non se ne accorga - pensa il morbo.
SAIE/LAROUSSE del 1983.
Impercettibili.
Nessuna società civile dovrebbe
- potrebbe anche non essere così permettere l’uso di una pratica
Dominick Ferrante
brutale come l’elettroshock e la
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tripudio di gioia
Luciana Zingaro
È un po’ di anni che a scuola si
tormenta i ragazzi con la cosiddetta
“analisi narratologica”(!), specie di dissezione in odor di anatomo-patologo da operare, questa volta, su un testo narrativo.
Primo faticoso passo, la distinzione tra
fabula e intreccio: “attenti bene che una
cosa è la fabula, ordine cronologico lineare
dei fatti, altra è l’intreccio, torsione e complicazione su e giù nel tempo dei fatti stessi, frutto della fantasiosa laboriosità dello
scrittore”. E giù con gli esercizi. Dato un
testo, trattasi al rigo x punto y di fabula o di
intreccio? Cosicché, quanto fino ad allora
era chiaro alla mente degli allievi, perché
auto-evidente, pian piano si oscura. Magie
della didattica, una delle troppe. Quando
poi è ovvio a tutti, ragazzi e non, discernere una cronaca disciplinata e telegrafica
firmata Ansa da un racconto edificato a
furia di andirivieni nel tempo, speranze e
proiezioni e rimpianti e affondi nella memoria. Come è ogni racconto: altrimenti,
che racconto sarebbe?
Prolissa, ut solet, solo per avvertire che opero in piena discronia da scrittore, non essendo scrittore: voglio raccontare
oggi del Corpus Domini, che quando voi
leggerete sarà già stato festeggiato e mentre che io scrivo ancora non. Mi tuffo nella
memoria, quindi, per assaporare ed offrirvi
la bellezza di questa festa, e mi abbarbico
alla speranza, che sia anche quest’anno una
festa speciale. Memoria e speranza, pendolo abusato ed essenziale.
Il Corpus Domini è per me “la
festa” di Campobasso, da che si era piccoli
e capitava di ritornare da Milano poco
prima che la si celebrasse: la sospensione
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esistenziale vacanziera, col suo incanto,
sarebbe cominciata proprio di lì, da quella
sagra dall’atmosfera chiassosa ma paesana
e famigliare, caotica ma che avvertivo
salubre, tanto diversa dal clima che di solito respiravo nella mia pure amatissima
Milano.
Non sapevo allora quello che ho
imparato molto dopo. Che il Corpus Domini è una festa istituita da papa Urbano
IV nel tredicesimo secolo per ricordare la
presenza di Cristo nel sacramento dell’Eucarestia; che essa ricorre il giovedì dopo la
domenica successiva alla Pentecoste, anche se di fatto viene celebrata la domenica
seguente; che a Campobasso dal 1500 si
affermò l’uso di associare alla processione
per la festa delle figurazioni sceniche di
fatti e miti sacri, chiamate Misteri, fino a
che Monsignor Galluccio, vescovo di
Boiano, nel Concilio sinodale del 1629
dispose che esse non avessero più luogo,
perché inducevano il popolo potius ad
risum quam ad devotionem; che solo più di
un secolo dopo, sia per evitare lo sconcio
delle già fustigate rappresentazioni sia per
renderle più belle, si pensò di costruire
delle macchine sulle quali situare con ingegno delle persone viventi in modo che,
nascosto il meccanismo delle macchine
stesse, meravigliosamente si potessero
vedere gruppi di più persone che, quasi
sospese per aria, inscenavano miracoli e
misteri di religione, senza che si scorgesse
il modo in cui esse riuscivano a sorreggersi; che tali macchine furono inventate dal
meccanico e abile scultore in legno di
Campobasso Paolo di Zinno e vennero
costruite dai fabbri del capoluogo molisano
a spese delle tre
Confraternite di
Sant’Antonio
Abate, Santa Maria della Croce e
della Santissima
Trinità; che a causa del terremoto
del 1805 le sei
macchine
che
erano custodite
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nella chiesa di Santa Maria della Croce si
ruppero e si guastarono e da allora a sfilare
per le vie di Campobasso in occasione del
Corpus Domini furono le tredici macchine
restanti, che ancora oggi ammiriamo.
Dicevo che da piccola tutte queste informazioni non le avevo e forse neanche le cercavo, solo mi piaceva la festa del
Corpus Domini e, a pensarci bene, mi piaceva per gli stessi motivi per cui mi piace
oggi.
Mi piace perché è all’insegna del
sole e della luce e perché tanto è sacra
quanto è gaia.
Mi piace perché, pure fatta oggetto di deliziosi studi socio-etnoantropologici, non ha perso la sua freschezza, non è diventata bomboniera folk per un
elite di palati fini o esperti voyeur, ancora
conserva la naturale fluidità dell’evento
popolare, stonature comprese.
Mi piace il Corpus Domini per il
clima di fibrillazione che precede di due
giorni o tre la festa vera e propria, e per le
bancarelle piene di splendide cose inutili, e
per l’odore di frutta secca abbruciacchiata
diffuso ovunque, e per la fiumana di gente
che si riversa dai paesi a Campobasso,
scompigliando almeno in questa occasione
la quiete metodica e sonnolenta del capoluogo; mi piace chi nell’epoca della compravendita globale on-line tuttavia perscruta incuriosito e vigile tra la merce degli
ambulanti in cerca dell’occasione impareggiabile di acquisto che solo la sagra può
offrire.
Mi piace più di tutto, ovvio, la
sfilata dei carri, pesantissimi (cinque quintali per uno!), che percorrono le anguste
vie del borgo antico su su fino alle strade
centrali della città e alla conclusiva benedizione davanti al Comune, portati a spalla
da una quindicina di uomini ognuno; mi
piace la fatica eroica, forse un po’ostentata
eppure vera e devota, di quei barellieri del
sacro, mi piace il loro sinfonico cadenzato
movimento ora in battere ora in levare,
quando, allo scannètt allèert del caposquadra seguito da un colpo di canna palustre
ripetuto tre volte sulla base del carro, dopo
un breve riposo, riprendono la processione.
Mi piacciono i carri - naturale con tutti i loro figuranti, che dalla piattaforma grado a grado si elevano per aria; e mi
piacciono quei loro abiti antichi e conservati con cura, senza però nulla di museale,
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simili un po’ ai panni che di tanto in tanto
ricacciamo estasiati e malinconici dalle
cassapanche che raccolgono le doti di nonne e bisavole.
E i bambini soprattutto mi piacciono, arrampicati sui rami di metallo che
formano l’ossatura delle macchine e imbrigliati in cinte e bretelle, tesi e compìti, il
sorriso lieve, strattonati come sono: loro sì
che sembrano farci toccare il cielo, adultamente compresi nel ruolo sacro di cui quel
giorno sono gloriosamente investiti, i piccoli campobassani del centro storico - perché è da lì che per tradizione provengono i
bambini e i figuranti tutti - con quei loro
colori incantevoli e demodè, le gote bianco-rosa e gli occhi verdi e i capelli nerissimi; e mi piacciono i genitori che li seguono
solerti ed emozionati e le cascate di caramelle che, specie nel borgo antico, loro
patria, li subissano da balconi e finestre,
perché sono bambini e la caramella è pur
sempre il dolce delle delizie.
Mi piace il Mistero di Sant’Antonio Abate, che rappresenta le tentazioni
praticate dal Diavolo contro il Santo anacoreta, prima fra tutte quella della lussuria
in forma di “donzella”, da che ricordo sempre inamovibile, nonostante il provocatorio
“vietenne vietenne” del demonio nero e
sguaiato che la fronteggia.
Mi piace il Mistero della Immacolata Concezione, col suo perfetto movimento in verticale, che è nel contempo una
risalita dal peccato alla purezza: un serpente che sostiene una croce che sostiene una
sfera celeste su cui posa leggero il piede
della Vergine, sospesa in aria e contornata
da due angioletti con un cuore in mano,
mentre un terzo da sopra le regge sul capo
una corona.
Mi piace il carro di San Michele,
il più vivace di tutti, con l’Arcangelo che,
tra le mani una spada sguainata, precipita
dall’alto gli angeli ribelli a Dio, Lucifero e
in compagnia due altri demoni: pose ed

urla bestiali le loro, riproduzione efficacissima del caos inquietante e affannato dei
diavoli delle Malebolge di Dante.
Mi piace, mi piace da morirne,
l’aria che indefessa fa da sonoro all’intero
tragitto, tra bandisti ispirati o scompaginati
a momenti: Rossini, opera non so che,
perché ho perso l’appunto insieme al borsellino. Peccato che con le parole non si
possa riprodurne il tripudio di gioia e colore.
A presto ☺
LucianaZingaro@libero.it

il mio ’68
Loredana Alberti
testimone n. 2
Io ero solo quella del ghiaccio
- cosa vuol dire?
Quella che la sera camminava
oltre la ringhiera della risacca
e oltre ancora
per poi tornare indietro
- cosa vuol dire?
Non tardava nessuno a riconoscermi
mi indicavano con la stessa sapienza
della mattina.
Non avevo mutato alcun alibi
la sorpresa non era
nella mia tattica
- cosa vuol dire?
Scendevamo tranquille inascoltate
nessuno avrebbe osato.
Quanto era triste eppure il giorno
e come avevamo racchiuso
rappreso i labbri
di ogni ferita
spilli amarissimi
infilati
nella mia

carne!
Indietro c’era il vento
- solo il vento udivo mormorare null’altro.
Per questo ne sono uscita indenne.
testimone n. 8
È andata proprio così
ogni tanto dalla memoria
riaffiorano pezzi
li ingoiamo avidamente
per vomitarli subito dopo
tanto ci fanno male.
Non rimangono che tre
o quattro segni per ogni
conferma di
I m m u t a b i l i t à.
Cadono i tramonti dalle case - non piangere!-.
Ci sentiamo vincitori
perché riusciamo ancora
a vivere.
Sorgono soli alla marina tremolante - non
piangere!-.
Siamo molto bravi
riusciamo anche ad
essere melanconici
o ironici.
Ma
non fare nessun movimento brusco
perché qualcuno
forse chi più ti è vicino
chi più t’ama
AVVERTE LA POLIZIA.
Da “outsider”

una rivolta è in fondo
il linguaggio
di chi non viene ascoltato
Martin Luther King

Riapre la Bottega del Commercio Equo e Solidale

Via Marconi, 62/64
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terzo settore

il ‘68 che ha

da venire

Leo Leone
È utile riflettere ancora su una stagione di fermenti giovanili da contrapporre a
quella che viviamo sull’onda del bullismo
che inquina le cronache quotidiane? È solo
retorica e nostalgia improduttiva che non apre
speranze ad un futuro diverso? O quella generazione ha posto interrogativi legittimi da
tradurre in sfide di grande attualità?
Non a caso, a stagione elettorale
conclusa, rimbalzano sulle bocche di tanto
popolo e tra le righe di molta stampa questioni che ci rimandano a quei giorni, per aprire
gli orizzonti della società e della politica verso
paesaggi meno obnubilati. Si può uscire dai
tempi bui di una società schiacciata dall’incontinenza, dall’egoismo, dalla prepotenza,
dalle lobby, dalle caste… e chi più ne ha più
ne metta.
Proviamo ad usare il metodo della
lettura che lascia spazio alla proposta, all’orizzonte alternativo. Quel che più ricordo di
quella stagione sessantottina fu la volontà di
operare in positivo da parte di una fetta di
quella generazione giovanile che rispose con
semplicità, ma con determinazione, ad uno
slogan ben coniato dal presidente USA Kennedy: “Non chiedetevi tanto quel che può
fare l’America per voi, ma quel che voi potete
fare per l’America”. Fu lo slogan che assunse il movimento “Nuova Frontiera” nato in
Molise e diffusosi in diverse altre regioni
d’Italia. Il passaggio successivo consisteva
nell’assunzione di responsabilità tradotto nel
precetto da essi stessi coniato: “pagare di
persona”.
Per tornare all’attualità e parlarci tra
persone sensibili e contagiate dal malessere
che ci circonda, dovremmo provare a tracciare strade nuove per la politica, per l’impegno
civile, per la traduzione in concreto del senso
della responsabilità sociale. E porre fine ai
piagnistei che negli ultimi tempi svuotano la
voglia di agire e scaricano su altri le responsabilità. Sentiamoci concausa del tutto.
Torniamo al sessantotto per riscoprire la volontà di fare di quei ragazzi dei
paesini molisani che si fecero carico di disturbare famiglie, vicinato, sindaci, scuola e
Chiesa nel proporre azioni alternative alle
lamentazioni sulle condizioni del Mezzogiorno, sulla situazione contadina, sull’assisten-
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zialismo come male endemico delle nostre
terre. Per questo fecero campi di raccolta
della carta, degli stracci, dei ferri vecchi per la
costruzione di una struttura giovanile a Campobasso che divenisse laboratorio di vita
associativa, luogo di comunità e di progettazione sociale, come pure luogo per sperimentare nuove forme di impresa giovanile. Non
paghi, lavorarono l’estate in campi di lavoro
con i contadini di Fontesambuco di Agnone e
di Pischiola di Civitanova del Sannio.
I loro amici di Bologna, Roma,
Asti, Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto… non
si tirarono indietro quando si trattò di affrontare situazioni di malessere nei quartieri delle
periferie urbane e osarono interloquire con
calore e a fronte alta con i politici di turno, per
rivendicare diritti, per denunciare situazioni di
marginalità, di povertà e di prostituzione
diffusa in alcuni contesti nella totale indifferenza di cittadini e amministrazioni locali.
Discussero anche, dopo aver lavorato giorno
dopo giorno, ma proposero e pagarono. Era
una bella fetta di quella generazione che credeva nei valori, li propugnava e li testimoniava anche a caro prezzo.
Noi siamo divenuti gradi analisti,
passionari delle chiacchiere ma incapaci di
agire, proporre, attivarci per cambiare la realtà. E questo ci tocca come persone e come
gruppi che si nascondono dietro sigle del
tipo: volontariato, promozione sociale, cooperazione… ma poi quando si tratta di uscire
dal guscio ce ne guardiamo bene. Ne va del
nostro “star bene”, del piccolo interesse di
parte. E poi assegniamo alla politica e ai partiti la disonorevole, ma ben adatta, sigla di
“casta”. Abbiamo tutti ben compreso che la
politica va riformata, ma ci guardiamo bene
dall’agire a partire dal nostro spazio di impegno.
Pensiamoci bene, una delle critiche
più ricorrenti che la politica si è procurata da
parte di esperti analisti in questi ultimi tempi
si può ricondurre a giudizi del genere: “una
nomenclatura senza popolo”, “una lobby
slegata dal territorio”, “apparati autoreferenziali che si costruiscono ipotesi elettorali in
modo del tutto verticistico all’interno degli
apparati”… e via di seguito. Il tutto riconducibile al nodo di “un territorio senza rappre-
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sentanza”.
Ma nel territorio ci siamo noi cittadini, gruppi, circoli, associazioni che operano
in tanti settori che dovrebbero farsi carico di
una società in crisi per aiutarla a uscirne fuori,
a partire dai più giovani. Non possiamo più
trovare giustificazioni ai mali della politica
che, occorre ripeterlo, non è un fulmine caduto dal cielo ma un frutto nato e sviluppatosi
sul territorio nel quale noi tutti siamo inseriti.
Se anche rileggessimo la Costituzione della Repubblica, a partire dall’art. 1,
forse potremmo risvegliarci e assumere la
nostra responsabilità visto che così esso recita: “la sovranità appartiene al popolo….”.
Ci sollecitano quei giovani ad assumerci le
nostre responsabilità di cittadini, di gruppi, di
associazioni, di movimenti che operano nel
prepolitico per cambiare la stessa politica. E
reagiamo anche alla comoda compilazione
del neologismo “antipolitica” che gli interessati hanno coniato perché non disturbino le
caste.
Nasce in questi giorni l’idea di una
“Convenzione costituente non di soli politici
che avrebbe il pregio di aprire le finestre del
Palazzo alla società civile”. Si giunge a formularne una composizione che riguarda il
50% di rappresentanti della politica e 50% di
personalità della società civile. Una Convenzione che si dia tempo fino a due anni per
predisporre un progetto sul quale si voti poi in
Parlamento. Se ne parla già nelle sedi delle
maggiori organizzazioni nazionali di terzo
settore.
È tempo di porre fine alle dissertazioni improduttive che ci hanno lasciato in
eredità i custodi di una “scienza” della parola
che produce spettacolarità e inganno e che
non cambia la storia e di scendere in campo
come si fece allora sulle piazze di mezzo
mondo.☺
le.leone@tiscali.it

leggo

la fonte

perché
nella vita
il rischio principale
è quello di prendere
troppe precauzioni

mercato

il flop dei centri commerciali
Marco Ianniello
Negli ultimi venticinque anni
abbiamo assistito ad importanti strategie
commerciali di concentrazione che hanno
cercato di modificare radicalmente i modelli di consumo della gente. Si è passati
così velocemente dalle semplici botteghe
ai supermarket fino ad arrivare ai sempre
più imponenti Centri Commerciali. Grandi
ipermercati, catene di negozi in franchising, negozi medio piccoli con diverse
estrazioni locali, tutti insieme con l'obiettivo comune di creare dei poli commerciali
di attrazione, sempre più organizzati anche
in termini di servizi ed eventi offerti. Il fine
comune ed ultimo è sempre stato quello di
conseguire benefici in termini di maggiori
vendite e ripartire la gran parte dei relativi
costi generali. Non ci riferiamo solo alla
possibilità di acquistare a prezzi più bassi
grazie alla loro maggior capacità di smerciare, ma ci riferiamo soprattutto alle economie di scala derivanti dalla condivisione
dei costi di struttura e dei costi di promozione e pubblicità che mirano costantemente ad attirare maggiori flussi di gente e
di potenziali clienti.
Il Centro Commerciale è così
divenuto il luogo dove poter trovare ed
acquistare di tutto, parcheggiare liberamente e gratuitamente, godere di eventuali
manifestazioni ed eventi d'attrazione, passeggiare, mangiare, andare al cinema ed
altro. Ma nonostante questi numerosi sforzi
volti a valorizzare e potenziare i servizi al
cliente, si è riuscito a sviluppare appieno
solo una serie di servizi di massa, spersonalizzati e di largo consumo, che si affiancano spontaneamente ai tipici acquisti fai
da te. Nonostante ciò, si è trattato comunque di una formula commerciale di successo visto che l'obiettivo dei Centri era proprio quello di realizzare e lavorare su quantità e grandi numeri. Ma se in origine questa formula vincente godeva di privilegi di
natura esclusiva su ciascun territorio, con il
proliferare di tali imponenti strutture nei
vari comprensori, il Centro Commerciale è
ora esposto sempre di più a pressioni concorrenziali di altre strutture del medesimo
calibro. E l'attrito della concorrenza si sen-

te ancor di più in momenti di crisi e stagnazione economica.
Queste sono osservazioni che
valgono in linea generale per tutte le imprese, dai piccoli negozi autonomi alle
grandi catene, ma in fondo in fondo c'è una
grande differenza: la capacità-possibilità di
reagire ai momenti difficili del mercato che
in una parola sola si chiama flessibilità. Da
un punto di vista puramente aziendale tutti
i singoli commercianti che fanno parte dei
Centri Commerciali hanno generalmente
una struttura di costi che, seppur condivisa
in termini di economie di scala, è decisamente più rigida di altri. Ci riferiamo ai
"contratti blindati" relativi agli affitti elevatissimi, alle cauzioni versate, al costo del
personale che deve essere necessariamente
più numeroso per coprire più ampie turnazioni su orari continuati di lavoro. Si tratta
di costi che appesantiscono i Conti Economici di ciascun esercizio commerciale e
che quindi richiedono un sostenuto volume
di vendite, indispensabile almeno per la
loro copertura.
Contestualmente ci domandiamo
se tali rigidità nei costi fissi sono davvero
sostenibili con le politiche promozionali di
prezzi bassi che i Centri Commerciali cercano ogni giorno di comunicare all'esterno.
Ci appare logico che tali prezzi bassi sono
davvero praticabili solo se supportati da
quei corposi volumi di vendita. E la cosa
può diventare un serio
problema in casi di
contrazione economica, dove tali attività
rischiano addirittura
di compromettere il
pareggio di bilancio,
la loro redditività, la
propria sopravvivenza
e si espongono sensibilmente ai rischi di
perdita e di insolvenza. Il moltiplicarsi di
Centri Commerciali
che si calpestano i
piedi in medesimi
comprensori, quindi,
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non è solo una lotta tra giganti perché del
Centro fanno parte anche catene di negozi
di più piccola dimensione e tutti obbligatoriamente sono chiamati a partecipare ai
comuni costi fissi della struttura. Assistiamo quindi ai primi segnali di cedimento, si
sentono pure voci relative a Centri Commerciali in crisi e che chiudono, forse anche a causa di errate valutazioni di aperture
e posizionamento sul territorio. Senza parlare degli effetti disastrosi in termini di
conseguenze per chi ha investito, si è contrattualmente impegnato e per chi aveva
trovato lavoro sottocasa ed ora ritorna nelle
liste di disoccupazione locale.
Si assisterà ad un ritorno al passato? Si passerà dal rigido al flessibile? E
soprattutto si passerà da una dimensione
dispersiva ad una dimensione più a misura
d'uomo? Tornerà di moda il negozio familiare dove un cliente è il cliente e non un
emerito sconosciuto? Dove si riesce ad
esprimere davvero quella attenzione e
quella cura delle esigenze di ciascuno ed
instaurare un vero rapporto di fidelizzazione fatto di servizio e fiducia reciproca?
Questo seppur vecchio modello non presuppone più alti prezzi per il consumatore
ormai attento. E questo lo sa bene anche il
commerciante intelligente e lungimirante,
che si impegna ad esprimere totale attenzione affinché il suo cliente sia davvero
soddisfatto. E poi, parcheggi a parte, un
Centro Commerciale non potrà mai sostituire il centro della città dove è davvero
bello passeggiare tra le vetrine, anche
quando piove! ☺
info@iannielloconsult.com
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spazio aperto

un molise da vivere
I giorni che stiamo vivendo pongono l'individuo in una condizione di estrema vulnerabilità rispetto ad un sistema
economico-politico che ha sempre più il
sapore della tirannide. Sono state generate
distanze abissali tra il potere del denaro e la
sua utenza di massa.
Nel nostro Paese assistiamo ad
una riduzione sensibile del potere statale in
favore di una dittatura dell'economico.
Importanti elementi del benessere sociale
come l'energia, le telecomunicazioni, l'acqua, l'ambiente devono sopportare il compromesso tra pubblico e privato. Tutto
questo crea la supremazia della ragion
globale sulla condizione del singolo, ma
non è tutto. La modernizzazione dei mercati non ha creato un sistema sostenibile
ma si è trasformato in ostruzione rispetto ai
sistemi economici non globalizzati. Globalizzazione non significa più spontaneismo
economico, inclusione, allargamento delle
possibilità, ha perso persino il fascino del
"nuovo" e così non ci diverte più. È diventato un mercato globale senza emozioni,
ovvio, e oserei dire addirittura obsoleto.
L'uomo, il cittadino vuole nuovi strumenti
di intermediazione tra lui e il dio-mercato,
vuole riscoprire i valori del territorio e
della comunità. "Comunità", la sola parola
ci scalda il cuore. Ricreare le condizioni
sulla base dell'identità locale. Potrebbe
essere un indirizzo diretto ad un inevitabile
declino?
Non è detto. Il senso di appartenenza ad una comunità può rappresentare
un fattore competitivo, può creare "la differenza". Se non altro può fornire al cittadino
smarrito un mercato capace di rappresentare un passaggio non proprio obbligato uno
spazio di libertà. Bisogna farsi una serie di
domande con l'attenzione rivolta alla demografia, alla politica, all'economia e alla
società. Statistiche certe definiscono il
genere femminile un esercito di lavoratrici
dedite alla piccola e media impresa che
muovono economia, creano benessere ma
che devono pur continuare a dover conciliare con la vita delle loro famiglie dei loro
figli.
Occorre che la società si apra maggiormente divenendo così più ami-
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chevole nei confronti delle donne dei giovani e dei bambini. Come realizzare pariopportunità effettiva tra donne e uomini?
Come favorire il ricambio generale nella
società, nella politica e nell'economia?
Come realizzare una società amichevole
nei confronti dei bambini? Quali politiche
di apertura di mercato sono favorevoli
anche a donne e giovani? Coniugando
demografia e democrazia, includendo nella
politica e nella società più donne e più
giovani, utilizzando l'effetto positivo sull'economia e sulla capacità di innovazione
che avrebbe l'ingresso di nuove energie e
capitale umano non pienamente sfruttato,
associando la qualità della vita lavorativa a
quella familiare, difendendo uomini, donne, giovani e bambini come consumatori.
Con queste premesse potremmo
cominciare a progettare un Molise tutto da
vivere, un vivaio di idee e uno stile di vita
dentro il quale forse porre riparo ai troppi
danni procurati dalla contraffazione del
cibo, dell'aria e dell'ambiente. Trarre cioè
dallo svantaggio del mancato sviluppo
l'opportunità di proporre stili di vita moderni ma non alienati e rispettosi delle generazioni che verranno. Sentire il Molise con
orgoglio, propongo, gelosi della nostra
identità, forti per aver resistito a mille avversità e certi che da ciò si può ripartire.
C'è una frase che mi piace ripetere spesso:
Abbiamo tutti, (potenti e non) una sola vita
da spendere; non vale la pena sciuparla!
Giulia D'Ambrosio
(giuliadambrosio@hotmail.it)

l’albero
Sono l’albero.
Nato per dare colore.
Gli spazi vuoti li riempio
e do vita al sole
che mi guarda.
Vado a riposo e mi dispiace.
Riprendo la vita per rivivere.
Do profumo allo spazio.
Questa è la mia vita.
Vogliatemi bene.
Elidio Di Marzo
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le cose
Le monete, il bastone, il portachiavi,
la pronta serratura, i tardi appunti
che non potranno leggere i miei scarsi
giorni, le carte da giunco e gli scacchi,
un libro e tra le pagine appassita
la viola, monumento d'una sera
di certo inobliabile e obliata,
il rosso specchio a occidente in cui arde
illusoria un'aurora. Quante cose,
atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi,
ci servono come taciti schiavi,
senza sguardo, stranamente segrete!
Dureranno piú in là del nostro oblio;
non sapran mai che ce ne siamo andati.
Jorge Luis Borges
Chi non sa ululare
non troverà mai
il suo branco.
Charles Simic
"L'Italia sta marcendo in un
benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo,
moralismo, coazione, conformismo.
Prestarsi in qualche modo a
contribuire a questa marcescenza è, ora, fascismo".
Pierpaolo Pasolini

incontri

capaci di meraviglia
Pino Bruno
Si è da poco concluso a Termoli
l'interessante ciclo d’incontri “La Bibbia
per l'uomo d'oggi”. In occasione del secondo, quello su “Elia: Il profeta chiamato
a vigilare”, ho chiesto ad Eugenio Melandri - giornalista ed ex parlamentare che ha
preso parte all'evento - “cosa significa
essere cristiani in un continente povero ed
oppresso”. In un passo della sua interessante risposta ha detto: “Ho sempre creduto, e continuo a credere, che noi cristiani
non dobbiamo essere coloro che predicano la loro verità ma piuttosto quelli che si
giocano continuamente i loro valori e la
loro verità nella storia e nell'incontro con
gli altri. La missione è mettersi in gioco
completamente. Essere missionari non
significa andare a proporre con delle parole delle cose. No. La missione si fa mettendosi accanto e giocandosi tutti i giorni
la credibilità della nostra fede nel rispondere alla domanda di vita che c'è”. Andando a cercare i valori dove sono, evitando forme d’imperialismo culturale o l'arroganza di diritti ritenuti propri ed esclusivi,
“essere capaci di meravigliarci, tutte le
volte che andiamo in luoghi diversi, in
situazioni diverse, anche lontane dalla
nostra fede, di fronte ai valori umani e ai
valori anche, diciamo così, che vanno al di
là del visibile che incontriamo e sui quali
siamo chiamati a confrontarci”.
Le sue parole conducono al tema
della inculturazione, un cammino che supera il monoculturalismo del cristianesimo
ed apre nuovi orizzonti nella comprensione
della fede. La verità non è più data ma
viene cercata nelle diverse culture. Dio ha
deciso di seminare la sua verità ovunque,
quello che i Padri della Chiesa hanno chiamato i “Semi del Verbo”. Compito del
cristiano è cercarla e scoprire la meraviglia
della fede negli altri. In un contesto come
quello latinoamericano, pluriculturale,
multietnico e plurireligioso la ricerca, il
confronto, la speranza diventa particolarmente interessante. Si pensi all'opera pastorale di Mons. Samuel Ruiz Garcìa, vescovo emerito della Diocesi di San Cristòbal de Las Casas in Chiapas. “Crediamo

che Dio si manifestò e continua a manifestarsi attraverso i simboli, i riti e le tradizioni delle culture autoctone, nelle tradizioni ascetiche e contemplative, i cui semi
Dio ha sparso con frequenza nelle antiche
culture, prima della proclamazione del
Vangelo di Gesù Cristo nel nostro continente” (III Sinodo Diocesano – Documento della Diocesi di San Cristobal de las
Casas).
In un successivo passo, riprendendo il brano odierno dell'incontro e parlando sull'America Latina, Melandri disse
“Elia ci dice con molta chiarezza che Dio
parla e agisce sopratutto attraverso i poveri. (...) Sono i poveri che c’insegnano e
diventano il luogo teologico della scoperta
di Dio (....) Ricordo sempre Don Helden
Camara in quel discorso che diceva «il
vaticano fa i vescovi e i poveri li convertono» (...) Uno di questi era Mons. Samuel
Ruiz, l'esempio tipico del vescovo convertito dai poveri”. In effetti, quando fu nominato vescovo, Don Samuel non conosceva
il Chiapas. Scrisse “Fui inviato come Abramo in una terra totalmente sconosciuta
per me e senza nessuna preparazione specifica per comprenderla. Arrivai armato
solo del mio amore per la Chiesa e il desiderio di servire il popolo di Dio come vescovo”. Scoprì la drammatica situazione
che gli indios stavano vivendo, utilizzatori
di beni strettamente necessari, oppressi
dall'ingiustizia di chi consumava il superfluo rendendo superflua la loro vita. Capì
che essere vescovo in Chiapas significava
essere un pastore prevalentemente indigeno. Questo fu l'inizio del suo apostolato tra
gli ultimi. La scoperta del valore umano e
teologico di chi, vivendo emarginati e in
condizioni disumane,
potevano
essere
considerati “i più
poveri tra i poveri”.
Questo fece dell'indigeno
l'oggetto
preferenziale della
sua pastorale. Così
la sua Diocesi s’identificò con coloro
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che “avevano bisogno dei più elementari
beni materiali in contrasto con l'accumulazione di ricchezze nelle mani di una minoranza” (Puebla 1141.114 - Terza Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano, 1979) e assunse “una chiara e
profetica opzione preferenziale e solidaria
per i poveri” (Puebla 1135, nota 2).
Il processo di conversione subì
un’ulteriore evoluzione con la pastorale
umanitaria o evangelizzazione solidaria,
rappresentata dall'aiuto all'indigeno esiliato. L'esempio cristiano dei rifugiati guatemaltechi, che tra il 1982 e il 1983 si rifugiarono in Chiapas per sfuggire al terrore
militare della dittatura di stato, aumentò nel
vescovo la comprensione di quello che
significava vivere la fede del povero, dell'uomo oppresso e disprezzato. Nel continente latinoamericano la dignità della persona è stata offesa, ed è offesa, dalla privazione, dalla miseria, dall'ingiustizia e va
difesa dalla violazione dei diritti e negazione dei valori umani, barattata ogni giorno
per trenta denari. ☺
pinobruno@yahoo.it
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società

dov’è tuo fratello?
Antonio De Lellis
vivere in umiltà, il messaggio evangelico si
trasmette, anche se non sempre viene accolto
e si ha bisogno sempre di un consolidamento
costante. Se le attività educative ed anche di
evangelizzazione sono prive di confronto e
non sono congruamente relazionali, potrebbero provocare “l’indottrinamen-to” sterile.
Quando ci accostiamo ai giovani,
agli adulti, agli ultimi, ai poveri o, in generale,
alle persone che hanno sbagliato – penso dobbiamo prima di tutto dar loro il tempo di
spogliarsi di quella corazza di difesa o maschera, e per far questo occorre intrattenere
una relazione vera, scomoda e costante: occorre che si fidino e ci vedano per quello che
siamo, ossia persone fragili ed insicure, con le
nostre paure, ma anche con il nostro coraggio
e la nostra speranza. Nel corso di questo cammino dovrebbero percepire, innanzitutto, che
ci sentiamo loro fratelli, non diversi, ma uguali a loro. Ma come possiamo sentirci uguali a coloro che non sono “praticanti”, o
sono diversi, o poveri, anche di senso, o
“lontani” o che hanno commesso atti non
approvabili od anche reati? Potremmo forse
partire da un rispetto profondo per quella
umanità, a volte alterata o addirittura sfregiata, eppure presente in tutti ed anche in loro. Il
rispetto per la vita di tutti e di ciascuno, anche
la loro, dovrebbe farci sentire responsabili
della loro condizione di colpa. La domanda
che Dio rivolge a Caino è la stessa che rivolge continuamente a noi: “dov’è tuo fratello?”. E noi abbiamo il bisogno di rispondere
a quella domanda, andando a cercare i
luoghi dove questa fraternità è a rischio e
dove chi ha sbagliato è a rischio di vita.
Daniele, questo il nome di un
giovane detenuto, suicidatosi recentemente, dentro il carcere di Larino, e morto a Vasto dopo
alcuni giorni di
agonia, aveva perso
tutto, anche la speranza di poter camdi Salvatore Angela
biare ed avere un
tel. 0874 732384
futuro possibile. A
quanti Dio avrà
Via XX settembre 185
chiesto:
“dov’è
BONEFRO
Daniele, dov’è tuo

“Ciò che è dannoso non è la diversità dei nostri dogmi, ma il nostro dogmatismo. Per questo, se ognuno di noi facesse
quello che ritiene sia volontà di Dio, il risultato sarebbe il caos più assoluto. È colpa
della certezza. La persona spirituale conosce
l’incertezza, che è uno stato d’animo sconosciuto al fanatico religioso”. Con queste
parole Antony de Mello sintetizza uno dei
rischi che la Chiesa corre, specialmente oggi.
Se applichiamo questa modalità dogmatica,
all’interno di spazi educativi o rieducativi ed
in attività di evangelizzazione, si rischia di
perdere una grande occasione, sia per i
“lontani”, che per la Chiesa. L’impegno,
degli educatori, dei catechisti o anche degli
evangelizzatori, è lodevole e necessario, ma a
rischio di implosione se non tiene conto, per
quel po’ che posso capire, di due aspetti fondamentali.
Il primo è di carattere generale e
pastorale: il vangelo vive e si dinamizza solo
se accetta il confronto con il contesto in cui
opera e con i soggetti che incontra. Oserei
dire che resta immutabile solo se si rinnova
ad ogni annuncio; se diventa novità di vita in
quanto trasmesso da persone “nuove”; se la
nuova vita della persona che accoglie “la
parola”, a sua volta, rinnova quella dell’evangelizzatore. Penso che non sia l’evangelizzatore che converte, ma la sua conversione di
vita testimoniata e alimentata dalla formazione, dalla confidenza con i testi sacri, dalla
preghiera, dalla speranza, dalle opere.
Il secondo aspetto riguarda il contesto relazionale. Se l’evangelizzatore si percepisce migliore o superiore o diverso dal destinatario dell’annuncio, potrebbe dare un’impressione negativa. Se però il fuoco dell’amore di Dio, pur divorandolo, gli consente di
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fratello?”. Forse solo chi è passato attraverso
l’angoscia di non saper rispondere a questa
domanda può provare ciò che Caino aveva
nell’animo. Certo gli educatori o catechisti o
evangelizzatori non sono ultimi, vulnerabili,
non hanno commesso reati, eppure ogni volta
che ci sentiamo diversi o ignoriamo i fratelli
che soffrono o che ci chiedono aiuto, contribuiamo a creare sofferenza. Provocare sofferenza, lasciare nella solitudine, spegnere la
speranza ed esserne consapevoli, non è forse
contribuire ad uccidere? Se, grazie alla nostra
capacità di accompagnare e non per forza di
evangelizzare, nel cuore della persona vulnerabile o che ha sbagliato, avverrà una conversione alla vita, lì vi sarà l’umiltà per rivolgersi
con onestà e serietà a Dio ed intrattenere una
relazione con il Padre. Questo processo consequenziale potrebbe essere così inquadrato:
se non sappiamo relazionarci tra di noi come
possiamo pensare di relazionarci con Dio?
Ma Egli non finisce mai di stupirci tanto che
quando viene ucciso Abele, si rivolge direttamente a Caino proprio perché questi ha deciso prima di tutto di non avere relazioni né con
il fratello, annientandolo, né con se stesso. E
Dio non lo abbandona, ma lo incalza, e lavora ai fianchi per restituirgli quella dignità che
gli consentirà di riconoscersi ancora persona
e quindi ancora fratello, per poi permettergli
di riconoscere la sua colpa e non morirne
schiacciato. Forse il primo vero annuncio che
il lontano, il giovane, l’adulto che ha sbagliato vorrebbe sentirsi dire è: “Dio, qualunque
sia la tua condizione, anche nella colpa, non
si dimentica di te”.☺
adelellis@virgilio.it

diritti calpestati

violenza intrafamiliare
Morena Vaccaro
È largamente diffusa l’opinione
che la violenza alle donne interessi prevalentemente strati sociali emarginati, soggetti patologici, famiglie multiproblematiche. In realtà è un fenomeno che appartiene più alla normalità che alla patologia e
riguarda uomini e donne di tutti gli strati
sociali, esiste in tutti i paesi, attraversa tutte
le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione, di reddito e tutte le fasce di età. Nella nostra cultura la famiglia viene spesso
identificata come luogo di protezione dove
le persone cercano amore, accoglienza,
sicurezza e riparo. Ma, come mostrano le
evidenze, per molte donne è invece un
luogo di rischio, dove si mette in pericolo
la vita. Dai dati rilevati è il luogo dove più
frequentemente viene agita la violenza, di
solito ad opera di uomini che con le donne
hanno, o hanno avuto un rapporto di fiducia e di intimità, ma anche di potere. Quasi
sempre i comportamenti violenti sono
commessi da una persona intima della
donna, il partner-convivente, e da altri
membri del gruppo familiare (padri, fidanzati, ex-partner, fratelli, figli). La violenza
di genere si presenta generalmente come
una combinazione di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, con episodi che si ripetono nel tempo e tendono ad
assumere forme di gravità sempre maggiori, immettendosi nel solco del “ciclo della
violenza”, studiato attentamente soprattutto
in Canada e negli USA.
Nonostante tutto il lavoro svolto
in questo trentennio, sul piano pubblico, la
violenza maggiormente “evidente” è la
violenza sessuale agita da estranei, mentre
per le violenze intrafamiliari è solo l’omicidio quello che conquista rilievo rispetto
ai media. Restano nell’area grigia della non
evidenza pubblica tutte quelle forme di
violenza agite all’interno della famiglia,
che si presentano con le caratteristiche di
un insieme di comportamenti che tendono
a stabilire e a mantenere il controllo sulla
donna e a volte sulle/i figlie/i. Si tratta di
vere e proprie strategie che mirano ad esercitare potere sull’altra persona, ricorrendo
a vari tipi di comportamento: distruggere i

suoi oggetti, sminuire o denigrare i suoi
comportamenti e il suo modo di essere,
mettere in atto scenate di gelosia immotivate, minacciare di violenza, attuare forme
di controllo sui movimenti e sul denaro,
imporre dei limiti che portano all’isolamento sociale. Il risultato che si determina
è quello di creare un clima costante di tensione, paura e minaccia, in cui l’esercizio
della violenza fisica o sessuale può avvenire anche in modo sporadico e tuttavia risultare estremamente efficace poiché costantemente presente.
Ciò che viene denominato come
ciclo della violenza, è la rappresentazione
di un circuito che si sviluppa nel corso del
tempo in modo graduale, a partire da violenze verbali o atteggiamenti svalorizzanti.
Gli episodi violenti si scatenano spesso per
motivi banali e sono seguiti da scuse e
pentimento da parte del partner/
aggressore, alternando così la
crisi violenta con la cosiddetta
“luna di miele”, periodo in cui il
rapporto, apparentemente più
saldo, riprende come se niente
fosse accaduto. La donna, nella
speranza che il domani sarà diverso, che il pentimento sortisca
un cambiamento strutturale, si
trova a minimizzare le tensioni e
a nascondere all’esterno e a se
stessa il proprio disagio e la pericolosità della situazione.
Subire violenza è un’esperienza traumatica, che produce
effetti diversi a seconda del tipo
di violenza subita e della persona
che ne è vittima. Le conseguenze
possono essere molto gravi ed è
necessario considerare che la degenerazione di alcune
situazioni dipende
spesso dal tipo di
risposta che una
donna riceve nel
momento in cui
chiede aiuto all’esterno, dal soste-
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gno o dal mancato sostegno che ha trovato
nei familiari non abusanti, nelle amiche o
nei professionisti.
Il percorso di ricerca di aiuto può
essere lungo e difficile. Ogni donna è diversa, ciascuna ha una propria soglia di
tolleranza della violenza e si trova ad agire
in contesti differenti. Alcune pongono fine
alla relazione dopo il primo episodio, altre
cercano per mesi e per anni di fare in modo
che “lui cambi” e si decidono a lasciare il
partner violento soltanto quando ogni strada è stata percorsa. Il fatto stesso di ammettere che c’è un problema e che non può
risolverlo da sola produce sofferenza. Inizialmente la donna, mantenendo la relazione con il partner, cerca in tutti i modi di
fermare la violenza, senza ricorrere all’aiuto esterno, facendo leva sulle sue risorse
personali. Successivamente cerca l’appoggio di familiari e parenti e, infine, nel caso
in cui non si sia verificato alcun cambiamento, ricorre a soggetti istituzionali come
Servizi sociali e Forze dell’Ordine.☺
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società

il ruolo genitoriale
Antonello Miccoli
Nella società complessa, che
caratterizza ormai il vissuto del nostro
stesso Molise, diviene urgente avviare una
riflessione approfondita sui processi connessi al ruolo genitoriale.
La famiglia, in primis, nonostante i mutamenti e le sollecitazioni a cui
è sottoposta, continua a rimanere un sistema primario di prevenzione e di relazioni
complesse: qui, infatti, ogni singolo soggetto vive le sue prime esperienze relazionali; un contesto all’interno del quale la
dimensione esperienziale può però racchiudere diverse connotazioni: si può, infatti, conoscere la cura, l’amore e il senso
della solidarietà, così come può divenire un
luogo di sofferenza, una dimensione costruita attorno a fattori di incomunicabilità,
di conflitti esasperati e di violenze fisiche e
psicologiche, mentre, ad essa, viene chiesto soprattutto di favorire la nascita di una
comunità di persone. Un luogo attraverso il
quale i genitori e i figli sono chiamati a
costruire dei percorsi di crescita attraverso
la nascita di una comunicazione autenticamente aperta all’altro.
Si tratta, in primo luogo, di
riconoscere l’uomo nella sua dimensione
valoriale: un riconoscimento volto a far
acquisire la consapevolezza che l’esperienza maturata dal genitore, come quella
acquisita dal figlio, diventano un momento
di arricchimento reciproco. Un’azione che
assurge a valore soltanto entro una dimensione di ascolto condiviso e di interazione
attiva: un luogo ove ciascuno fa dono del
tesoro di vita che racchiude in sé. Il rapporto, in tal modo, diviene inter-soggettivo, e
reclama, a sua volta, la centralità del singolo: un processo inteso soprattutto come
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capacità di riflettere su se stessi, di entrare
in comunicazione con il proprio mondo
interiore. Bisogna, in definitiva, lasciar
spazio alla riflessione sulle proprie esperienze, e su ciò che altri hanno comunicato
alle nostre vite.
Si tratta di sottrarre spazi di
silenzio e di calma ad una dimensione
temporale, caratterizzata dalla frenesia del
fare e dalla massima colonizzazione e
strutturazione dei tempi di vita (dal lavoro
alla palestra, dall’inglese ai rientri scolastici, dall’esasperante cura estetica al mito
della carriera).
Il senso della competizione
pervade la stessa educazione dei figli, tanto
che molti si considerano bravi genitori
solo se i ragazzi raggiungono buoni risultati negli studi e negli sport. Da qui il rischio
stesso di assolutizzare, in chiave radicalmente competitiva, l’intera dinamica connessa all’educazione e alla formazione. Vi
è, viceversa, la necessità di dar vita ad un
processo educativo equilibrato: un intervento capace nella sua essenza di educare i
figli a comunicare i sentimenti della gioia e
della rabbia, della tristezza e del dolore.
Ciò significa aiutare i soggetti a riconoscere e ad esprimere compiutamente il proprio
vissuto. Così come diviene fondamentale
evitare atteggiamenti genitoriali volti, nella
loro specificità, a dar vita a forme di lassismo e di autoritarismo: si tratta, in definitiva, di stabilire delle regole motivate e razionali, ma anche di attivare dei processi di
accompagnamento alla crescita, attraverso
i quali far primeggiare il consiglio e il
sostegno nelle scelte. Un ponte attraverso il
quale ciascun ragazzo si sente tanto aiutato
quanto libero di trasmettere quelle che
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sono le proprie aspettative e i propri timori,
le proprie angosce e i propri sogni: il tutto,
in un’atmosfera progettuale autonoma,
all’interno della quale i desideri dei giovani
non devono necessariamente coincidere
con le attese dei genitori.
Un contesto di apertura e di
comunicazione che chiede alle famiglie
stesse di aprirsi, che sollecita a comunicare
le proprie ansie e i propri conflitti, attraverso un confronto teso a coinvolgere le associazioni, le parrocchie, i comitati di quartiere e tutti quei soggetti sociali che hanno
la voglia e la volontà di porsi in ascolto.
Ogni famiglia è così chiamata a condividere con gli altri il proprio vissuto valoriale e
di vita. Ad essa spettano spazi e tempi per
incontrarsi; luoghi educativi, attraverso i
quali poter contrastare l’isolamento e l’indifferenza reciproca. Si tratta, in altre parole, di costruire una dimensione comunitaria
affinché alla passività e al disimpegno
civile sia contrapposta la cultura della solidarietà e della condivisione. Una forma di
intervento sociale che, anche attraverso la
presenza di esperti, sia in grado di affrontare positivamente e con finanziamenti adeguati le difficoltà degli adulti e dei minori
della nostra regione.☺
a.miccoli@cgilmolise.it

ambiente

Nel mondo il problema dell’acqua si pone in termini di scarsità, di spreco
e di qualità. Le disponibilità di acqua dolce non sono inesauribili ed è quindi necessario preservarle, controllarle e, se è possibile, accrescerle. Inoltre “alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita
dell’uomo e degli altri esseri viventi che
da essa dipendono. L’acqua nella natura
è un mezzo vitale che ospita organismi
benefici i quali contribuiscono a mantenerne la qualità. Contaminandola, rischiamo di distruggere questi organismi,
alterando così il processo di autodepurazione modificando in maniera sfavorevole
e irreversibile il mezzo vitale. Le acque di
superficie e le acque sotterranee devono
essere preservate dalla contaminazione.
Ogni scadimento importante della qualità
o della quantità di acqua rischia di essere
nocivo per l’uomo e per gli altri viventi
animali e vegetali”, prevede l’articolo 3
della Carta Europea dell’Acqua adottata
dal Consiglio D’Europa il 6 maggio 1968
a Strasburgo (il testo integrale è disponibile sul sito www.lipumolise.altervista.org).
Il 31% del consumo di acqua per
usi domestici avviene quando laviamo le
stoviglie, i vestiti e le superfici interne, il
27% per l’igiene personale mentre 17%
riguarda il lavaggio di superfici esterne
(auto, piazzali, ecc.). Per tutte queste attività utilizziamo spesso acqua proveniente
dall’acquedotto o dalle sorgenti, quindi
sporchiamo o inquiniamo acqua potabile.
La differenza tra sporcare ed inquinare
viene determinata dalle nostre scelte più o
meno sostenibili ed è perciò necessario
essere dei consumatori consapevoli e responsabili in modo da effettuare scelte più
corrette per noi e l’ambiente. Il modo più
semplice per farlo è quello di scegliere
prodotti con il marchio Ecolabel, biodegradabili al 100%, non testati su animali
(Cruelty free) e di origine vegetale/
naturale.
Una volta, infatti, i detergenti
erano costituiti da semplici saponi. Oggi
contengono una vasta gamma di componenti, anche chimici e spesso di origine
sintetica (cioè creati in laboratorio), che
possono essere dannosi per la salute umana e compromettere i delicati equilibri
degli ecosistemi a causa della loro tossicità intrinseca, della loro permanenza nell’am- biente e dell’alto potenziale di bioac-

eco-laviamo
Angela Damiano
cumulo. Componenti quindi che possono
essere assorbiti da alcuni organismi viventi, accumularsi nei loro tessuti e/o organi,
passare ad altri organismi per mezzo della
catena alimentare e arrivare anche all’uomo poiché anch’esso “predatore” di alcuni
organismi come pesci, molluschi e crostacei che possono aver assorbito sostanze
tossiche e nocive.
Alcuni componenti dei moderni
detergenti risultano essere inutili e superflui mentre altri hanno un ruolo importante
per la rimozione dello sporco e quindi
possono essere considerati indispensabili
ma possono essere sostituiti eccellentemente con quelli di origine naturale. Tra i
componenti superflui troviamo:
- Coloranti e Perlanti. Sono del tutto inutili e generalmente poco
biodegradabili inoltre
non tutti i coloranti sono
buoni, anche se si tratta
di coloranti alimentari.
Sono da preferire i detergenti che non li contengono.
- Profumi e Fragranze. Sono sostanze per
la maggior parte sintetiche, anche se a
norma INFRA, che non influenzano sulla
efficacia del detergente. Servono per dare
“odore di pulito” e coprire le eventuali
esalazioni meno gradevoli dei tensioattivi.
Causano danni ecologici e quindi sono da
preferire quelli di origine vegetale come
gli oli essenziali, soprattutto se sono anche
biologici.
- Sbiancanti ottici. Sono del tutto inutili e
si degradano difficilmente. Si tratta di sostanze che si depositano sulle fibre del
tessuto e per un semplice effetto ottico
fanno percepire
bianchissimo
anche ciò che ha
in realtà un colore
tendente al giallino.
Numerosi
studi hanno associato l’insorgenza
di eczemi e dermatosi con l’uso
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indiscriminato di queste sostanze. Tendono ad accumularsi negli organi degli animali (fegato e reni) e nelle radici delle
piante. Sono da preferire detergenti che
non li contengono.
- Opacizzanti e Regolatori di Schiuma.
Sono del tutto inutili e generalmente non
biodegradabili. I primi sono costituiti in
genere da polietilene, acrilati e maleati
mentre i secondi sono siliconi: in pratica
sono entrambi plastica. Sono da preferire i
detergenti che non li contengono.
I tensioattivi, i complessanti e gli
altri componenti dei detergenti sono generalmente indispensabili ma vanno scelti
con cautela perché alcuni sono pessimi dal
punto di vista ecologico (per saperne di
più rimandiamo al prossimo numero de
“La Fonte”).
Intanto ricordiamo che “L’acqua
“fonte di vita” è un bene comune che appartiene a tutti gli abitanti della Terra. È
compito infatti delle generazioni attuali di
usare, valorizzare, proteggere e conservare le risorse d’acqua in modo tale che le
generazioni future possano godere della
stessa libertà di azione di scelta che per
noi stessi oggi auspichiamo”. (tratto da il
Manifesto dell’Acqua, Lisbona 1998). ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

Fino a fine giugno è ancora possibile firmare la Petizione LIPU “Uccisi per divertimento” per impedire la caccia a piccoli
uccelli protetti. Firma online sul sito
www.lipu.it. Insieme possiamo farcela e
impedire che una strage di uccelli protetti
si ripeta ogni anno!
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la nostra fauna

i papilionidi
Angela Damiano
Le prime testimonianze sulla presenza di insetti alati sulla Terra risalgono al
Carbonifero, oltre trecento milioni di anni fa,
anche se è necessario arrivare al Giurassico
(circa 140 milioni di anni fa) per trovare tracce fossili dei primi Lepidotteri, ossia di Farfalle e Falene che non si nutrivano di nettare.
Fu la diffusione dei fiori nel Cretaceo che
fece aumentare le specie di Lepidotteri e che
li fece differenziare nelle diverse famiglie che
oggi conosciamo. I primi fossili della famiglia dei Papilionidi, il cui nome deriva da
“papilio” = farfalla, risalgono a 38 milioni di
anni fa. Si tratta di una delle famiglie più
conosciute nel mondo per la loro bellezza e
dimensione, entrambe caratteristiche che
l’hanno sottoposta a razzie causate da collezionisti senza scrupoli che, con cifre da
capogiro, mettono in crisi diverse popolazioni in tutto il mondo. Oltre ottanta specie di
questa famiglia sono a rischio di estinzione
ma questo numero rischia solo di aumentare,
non solo a causa di aste illegali, ma anche per
l’inquinamento da pesticidi/erbicidi, per la
cementificazione selvaggia, la distruzione e
modifica degli ambienti naturali e lo sfalcio/
raccolta delle piante nutrici.
Una specie italiana a rischio di
estinzione, inserita nel Libro rosso delle farfalle d’Italia di Carlo e Guido Prola (1990,
WWF), che è presente anche in alcune aree
localizzate del basso Molise, è la Polissena
(Zerynthia polyxena). La sua presenza è strettamente legata ai siti in cui cresce l’Aristo lochia: i suoi bruchi si nutrono solo di piante
di questo genere e le impollinano quando si
trasferiscono da un fiore tubolare all’altro
poiché li utilizzano come rifugio. La colorazione dell’adulto è molto caratteristica, le ali
sono gialle con disegni neri mentre quelle
posteriori possiedono anche disegni rossi a
forma di lunette.
L’adattamento ad ambienti più vari
fanno del Macaone (Papilio machaon) la
specie più conosciuta e più diffusa di questa
famiglia, anche se la sua popolazione non è
più abbondante come 50 anni fa. Le sue ampie ali gialle possiedono macchie e venature
nere e, verso il margine, una fascia blu ornata
di scuro mentre, quelle posteriori, possiedono
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anche una macchia rossa ed una vistosa
“coda di rondine” da cui è derivato il suo
nome comune inglese “Swallowtail”. Il suo
bruco si nutre prevalentemente di ombrellifere, come il finocchio selvatico e la carota
selvatica, sulle quali l’adulto depone fino a 4
generazioni di uova l’anno. Se qualcuno si
trova a raccogliere queste piante per scopi
alimentari, ne lasci qualcuna anche per questi
splendidi insetti ed eviti di raccogliere quelle
sulle quali ci sono uova o bruchi. I predatori
dei bruchi sono diversi e numerosi, per questo oltre all’aspetto mimetico o alla colorazio-

ne di avvertimento, gli esemplari di questa
specie possiedono un’arma in più per intimidirli: l’osmeterio. Si tratta di un’appendice
biforcuta arancione che viene estroflessa
quando il bruco si sente minacciato e che
emette un odore penetrante (dal greco osmé=
odore).
In questa famiglia possiamo trovare anche quello che, nella mitologia, è il fratello di Macaone: Podalirio (Iphiclides podalirius). Questa specie si distingue dalla precedente per il colore più attenuato delle ali
(quasi biancastro) e dalle fasce nere simili a
fiammelle che le attraversano e ne hanno
caratterizzato il nome comune francese
“Flambè”. Le ali posteriori possiedono anche
delle macchie azzurre a forma di lunette, una
macchia rosso-arancione e una lunga e sottile
coda. I bruchi di questa specie si nutrono di
foglie di alberi ed arbusti della famiglia delle
Rosacee, soprattutto di prugnoli, e possiedono anch’essi l’osmeterio. Meno diffusa della
precedente, il Podalirio è in costante calo
numerico poiché il suo ambiente è sottoposto
a continue aggressioni, come l’eliminazione
delle siepi attraverso l’abbattimento diretto o
la bruciatura colposa/dolosa, mentre i frutteti
non offrono altro che foglie avvelenate.
Non ci stancheremo mai di ripetere
che le farfalle, come molte altre specie di
animali, sono degli indicatori biologici e la
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loro presenza o assenza in determinati siti è
un chiaro segno di salubrità o di degrado
ambientale. Quindi favorire la diffusione di
questi splendidi insetti non è ispirata solo da
motivi sentimentali ed estetici ma serve anche a salvaguardare il nostro benessere e la
sopravvivenza della nostra stessa specie.
Un bruco in una mela biologica o
le insalate biologiche con foglie mangiucchiate, anche se possono sembrare meno
belle per qualcuno, forniscono utili informazioni sulla loro buona qualità. I veleni con
cui vengono trattati molti alimenti non solo
minacciano la biodiversità ma anche la nostra
stessa salute! Favoriamo quindi l’acquisto di
alimenti biologici e locali, evitiamo di distruggere siepi, incolti ed altri siti naturali,
non utilizziamo prodotti chimici e tossici non
solo per lasciare un ambiente più sano alle
generazioni future ma anche per far sì che
molte specie di farfalle e di altri animali e
piante legati agli ambienti in cui viviamo
continuino a sopravvivere come veri e propri
“gioielli di famiglia”.
Per saperne di più su queste ed altre specie o
più in generale sulle farfalle tutte le domeniche di Giugno alle ore 10.30 presso l’Oasi
LIPU di Casacalenda sarà possibile partecipare all’Evento “Arcobaleni Viventi” (per
i n f or ma z io ni 3 47 - 62 .5 5 .3 45 e
www.lipumolise.altervista.org).☺
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

la salvia
Gildo Giannotti

“Di che morirà l’uomo che ha la salvia nell’orto?” (Cur moriatur homo cui salvia crescit in
orto?), chiede il celebre detto riportato in tutti i
libri di fitoterapia che ci hanno tramandato i
medici della scuola salernitana. E ancora:
“Come mai muore l’uomo che ha la salvia
nell’orto?”. Perché contra vim morti non est
medicamen in ortis (“contro il male della morte non c’è rimedio”). Insomma la pianta sarebbe un’autentica Salvia salvatrix, naturae conciliatrix (“salvia salvatrice, consigliera della
natura”). Per quanto scontato e banale possa
sembrare introdurre la salvia con queste celebri
citazioni, tuttavia rimane la maniera più efficace per presentare una pianta per la quale, secondo Sant’Ildegarda, antica patrona degli
erboristi, non basterebbe l’intera pagina di un
libro per elencare tutte le malattie che può
guarire.
Anche il genere del nome scientifico
Salvia, che deriva da salus, “salute”, o da salvus, “salvo”, ne lascia intendere le sue proprietà
curative; proprietà confermate poi anche dal
nome della specie officinalis, cioè farmaceutico.
La specie coltivata è proprio la Salvia officinalis L., pianta diffusa nei terreni esposti al sole e assai ramificata, legnosa nella parte
inferiore ed erbacea in quella superiore, e quindi botanicamente un suffrutice che può raggiungere anche il metro di altezza.
Le foglie, che si raccolgono all’inizio della fioritura, a maggio, sono ovali, grigioverdi, rugose e fortemente profumate.
I fiori, violacei, hanno la corolla
bilabiata e presentano un interessante e curioso
meccanismo di impollinazione: gli stami infatti
sono inseriti, in numero di due, presso la fauce
della corolla mediante un corto filamento, ma
delle due logge di cui ciascuna antera è formata, una soltanto è fertile e si trova all’estremità
di un lungo braccio ricurvo ad arco; l’altra,
quella sterile, chiude completamente l’ingresso
della fauce corollina. Il dispositivo funziona
esattamente come un bilanciere a bracci disuguali. Allorché un’ape o un altro insetto spinge
la testa nella corolla per cercarvi il nettare, urta

contro la loggia sterile che ne ostruisce l’imboccatura e l’urto fa automaticamente abbassare il bilanciere, la cui loggia fertile, battendo sul
dorso dell’insetto, lo cosparge abbondantemente di polline. Esaurito tutto il polline, il
dispositivo avvizzisce, mentre lo stimma, che
era quasi nascosto nel labbro superiore, si abbassa e va a collocarsi nella esatta posizione in
cui prima si trovava la loggia fertile, pronto a
raccogliere il polline dal dorso di un insetto
proveniente da un altro fiore.
Il frutto contiene semi talmente
piccoli da richiederne circa duecento per arrivare al peso di un grammo.
Le proprietà terapeutiche sono più
evidenti nelle foglie, le quali contengono un
olio essenziale che dona il caratteristico aroma;
l’olio è composto da una canfora e da un idrocarburo, glucosidi, sostanze tanniche, sostanze
gommose, sostanze resinose, sostanze amare e
acidi organici, tra cui prevale l’acido gallico
dalle proprietà astringenti. La salvia tonifica lo
stomaco e l’intestino, stimola la secrezione dei
succhi gastrici favorendo così la digestione,
calma la tosse, abbassa la febbre e la glicemia,
diminuisce la sudorazione eccessiva e rafforza
i nervi. Ha anche proprietà tonico-stimolanti e
può essere assai utile un infuso per i convalescenti e per quanti sono sottoposti a stress fisico, intellettuale e nervoso.
Oltre all’uso interno, le preparazioni
a base di salvia si usano esternamente come
antisettiche e astringenti, disinfettanti delle
ferite e cicatrizzanti delle piaghe. È inoltre
indicata nelle gengiviti ed è utile per fare gargarismi nei casi di faringite e arrossamenti della
gola. Le virtù antisettiche della salvia erano ben
note in passato e a tal proposito si può ricordare
un fatto curioso: nel 1630 un’epidemia di peste
colpì la città di Tolosa, in Francia. Quattro
ladri, non colpiti dalla peste, furono presi e
condannati a morte avendo saccheggiato case e
spogliati i cadaveri di ogni oggetto di valore;
per aver salva la vita rivelarono il segreto della
loro immunità: si frizionavano con aceto nel
quale avevano fatto macerare foglie di salvia,
rosmarino, timo e lavanda, gli antibiotici del
povero. Il preparato, un buon antisettico e battericida, venne chiamato appunto “aceto dei
quattro ladri”. Da allora, nell’Inghilterra medie-
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vale nacque il proverbio “Chi volesse viver per
sempre, deve mangiar salvia in maggio”. È
bene tuttavia ricordare che non bisogna abusare dei preparati di salvia, perché l’olio essenziale contiene sostanze tossiche affini a quelle
dell’assenzio ed è anche particolarmente controindicata agli ipertesi.
L’infuso, che si prepara con un
cucchiaino di foglie tritate in una tazza di acqua
bollente, sostituisce con vantaggio la tazzina di
caffé e dispone ugualmente bene alle attività
della giornata. L’infuso di salvia è un buon
tonico per capelli, ne favorisce la crescita e ne
migliora l’aspetto. Le foglie fresche purificano
l’alito e, strofinate sui denti ogni giorno, li rendono bianchissimi e li preservano dalle infezioni. Anche le gengive ne traggono beneficio.
In cucina, per il suo aroma intenso, è
un ottimo condimento nei piatti a base di arrosti e marinate di carne, pollame, cacciagione.
Ad eccezione dei lessi, si accompagna con le
più svariate vivande e ne valorizza il sapore
facilitando contemporaneamente la digestione.
Trote alla salvia
Salare e infarinare leggermente le
trote ben pulite e farle cuocere nel burro aggiungendo tre o quattro foglie di salvia per ogni
trota.
Liquore alla salvia
Mettere in un vaso di vetro con 500
g di alcol da liquori, 30 foglie di salvia, due
chiodi di garofano e la parte gialla della buccia
di due limoni. Agitare il vaso ogni giorno e
dopo due settimane colare l’estratto alcolico.
Preparare uno sciroppo con g 250 di zucchero
e g 250 di acqua, lasciarlo raffreddare ed unirvi
l’estratto. Imbottigliare ed aspettare almeno
due mesi prima dell’uso.
Decotto
Mettere 40 g di foglie secche di
salvia in un litro di acqua fredda; portare ad
ebollizione per otto minuti in un recipiente
coperto; filtrare ed addolcire con miele. È indicato per tosse, mal di gola e faringiti. Bere tre
tazze al giorno.
giannotti.gildo@gmail.com
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società

rifiuti
Aurelio Conte
In Campania, nella sola Napoli e provincia, si ammassano, ogni anno e
per “individuo”, circa 550 kg di scorie provenienti dal consumo di “merci”, all’incirca la stessa massa dell’”esemplare cittadino” della sabauda provincia di Torino
(553) o della meneghina Milano (586), ma l’effetto sull’ambiente e sulla “società”
sembra assumere connotati sostanzialmente controversi a quello di questi ultimi.
Come mai? Una prima considerazione che dobbiamo fissare come dato oggettivo
è che il fenomeno “rifiuti”, che oggi ci appare come fatto specifico “geografico e
sociale”, altro non è che fenomeno a carattere “generale”. Se non ha ben chiaro
tale fenomeno generale il “fesso” di turno lo imputa al napoletano scansa fatica.
In sostanza, fino a quando il capitale-merce, nazionale ed anche estero, nella sua
fase industriale produzione-consumo trovava, per motivi di convenienza specifici,
bestialmente utile smaltire le proprie “scorie” in Campania (e sicuramente anche
altrove) tutto filava nel migliore dei modi. Rotto il punto di equilibrio della sopportazione “popolare” ecco la “sporcizia” venire a galla e inondare tutti noi attraverso l’altro grande produttore di “ideologica monnezza” che è la televisione. E la
"sporcizia" partenopea, come per incanto, diviene, come una meretrice, principale
protagonista della strada e lasciata a se stessa dal Pubblico Potere. Sembra lasciata
lì a minacciarci tutti come una bomba innescata. Sarà così? Solo il fesso di turno
può crederci.
Il “problema” va risolto. Come? Per intanto il Pubblico Potere, rinsavito, affida la soluzione del “caso”ad un suo poliziotto-commissario. Egli ha pieno
mandato di smaltire le “maledette scorie” in tutta Italia e anche in qualche altro
paese “amico”. L’iniziativa non fa che creare nuove “rivolte popolari” in Italia,
ma fa accettare il “prodotto” da chi ha già, da tempo, annusato l’affare. Ecco scoperchiarsi una pentola nella quale “miracolosamente” compaiono una massa di
interessi ben connessi tra di loro. La "popolazione" rifiuta i mefitici odori e non
vuole rischiare di ammalarsi; lo Stato dà ragione al proprio “popolo”, ma richiede
ad esso un alto “impegno sociale”: deve collaborare a differenziare la cacca della
produzione-consumo affinché possa innescarsi una catena di montaggio che sbocchi fino al cosiddetto impianto di “valorizzazione termica”; i pargoli dei capibastone, usi al maneggio politico-economico, gestiranno tutto il processo, non
senza un adeguato profitto. Lo smaltimento alleggerisce i salari di 200 euro a
tonnellata, 100 euro pro capite all'anno, più la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio.
Una semplice operazione di moltiplica per il numero delle “italiche teste” fa diventare squalo anche una sardina. È un affare enorme dentro cui, possiamo esserne certi, ci sguazzerà sia il così detto capitale “legale” che quello illegale, molto
più pragmatico, diventato anch’esso industria. Tutta l’operazione richiede l’appoggio del “popolo” con le sue rimostranze e quello dello Stato. O al contrario,
che è la stessa cosa. Rifiuti industriali e rifiuti sociali appassionatamente insieme
pur di non fermare il diabolico giro: inutili produzioni per inutili consumi. Tentativi di soluzioni degli effetti deleteri che, nel dissennato sistema mercantile, sono
occasioni di notevole profitto, ma cause di futuri immani disastri. ☺
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La commistione di una visione condivisa
alta (ideale da raggiungere) a confronto con gli
“interessi strategici” confliggenti di molti ha rappresentato il dramma che ha ridotto la portata storica del
processo di sviluppo dei diritti umani.
Cosa affermavano tali diritti? È impensabile commentarne tutto il contenuto, si possono cogliere, però, le premesse intenzionali, enunciate nel Prologo della Dichiarazione, le quali avrebbero dovuto
guidare il processo verso quell’«ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni». Tre verbi
fanno al nostro caso: rimuovere gli «atti di barbarie
che offendono la coscienza dell'umanità» di cui si era
già registrata la presenza, promuovere «un mondo in
cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di
fede e della libertà dalla paura e dal bisogno», preservare con tutti i mezzi «le future generazioni dal flagello della guerra».
Rimuovere gli atti di barbarie…
L’Assemblea generale promuove una serie
di documenti in cui si affrontano le situazioni delittuose compiute da singoli e da governi attraverso
legislazioni omissive o delittuose; nascono le
“convenzioni contro” o i protocolli aggiuntivi alla
dichiarazione che vanno a individuare un aspetto
specificamente disumano dei processi sociopolitici: il
genocidio, la tortura, la discriminazione razziale, la
discriminazione delle donne. Sono impegni che progettano un’inversione di tendenza ai modelli culturali dei popoli ed esigono una contestazione del potere
dei governi che nelle loro legislazioni hanno attuato
una prassi rivelatasi vero abuso di potere, o, al contrario, omissione di tutela per soggetti più deboli e
svantaggiati. Il passaggio da suddito a cittadino comporta la liberazione dalle oppressioni e il riposizionare in pari opportunità ogni persona al di là di quanto
essa rappresenti nella sua individualità “senza distinzione di razza, lingua religione…” (art.1).
Promuovere un mondo in cui …
Soprattutto per la promozione del futuro
progettato dalla visione dei diritti nasce e si sviluppa
il cosiddetto “sistema Nazioni Unite”, ovvero tutta
una serie di istituzioni, organismi, agenzie, programmi che in sinergia mirano a questo progetto. Si possono sintetizzare in quattro aree di competenza. Organi dell’Assemblea Generale, in particolare fondi e
programmi, Istituti di ricerca e fondazioni che mirano
a focalizzare e a progettare per quanto riguarda i vari
aspetti di questo immane processo: sviluppo, commercio, ambiente, popolazione prevenzione del crimine, droga, ed ancora le donne, gli insediamenti
umani, i rifugiati, l’infanzia, ecc… L’Assemblea
generale produce i documenti di indirizzo, di legalizzazione giuridica innovativa o correttiva e di proposta di impegno agli stati facenti parte. Accanto si
collocano gli organi facenti capo al Consiglio Eco-

diritti umani

processo ambiguo
Silvio Malic
nomico Sociale che lavora per
“Commissioni mondiali” sui temi di cui
sopra per “commissioni Regionali” con
sedi in varie parti del mondo in modo da
mettere in sinergie risposte e azioni per
aree geografiche omogenee; il lavoro specifico di intervento e di promozione viene
portato avanti dalle “Agenzie Specializzate” con sede principale in varie nazioni del
mondo; per citarne alcune più conosciute

FAO per sviluppo agricolo e alimentazione
(Roma), ILO per il lavoro (Ginevra), UNESCO per educazione scienza e cultura
(Parigi), WHO organizzazione mondiale
della Sanità (Ginevra) ecc…
La produzione culturale, legale e
progettuale di questo apparato è quanto di
meglio oggi si abbia per una conoscenza
aggiornata, puntuale capace di orientare le
risposte. Ma è un gigante con i piedi di

diritti dell’uomo
1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti...
2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione...
3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù...
5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o
degradanti.
6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge...
8. Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali...
9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale...
11. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata...
12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione...
13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento...
14. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni...
15. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza...
16. Uomini e donne... hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia...
17. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale...
18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione...
19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione...
20. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica...
21. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese...
22. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale...
23. Ogni individuo ha diritto al lavoro...
24. Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago...
25. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente...
26. Ogni individuo ha diritto all'istruzione...
27. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità...
28. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati
in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
29. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità...
30. Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un
qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione
di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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argilla: il finanziamento di questi progetti è
affidato al “contributo” che gli stati investono secondo le stime delle necessità che i
problemi esigono.
Finora i governi sottoscrivono i
progetti ma non finanziano le opere se non
in minima parte. Due esempi: tutti i governi più ricchi dovrebbero versare lo 0,7%
del proprio PIL per lo sviluppo ma solo
quelli dell’area scandinava sono stati ligi
agli impegni. Nel G8 di Genova Kofi Hannan chiese 12 milioni di dollari per affrontare decisamente la lotta all’epidemia di
HIV in Africa, ma non ottenne nulla, anzi
l’Organizzazione del Commercio Mondiale impedì, finché poté, finanche la produzione autonoma dei farmaci di base, estendendo il tempo dei diritti dei brevetti.
Preservare con tutti i mezzi…
A questa funzione operativa è
preposta l’opera specifica del Consiglio di
Sicurezza e più in generale l’opera del
Segretario generale. La prima è soffocata
dai cinque paesi con diritto di veto, il Segretariato generale è ridotto a “voce che
grida nel deserto”. Necessita una riforma
strutturale dell’ONU e un rinnovato e concreto impegno di promozione dei diritti di
ogni persona, ma soprattutto dei calpestati
della storia, che passi dalle parole agli impegni economici sostenibili.
In sintesi abbiamo una grande
visione globale capace di interpretare e
orientare verso un futuro a dimensione
umanizzante; scarsi e inadeguati mezzi
economici investiti per lo sviluppo, la solidarietà e la promozione; nessun potere di
controllo dell’operato degli stati da parte
dei soggetti preposti a questo. ☺

27

sisma

avanti il terzo!

vie ordinarie. Ora, se i risultati ottenuti
sono il frutto di un’azione amministrativa
efficiente ed efficace come sostiene il Presidente della Regione, perché preoccuparsi
tanto dell’impatto che può avere una traDomenico D’Adamo
smissione televisiva, quando a Roma c’è
Sono scesi in campo giornalisti
prefabbricata di Bonefro che non hanno
un governo amico presieduto da un figlio,
piccoli e grandi per soccorrere il Presidenpiù la voglia né il tempo di aspettare il
elettoralmente parlando, di questa terra? Il
te Iorio che si è fatto male da solo alla punritorno nelle loro case; forse “comunista” è
Presidente Berlusconi, grande conoscitore
tata di “EXIT”, trasmessa da La7 il 12
l’amministratore di Ururi che si dichiara
della televisione, non vorrà mica credere
all’oscuro dell’itinerario sentimentale fimaggio, dedicata quasi esclusivamente alla
alle “stronzate” raccontate dalle giornaliste
nanziato coi fondi per il terremoto; si è
gestione del post terremoto nel Molise.
di EXIT?
detto invece a conoscenza della situazione
Qualcuno lo ha fatto per contratto, qualcun
Ad ascoltare Iorio in televisione
di difficoltà finanziaria in cui versa il suo
altro perché in attesa di occupazione, nesci è tornata alla mente un'altra storia raccomune proprio a causa degli eventi sismisuno per amore della verità. Per rimediare
contata tempo addietro da Report nella
ci.
alla figuraccia del Presidente si sono spesi
quale il ruolo da protagonista che spende e
anche parlamentari e consiglieri
spande, rivestito dal Commissario
regionali, come se li pagassimo, e
Iorio, era stato interpretato dal sinnon poco, per soccorrere Iorio nei
daco di Guardialfiera. Per un attimo,
sui scivoloni quotidiani, tutti fortema solo per un attimo, le due figure
mente preoccupati che le critiche
si sono sovrapposte. Per i sei persoalla gestione della ricostruzione
naggi in cerca di autore necessitano
possano pregiudicare l’interesse ad
ancora quattro, e solo allora lo spetottener un consistente abbattimento
tacolo potrà andare in scena veradei tributi e contributi non versati
mente completo e con successo.
allo Stato. Tradotto significa: se a
Quale trasmissione li scoverà in
Roma scoprono che la ricostruzione
questo Molise così telegenico?
è ancora all’inizio in quanto i fondi
Per quanto riguarda, invece, la
stanziati sono stati dilapidati nel
delibera CIPE n° 32/03, alla quale si
defunto “Modello Molise”, voi,
riferisce la neoparlamentare frentamolisani brava gente, sarete costretti
na, che non sfigurerebbe tra le minia restituire ciò che non avete ancora
stre del governo in carica, quella
versato e tutto per colpa di giornalirelativa all’approvazione del prosti faziosi che non parlano bene del
gramma di sviluppo ex articolo 15,
Ripabottoni:
partirà
la
ricostruzione?
Molise e del suo Presidente.
solo per questa volta prendendo le
Ficcanaso sono quelle giornaliste
Questa volta, però, a parlare sono
difese del suo ruolo di ex consigliere regioche hanno indagato a proposito del catastati i cittadini di Pesche che non conosconale del Molise, vorremmo precisare che la
marano ormeggiato nel porto di Termoli,
no, se non per ataviche reminiscenze, la
competenza in materia di sviluppo spetta al
sempre acquistato con fondi pubblici, illepatata turchesca per la quale il Sindaco, al
consiglio regionale e non alla giunta, ed è
gittimamente assegnati ad una impresa
solo scopo di acculturare la sua comunità,
per questo che ancora attendiamo di conomolisana, a detta dei magistrati amminiha commissionato una ricerca all’Universiscere l’esito dell’inchiesta ministeriale,
strativi e confermato dallo stesso Iorio.
tà molisana, costata 100.000 euro; o gli
oltre che di giustizia contabile, visto che i
Particolare attenzione è stata riservata al
anziani di Trivento che hanno denunciato
sessanta giorni concessi dal Ministero per
progetto di Di Risio che si è impegnato a
sprechi nell’assegnazione di contributi per
relazionare in proposito sono trascorsi da
dare lavoro a centinaia di persone per cola sistemazione autonoma per abitazioni
oltre un anno.☺
struire autovetture; peccato che quelli già
che sono diroccate da almeno cinquant’anassunti erano quasi tutti a visita medica,
ni.
il Molise contro le mafie
avremmo potuto offrire uno spaccato del
Giornaliste canaglie quelle che
Si costituisce l’Associazione
mondo del lavoro diverso da quello offerto
hanno intervistato i cittadini dell’isernino, i
ai giornalisti di EXIT.
quali ricordano ancora bene il terremoto
Libera a Campobasso
Si sarebbe potuto avere anche
che ha colpito le loro zone nell’84 ma non
il 21 maggio 2008.
una particolare attenzione per le aziende
si sono accorti di quello del 2002 e neanIl Molise
che hanno chiesto di insediarsi nelle zone
che dell’alluvione del 2003, eventi per i
del cratere ed usare la stessa procedura
quali sono stati stanziati i fondi dell’art.15.
non ha bisogno di prepotenti.
usata per Di Risio, purtroppo qui un conGiornaliste faziose quelle che
Perciò ha bisogno di LIBERA
tratto d’area non c’è e si devono seguire le
hanno intervistato le vecchiette della chiesa

28

la
fonte
febbraio
la
fonte
giugno2005
2008
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo
2005

