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N 7 periodico dei terremotati

€ 1,00

sotto l’ombrellone della regione molise

Il Presidente Giunta Regionale
Un deputato
8 assessori
30 consiglieri
6 direttori generali
100 dirigenti
884 dipendenti

Costo:
€ 6 milioni la giunta regionale
€ 10 milioni il consiglio regionale
€ 59 milioni i dipendenti
€ 2 miliardi e 600 milioni il bilancio

come il mare
Magdala

Ricordo il mare che ti guarda,
il sole che danza sull’acqua,
le correnti argentate,
la sensazione di esserne parte,
la sua voce, la tua…
Ti bagna i piedi, le mani, la fronte,
il mare, sconosciuto e materno…
e tu ti perdi nel suo abisso di luce.
Forse anche la morte
è come il mare!

credo
Sabino D'Acunto

Credo nell'assoluta verità
che annienta le ambigue parvenze
e alimenta la fede.
Credo nel mistero della morte,
nella sacralità della vita
che sono l'eterno risorgere dell'anima.
Credo nella giustizia che ci fa uguali,
nella libertà che fa sacra una vita spesa bene.
Credo nella bontà, nella pazienza
che saranno mio scudo
nell'ora della prova.
Credo in Dio perché credo nell'uomo
frutto del suo amore.
Il tuo sostegno ci consente di esistere
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segnali inquietanti
Antonio Di Lalla
Non abbiamo la vocazione al
vittimismo, né la sindrome dell’accerchiamento. Siamo solo un foglio di provincia; eppure è successo un fatto inquietante. Qualcuno è riuscito a entrare nella
nostra posta tanto che da un giorno all’altro ci siamo ritrovati inondati da venticinquemila (sì, proprio così, il numero non è
gonfiato) messaggi di ritorno di posta mai
inviata e ciò ha mandato in tilt il sistema
e la nostra poca esperienza. Casualità? È possibile, ma potrebbe essere
anche un segnale avendo appena
pubblicato un numero di forte denuncia dell’usura praticata nel
Molise. Intanto ci scusiamo per il
conseguente ritardo con cui esce il
giornale questo mese e se, ripulendo, sono andati perduti messaggi e
lettere di voi lettori. Noi non desistiamo e intanto in altra parte pubblichiamo i dati che siamo riusciti
ad avere dalla prefettura su estorsione e usura denunciati negli ultimi anni, perché ciò incoraggi le
vittime a denunciare e a smantellare la rete di questi sciacalli che si
nutrono di lacrime e sangue altrui.
Ci è sembrato doveroso denunciare l’accaduto alla polizia postale, ma siamo stati
liquidati con un semplice suggerimento:
mettete un antivirus migliore.
Mentre il governo nazionale
fantastica su impossibili leggi per dichiarare reato l’immigrazione clandestina, da
noi assistiamo ad una transumanza tutt’
altro che clandestina e senza precedenti di
sedicenti politici che cambiano casacca in
cerca di un posto al sole. Non essendo
possibile seguire in tempo reale gli spostamenti, siamo soliti ora chiederci prima
di parlare dei singoli: oggi con chi sta?
Che cosa gli hanno promesso di nuovo?
Sono più fedeli le puttane, per le quali
abbiamo grande rispetto, che i politicanti
nostrani, per i quali il gradimento è pressoché zero. Per fedeltà alla coscienza, ma
bisogna averla, si possono anche cambiare idee e posizioni, ma quando dietro
l’angolo si intravvedono vantaggi personali e di gruppo allora l’indignazione

monta. Giocano con il pacchetto di voti
infischiandosene dell’elettore che ha scelto non solo la loro bella faccia ma anche
il partito nel quale militavano; anzi, correttezza vuole che si scelga prima il partito e poi, all’interno, la persona più affidabile.
E a proposito di partiti: a destra
si assiste a sgambetti e arrembaggi in
vista di postazioni che rafforzano la cer-

tezza di facili e possibili clientelismi, è il
momento del mattone facile; a sinistra
regna l’incapacità di essere chiari, credibili e alternativi, oltre che di ideare una strategia unitaria perché non ci siano più aggregazioni che teste pensanti; nel partito
democratico si cerca una improbabile resa
dei conti e così il branco è diviso fra la
linea maggioritaria erede della pessima
politica portata avanti dal duo Massa-Ruta
che, nonostante il chiaro responso delle
urne, si ostinano a fare da feudatari e
quella del presidente della provincia D’Ascanio, che cerca di scalzarli per rendere il
partito subalterno alle logiche di Di Pietro. Possibile che non si senta il bisogno
di una politica altra e non si trovi persona
disposta a dar corpo a istanze serie che
vengono da una base nauseata da un simile scenario e tuttavia disponibile a costruire una società a misura d’uomo?
Intanto la regione spende e
spande in modo vertiginoso. Per un as-
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sessore (Ulisse
Di Giacomo)
che, costretto, dopo mesi ha optato per il
senato, lasciando un vuoto facilmente
colmabile, una consigliera (Sabrina De
Camillis) continua col doppio incarico (e
doppio stipendio) essendo anche deputata. Finalmente il caldo ha sciolto come
neve al sole la bella invenzione, pagata
profumatamente, di un sottosegretario
alla presidenza della regione, ma
non il predestinato che è in cerca
di un nuovo posto altrettanto
redditizio. Poiché i consiglieri
regionali eletti dal popolo non
hanno l’abilità di divorare tutto il
patrimonio, il presidente della
giunta va a caccia di assessori
esterni da aggregare alla stessa,
inesauribile mangiatoia. Nonostante tutto non è lo loro busta
paga che ci interessa, ma la qualità del loro lavoro.
Se su 990 dipendenti la regione
Molise si permette 6 direttori
generali e 100 dirigenti vuol dire
che parecchi dirigono se stessi o
si rubano le carte l’un l’altro per
far vedere che fanno qualcosa! A noi
costano solo 59 milioni di euro. Ma se si
spendono altri 3 milioni di euro in consulenze e collaborazioni vuol dire che gli
appena (!) 990 dipendenti hanno aderito
al principio “lavorare meno per lavorare
tutti”, oppure si è abbondato in assunzioni a detrimento di competenze. Tertius
non datur. Per non parlare dei 9 milioni di
euro costata la convenzione con Molise
Dati per servizi telematici: collegarsi per
usufruire della qualità! E non apriamo il
capitolo sanità, augurando a tutti di mantenersi in buona salute, perché altrimenti…
Questo pozzo di San Patrizio,
nel quale continueremo a calarci, gestisce
qualcosa come due miliardi e seicento
milioni di euro. L’estate, intanto, è arrivata e, per chi può, niente di meglio che
cercare riparo sotto l’ombrellone capiente
della prodiga regione Molise!☺
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spiritualità

ammaliati dalla scaltrezza
Michele Tartaglia
Il rapporto della Scrittura con il
potere non è univoco e anche se la maggior parte dei testi esaltano la figura di
Davide e la monarchia, è sopravvissuta
anche una corrente di pensiero che ha il
suo racconto simbolico in 1 Sam 8, quando il popolo chiede al vecchio Samuele di
scegliere un re. Ciò che Samuele dice della
monarchia descrive perfettamente che
cosa significa il potere: “Queste saranno
le pretese del re che regnerà su di voi:
prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi
carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine; li costringerà
ad arare i suoi campi, a mietere le sue
messi, ad apprestargli armi per le sue
battaglie e attrezzature per i suoi carri.
Prenderà anche le vostre figlie per farle
sue profumiere e cuoche e fornaie. Si farà
consegnare ancora i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li regalerà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e
sulle vostre vigne prenderà le decime e le
darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri.
Vi sequestrerà gli schiavi e le schiave, i
vostri armenti migliori e i vostri asini e li
adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete
suoi schiavi” (1 Sam 8,11-17).
La condizione che si crea con il
potere politico è opposta al progetto originario di Dio che ha dato la terra a tutti gli
uomini, i quali sono creati a immagine e
somiglianza di Dio, cioè liberi; non c’è,
infatti, solo l’indissolubilità del matrimonio all’inizio della creazione, ma anche
l’assenza del potere; non a caso dopo il
peccato comincia quello squilibrio nei
rapporti che è alla base del potere. Ma
allora perché nasce la monarchia se non è
voluta da Dio e perché Dio si preoccupa di
conservare il trono a Davide? Questo non
avviene perché Dio scende a compromesso oppure fa buon viso a cattivo gioco, ma
perché c’è una coerenza di fondo nel suo
agire. Nel medesimo racconto Dio stesso
ci fa comprendere che non è un fautore
dell’anarchia, ma sogna un’autorità intesa
come servizio. Quando il popolo va da
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Samuele e gli dice che è ormai vecchio e i
suoi figli non hanno la stoffa del governo,
Samuele non rimprovera né si irrita, ma fa
quello che ha sempre fatto nella sua vita: si
rivolge a Dio, gli chiede luce. E Dio interpreta la situazione: “Costoro non hanno
rigettato te, ma hanno rigettato me, perché
io non regni più su di essi” (8,7). In realtà
al popolo non mancava una guida, in
quanto Dio stesso aveva suscitato Samuele, come i giudici prima di lui. Nel mo-

casta di parassiti che garantiscano la tenuta
del regime. A questa richiesta di potere dal
basso, che trova espressione in Saul, imponente e avvenente nell’aspetto, ma che
porta in sé il tarlo della pazzia scatenata
dal potere, risponderà più avanti il dono
dall’alto di un altro tipo di autorità, che
non emerge per l’aspetto, ma per la gratuita scelta di Dio. Davide sarà il re secondo
il cuore di Dio (non il Davide storico, ma
quello ideale, pienamente rivelato nel
Messia Crocifisso), in quanto avrà come
riferimento il progetto di Dio che vuole gli
uomini liberi e solidali.
Anche oggi viviamo in una situazione simile: a una Costituzione di diritto, nata dalle ceneri della dittatura e con la
spinta ideale di tutte le istanze della società
civile, si è sostituita pian piano una costituzione di fatto, che ha esaltato la dittatura
della maggioranza e l’idea che un capo è
solo chi riesce a eludere impunemente
ogni forma di legalità. È la scorciatoia del
potere che da subito ha abbandonato il
riferimento ideale dei fondatori elevando a
sistema la ricerca egoistica dei propri interessi. Se guardiamo alla Scrittura, la questione non è quella di dover scegliere tra
governo e anarchia, bensì tra potere e servizio, perché solo se chi è chiamato a governare è scelto in base ai valori autentici
(che per chi crede costituiscono il progetto
di Dio), l’esercizio dell’autorità è svolto
per il bene comune. Purtroppo la nostra
generazione non è molto distante da quella
dei tempi di Samuele e come allora, valutando l’inettitudine dei diretti successori
dei padri costituenti, anziché riappropriarci
in prima persona dei valori fondanti, abbiamo preferito affidare la gestione del
potere a chi più ha saputo ammaliarci,
forse non per l’imponenza e l’avvenenza
dell’aspetto, ma certamente per la scaltrezza e la disinvoltura nell’agire. ☺

mento in cui Samuele sta per uscire di
scena, il popolo non si rivolge però a Dio,
ma chiede a un uomo di indicare un candidato. Israele ignora completamente la sua
costituzione, dimentica il suo atto di nascita legato all’intervento di Dio in Egitto, e
pensa di risolvere i problemi con il senso
pratico, lasciandosi guidare dall’esigenza
del momento.
Il re che Samuele descrive non
ha nulla a che fare con l’ideale davidico,
mike.tartaglia@virgilio.it
perché in realtà è il frutto di calcoli opportunistici. A questo tipo di discernimento
raso terra non può che
seguire un tipo di
governo che è l’espressione degli istinti
più bassi e primordiali, quali la fame di
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
potere e di dominio,
che spinge ad armare
eserciti e a creare una
Tel. 0874 732570

PANIFICIO
da Rosa e Marco
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cultura

Labirinto: la parola significa, con
buona probabilità, “palazzo della bipenne”e deriverebbe da Labrys, la doppia
ascia, simbolo del potere regale a Creta nel
terzo millennio a.C.; la forma di due quarti
di luna, l’uno opposto all’altro secondo una
immagine speculare, simboleggiava il
potere di vita e di morte attribuito alla divinità lunare matriarcale.
Questa effigie ripropone già un
percorso, un cammino, l’ingresso e l’uscita
dall’esistenza terrena, forse, o solo un rito
iniziatico secondo il quale l’andata e il
ritorno dovevano essere identici e speculari, pena il mancato successo della prova.
Tale doveva presentarsi la grotta-labirinto
di Gortina, nei pressi di Cnosso, come un
tortuoso itinerario a zig-zag, profondo fino
a cinquantasei metri e sede di rituali religiosi riservati ai giovani.
Non c’è inganno in questo tipo di
labirinto costruito come un percorso obbligato, una sola via che collega l'ingresso
alla zona centrale secondo un andamento
privo di bivi o vicoli ciechi. Altro è il labirinto creato volutamente per presentare
stratagemmi; complicando il meccanismo
con la possibilità di scelte alternative, l’artefice-architetto ci pone dinanzi al puro
deserto, cioè all’assenza di punti di riferimento.
Il labirinto rimanda dunque ad
una geometria che imprigiona, ad un groviglio di combinazioni, ad un sistema di
decisioni chiave che esiste a priori.
Alla porta del labirinto, alla sfida
che esso propone, difficilmente riusciamo

il labirinto
Annamaria Mastropietro
a sottrarci; ma una volta entrati tutto si
muta in ostacolo e la sua decifrazione richiede intelligenza, conoscenza, artificio.
Il labirinto per antonomasia rimanda al mondo leggendario di Minosse,
re di Creta, e all’abilità di un geniale architetto, Dedalo, incaricato dal sovrano di
costruire un palazzo che imprigionasse per
sempre il Minotauro, mostro metà uomo e
metà toro, in un percorso tortuoso e complicato, pieno di stratagemmi. Il filo di
Arianna permetterà a Teseo di entrare nel
labirinto e di uscirne. Altra sarà la sorte
dello stesso Dedalo e del figlio Icaro; né
l’ideatore del labirinto, né tanto meno il
ragazzo sono in possesso di “gomitoli” al
momento dell’entrata perciò toccherà loro
fuggire dall’alto, per mezzo di ali fabbricate con piume di uccello e cera. L’indisciplinato Icaro, come si sa, volerà troppo vicino
al calore del sole, che scioglierà la cera
precipitandolo in mare.
Il labirinto come luogo è diventato nei secoli metafora dalle infinite sfaccettature: immagine che rimanda alla complessità della conoscenza, smisurata e sovrabbondante, difficile da dominare per
decifrare la complessità del mondo che ci
circonda; immagine altresì della prigione
mentale del capire e dell’agire, sfida nella
nostra ansia di sperimentarci “al limite” per

superare la nostra finitezza.
Come un intricato labirinto ci
appaiono spesso i casi della vita e dinanzi
ad essi ci tocca imboccare la giusta direzione, non senza aver compiuto molti tentativi
ed errori ed averne pagato le conseguenze.
Ma se ogni situazione si potesse esaminare
da altri punti di vista (ad esempio anche
solo salendo su di una piccola altura), il
labirinto rivelerebbe subito la sua ingannevole struttura, e sarebbe molto più facile
trovarne l’uscita. Ci intrappolano, ahimè, e
prepotentemente, i nostri rigidi schemi
mentali, negandoci l’obiettività e rendendoci incapaci di giudicare le possibili soluzioni. La fuga da ogni sorta di labirinto
potrebbe forse consistere proprio in questo:
sperimentare della realtà i molteplici aspetti per far sì che lo sguardo possa spaziare
lontano, comprendere porzioni sempre più
vaste dei labirinti della nostra vita, e vedere
infine come questi si intrecciano con quelli
delle vite delle persone a noi più vicine.
Orientarsi nel labirinto e uscirne
non è dunque impossibile come ci dimostra lo stesso mito con due esempi di fuga,
l’uno empirico, e mi riferisco al filo di
Arianna; l’altro contrassegnato dalla genialità propria di chi cerca di superare la nozione di inclusione, di frontiera, e questo è
il volo di Dedalo.☺
annama.mastropietro@tiscali.it

estorsione e usura nel molise
Se in tanti non hanno ancora il coraggio di uscire dalle grinfie degli
strozzini, qualcuno comincia a venire allo scoperto, contribuendo a ripulire
la società dai cravattari. Tra i dati fornitici dalla prefettura di Campobasso
troviamo che:
nel 2007 sono stati denunciati 7 reati di estorsione e 15 persone; 10 reati di
usura e 23 persone;
nel 2006 denunciati 6 reati di estorsione e 8 persone; 7 reati di usura e 12
persone;
nel 2005 denunciati 5 reati di estorsione e 9 persone; 3 reati di usura e 4 per
sone;
nel 2004 denunciati 10 reati di estorsione e 16 persone; 7 reati di usura e 7
persone.
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lavoro

omicidi del lavoro
Marianna Salemme - Mimmo Farina - Pietro D’Adamo
Figlio del precariato è certamente
il fenomeno delle cd. “Morti Bianche”,
cioè quei decessi che si verificano per causa imputabile allo svolgimento di una attività lavorativa. A partire dagli anni '60 si è
adottato il termine “omicidi del lavoro”,
per indicare con nettezza le responsabilità
dirette dei sistemi di produzione delle economie industrializzate rispetto alle scarse
condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, causa diretta di migliaia di morti che si
verificano ogni anno nel mondo, specialmente nel settore edilizio, nelle miniere e
nel settore siderurgico. Il fenomeno non è
certo solo italiano, infatti in tutto il mondo
si parla di circa 2 milioni di morti sul lavoro. L'Italia si è attestata a 1260 (nel 2007),
risultando essere la nazione europea con la
più alta incidenza del fenomeno (secondo
rapporto sulla «tutela e condizione delle
vittime del lavoro tra leggi inappliccate e
diritti negati» a cura dell'ANMIL ). Inoltre,
nonostante un trend in costante discesa, il
nostro Paese è sotto la media europea, che
ha visto la diminuzione delle morti bianche
del 29,41% a differenza del nostrano 25,49%. Non basta. Gli incidenti sul lavoro
(non necessariamente mortali) nel mondo
sono circa 270 milioni all'anno, di cui 700mila solo in Italia.
La recente tragedia di Mineo,
poi, con i suoi 6 caduti l'11 giugno 2008,
ha destato l'attenzione, nuovamente, sul
fenomeno dopo le stragi di Molfetta, Castiglione in Teverina e Torino. Un'attenzione
che alcune forze politiche hanno poco,
essendo schierate, come sono, a difesa del
“padrone” e che altre forze (“ma anche”)
rischiano di dimenticare, dopo averle avute
nel DNA per molti decenni. Come se l'apparente trionfo del capitalismo di matrice
neo-conservatrice abbia fatto dimenticare
l'esistenza di conflitti sociali, classi deboli,
sfruttamenti (ogni anno muoiono 12.000
bambini nel mondo, una strage nella strage
dimenticata), guerre per interesse e tutto
quanto sia contrario ad un'etica sociale non
esista più, magicamente curato dal “libero
mercato” (bisogna anche vedere quanto
libero, se si tiene presente che molti, mol-
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tissimi imprenditori, non ultimo l'ex presidente di Confindustria, ma anche l'ex patron di Parmalat, hanno fatto i capitalisti
con i soldi nostri).
Così, mentre in Parlamento ci si
lascia abbindolare, tranne rare e, per fortuna, molisane eccezioni, dal fachiro di Arcore e dal suo entourage, la gente, anziché
viverci, col lavoro ci muore.

Una vergogna che a volte prescinde dalla natura, oggettivamente rischiosa, di alcuni lavori. Ad esempio 180,3
incidenti mortali nell'anno su 100.000 posti
di lavoro si verificano tra i pescatori, categoria che è al secondo posto assoluto come
tasso di mortalità (fonte wikipedia).
Una vergogna che è alimentata
senza alcun dubbio dalla recrudescenza del
precariato (evento al quale non è estraneo
il centrosinistra con la “legge Treu”) eletto
a sistema principe, almeno nei fatti, dalla
“legge Maroni” (che con il tradizionale
buon gusto l'allora Presidente del Consiglio ha attribuito a
Marco Biagi, tanto
per dare una patente
di martirio ad una
norma che andrebbe,
invece, cassata nell'acido affinché non ne
resti traccia alcuna
nel nostro ordina-
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mento).
Una vergogna alla quale non è
immune l'impreparazione anche degli imprenditori, soprattutto quelli medio-piccoli
(quelli, cioè, che lavorano sul serio vicino
ai loro operai), che non a caso spesso
muoiono insieme ai lavoratori, ai quali non
hanno mai impartito nozioni sulla sicurezza in quanto, più volte, le hanno “colpevolmente”, a loro volta, ignorate. Ovvio che,
invece, il “grande” imprenditore questo
rischio non lo correrà mai, stante l'immane
distanza tra l'ufficio di un Amministratore
Delegato ed un altoforno con gli estintori
scarichi, e non si parla, chiaro, di distanze
solo fisiche.
Ovviamente questo non esime i
lavoratori dal pretendere (una sorta di diritto-dovere) che tutti gli accorgimenti necessari, affinché il rischio infortuni o morte sia
ridotto o auspicabilmente azzerato, siano
adottati e rispettati.
Altrettanto ovvio, però, deve essere il principio che sulla sicurezza non si risparmia
(concetto che gli imprenditori a volte digeriscono con estrema difficoltà, quando lo
digeriscono) così come non è logico lavorare con apparecchiature obsolete o in locali fatiscenti, o in condizioni di estremo
rischio non ineliminabile. Sarebbe certamente un bel colpo di spugna sulle percentuali che vedono l'Italia leader in Europa in
una delle graduatorie più squalificanti. Per
maggiori informazioni è possibile anche
consultare il sito www.mortibianche.it che
contiene anche interessanti consigli in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro,
Valutazione dei Rischi per la Salute e la
Sicurezza, Riduzione dei Rischi, Programmazione e Prevenzione, Rappresentanti dei
lavoratori per la Sicurezza e tutto quanto
attiene alla migliore applicazione possibile
del D.Leg.vo 626/94.
Anche perché la vita è unica e
non vale mai un posto di lavoro! ☺
marx73@virgilio.it

nel palazzo

È trascorso un
anno e mezzo
dall’insediamento
della nona legislatura regionale. E
nulla di ciò che ci
circonda è rimasto
immutato.
Tony Blair è in
pensione. Putin ha
fatto finta di fare un passo indietro in favore di Medvedev. Sarkozy governa la Francia. Un afro-americano per la prima volta
nella storia corre per la Presidenza degli
Stati Uniti. Un barile di petrolio è schizzato
da 50 a 136 dollari. In Palestina, Irak e
Afghanistan continua la guerra.
Silvio Berlusconi ha vinto con tre
milioni di voti di scarto. Prodi è tornato a
Bologna. Gli operai del Nord hanno scelto
la Lega di Bossi. La sinistra è fuori dal
Parlamento. Il sindacato è all’angolo. Nonostante le stragi sul lavoro non si dà seguito al nuovo Testo Unico sulla Sicurezza. L’Esercito viene schierato nelle città.
Essere clandestino è diventato un reato nel
mentre si impedisce ai Magistrati di utilizzare le intercettazioni per condurre un’inchiesta. Il nuovo Governo regala il taglio
dell’ICI ai benestanti eliminando interventi
alle fasce popolari e ai terremotati molisani. Rete 4 è salva. Di Pietro archivia il partito del fare e torna all’oppo- sizione. Il
Partito Democratico stenta a uscire dal
tunnel e Papa Ratzinger benedice il guerrafondaio Bush ed il Cavaliere di Arcore con
affetto e comprensione.
In Molise il Presidente Iorio è in
crisi per eccesso di adesioni al PDL. Balbetta sui tagli di Tremonti sul terremoto e
rimane muto di fronte allo scippo del seggio parlamentare contro Quintino Pallante.
La Corte Costituzionale gli ha eliminato il
Sottosegretario che gestiva il traffico in
entrata e non riesce a rilanciare l’azione di
governo. Sui fondi europei siamo in ritardo, sulla ricostruzione ci vuole tempo,
l’economia arranca, le principali imprese
regionali sono in bilico, i titoli della nostra
Università non vengono riconosciuti dalla
Regione (vedi i Tecnici per la Sicurezza),
si attende l’approvazione del Piano Sanitario a sei mesi dalla scadenza del termine
ministeriale, agli agricoltori non viene
concessa l’anticipazione per gli investimenti aziendali e a molti giovani imprendi-

un anno e mezzo
Michele Petraroia
tori viene dimezzato o eliminato l’incentivo del primo insediamento. Le aree interne
restano penalizzate dalle scelte del CentroDestra. Gli interventi sul sociale sono più
annunciati che messi in cantiere come
dimostra il caso scandaloso del mancato
rimborso ai familiari dei malati costretti a
curarsi fuori regione. Non c’è un’idea
compiuta sulla semplificazione istituzionale e persiste una divisione territoriale del

Molise diversa tra gli Ambiti Sociali, le
nuove Comunità Montane, i Distretti Sanitari, i servizi scolastici o dei trasporti, dei
rifiuti o dell’acqua. Non si vogliono riformare gli Istituti delle Case Popolari né i
Consorzi Industriali. Non si capisce il ruolo dell’ARSIAM e che prospettive hanno
lo Zuccherificio e l’Arena che notoriamente sono compartecipate dalla Regione.
In un simile contesto l’opposizione soffre una condizione di divisione e
di difficoltà. La proposta dell’Italia dei
Valori di un patto tra tutti i parlamentari
molisani per difendere a Roma il nostro
territorio si è infranta sul furto del seggio
perpetrato da Berlusconi a danno della
regione. La sinistra è impegnata al proprio
interno così come il
Partito Democratico
che non riesce a rialzarsi dopo la disfatta
elettorale. Eppure c’è
un Molise che marcia
per la pace da Campobasso a S.Elia, che
si organizza per difendere il territorio dalle
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devastazioni ambientali, che lavora in silenzio per valorizzare le risorse culturali,
mette su eventi, si batte per servizi più
moderni e per uno sviluppo equilibrato. E
in questo anno e mezzo, insieme ad altri
consiglieri, con l’aiuto di associazioni,
volontari, amministratori locali e lavoratori, ho provato a dare voce a chi non ce l’ha.
Ho posto con forza la questione morale, il
rispetto delle regole, l’osservanza delle
leggi ed il tema della legalità. Ho inoltrato
esposti alle Autorità preposte, alle Procure,
alla Corte dei Conti, agli organi di vigilanza e di controllo. E insieme ho sollevato
l’esigenza prioritaria avvertita dai molisani
che è quella di un lavoro stabile e di un
reddito dignitoso. Contenere i costi della
politica, evitare sprechi, amministrare con
rigore per liberare fondi in favore dello
sviluppo e dell’occupazione. Rispettare la
concertazione. Valorizzare il confronto con
le parti sociali e con le amministrazioni
locali. Costruire un Molise sobrio ed efficiente che trattiene i propri giovani e non li
lascia scappare via.
In questi giorni diffonderò una
sintesi dell’attività svolta perché i cittadini
sappiano cosa ho fatto in questo anno e
mezzo di consigliere. Poi ovviamente ciascuno resterà della propria opinione compresi coloro che quotidianamente si affannano a denigrare l’opposizione così che le
persone possano convincersi che la politica
è tutta sporca, sono tutti uguali e quindi
tanto vale recarsi col cappello in mano da
qualcuno che ti promette qualcosa. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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terzo settore

per una cittadinanza desta
Leo Leone
Nell’ambito dei più recenti orizzonti della cultura e del linguaggio in economia si è fatto spazio il concetto di capitale umano e sociale. Per dirla in breve e ricorrendo ai nomi di grandi esperti in tale ambito, Coleman e Putman, il capitale umano e
sociale costituisce un concreto arricchimento del concetto di capitale materiale in quanto dà peso alle capacità di investimento e di
successo del singolo individuo e, in aggiunta, pone nel giusto rilievo i legami e le relazioni che si creano fra individui e gruppi che
operano per l’attuazione di un disegno di
crescita di una realtà sociale, anche in termini di qualità della vita. Ed ecco che una
scienza che è tra quelle che più sono insidiate da un materialismo, spesso asservito alle
ambizioni di singoli, approda ad orizzonti
culturali che, imprevedibilmente, orientano
verso il senso di “comunità”.
La recente stagione elettorale ha
rilasciato segnali molto suadenti di alcune
frange di popolo che comincia ad alzare il
capo e a destarsi per rivendicare il senso di
comunità in allerta sulle disposizioni provenienti da fronti ideologici purtroppo distaccatisi dai problemi concreti del popolo, o
lobby di potere che ripropongono le logiche
longeve dei ricatti clientelari. Siamo riusciti
a subire una normativa elettorale anticostituzionale che non ha trovato in sede politica
una iniziativa, sia pure di parte, che ne cancellasse definitivamente la persistenza e
fornisse un segnale, di provenienza anche
istituzionale, tale da restituire senso e peso
alla democrazia reale in Italia oggi. Mentre
ci sentiamo tutti coinvolti nei rituali celebrativi dei sessant’anni dalla formulazione della
Carta Costituzionale.
I cenni di rivalsa manifestatisi tra
la gente nei confronti della politica segnano
forse l’inizio di una nuova primavera? Lo
speriamo. Si tratta di segnali incoraggianti
per dare il via ad una nuova stagione di dinamiche politiche ma anche per rilanciare
valori e strategie di azione per l’universo
composito dell’associazionismo di volontariato, di promozione e di cooperazione
sociale.
È tempo che si riscoprano anche
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su questo fronte le antiche storie che hanno
fatto di questo universo un fattore di evoluzione della cultura di convivenza civile, a
partire da un modello economico fondato
sulla solidarietà e la condivisione. Rileggendo le pagine della storia del nostro Paese
riscopriamo come fu l’iniziativa di gruppi di
cittadini, che diede il via alla nascita di una
economia e di una finanza centrata sul senso
della solidarietà, della cooperazione, dell’antiusura e della lotta allo sfruttamento. I Monti di Pietà furono i padri delle banche, anche
se queste ultime non ne ereditarono solo i
meriti… Così accadde nell’universo dell’assistenza per i più deboli, della sanità e dell’istruzione popolare. Nella storia d’Italia troviamo germi di cultura e di imprese che
alimentarono il senso di comunità, di solidarietà e di fraternità. E lo stato, la politica e i
potenti stessi non poterono ignorarlo.
Se oggi l’antipolitica, di cui si è
spregevolmente parlato da parte della stampa, del potere e dei… liberi pensatori (si fa
per dire!) nei mesi scorsi, è la volontà espressa di restituire il potere decisionale al
popolo sovrano, è giunto il tempo di resistere alle pretese di una politica che ci ha espropriato di esso. E allora cittadini singoli e
gruppi ritornino ad operare sul terreno concreto della piazza e del territorio. Ad operare. Non a ciarlare.
Di recente si è svolto nella sala
Celestino V in Campobasso un incontro tra
cittadini e gruppi allo scopo di far nascere
anche in Molise l’associazione fondata da
don Ciotti, “Libera”, che da anni porta avanti in tutto il paese la lotta contro la criminalità organizzata e che si batte con grande impegno per il recupero e la valorizzazione dei
terreni confiscati alle mafie. Ebbene in quella sede è coralmente emersa la volontà di
adoperarsi, cittadini singoli e gruppi impegnati, per concretizzare tale idea che, nel
prossimo autunno, andrà a concretizzarsi.
Che sia anche questo un avvio di
stagione perché l’associazionismo di terzo
settore esca dal proprio orticello per tessere
rapporti, per ampliare e arricchire la rete di
relazioni all’interno del territorio molisano?
Auspicio contenuto all’interno del Manife-
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sto del Terzo Settore del Molise che venne
reso pubblico all’atto della sua nascita. Or
sono tre anni.
Siamo stimolati a muoverci per
dar prova di ascolto del segnale pervenuto in
questi ultimi mesi di una presa di distanza da
una politica decisamente senescente in tema
di democrazia e partecipazione. Tale voce
deve trovare terreno fertile tra i soggetti che
della solidarietà hanno fatto il cardine del
loro agire per promuovere nuove linee di
sviluppo in Molise con l’intenzione di rilanciare energie giovanili costrette alla fuga,
radicandole sul territorio e ancorandole a
valori di grande spessore storico e di grande
attualità anche in termini di prospettive di
futuro.
Ancor più la cosa dovrebbe premerci per porre concreti modelli alternativi
al fenomeno di bullismo che ormai dilaga in
ogni spazio geografico e che riduce gli spazi
di una speranza che va rilanciata non con i
sermoni ma con modelli concreti di spirito
comunitario che faccia riscoprire a noi tutti
la grande valenza valoriale e operativa del
“fare gruppo”.
Non cade a sproposito il richiamo
ad un uomo che con la testimonianza concreta e con il pagare di persona si prestò a
dimostrare con i fatti che occorre farsi carico
degli altri per dare segnali di discontinuità
propositiva in una società che aveva del
tutto scaricato i problemi dei deboli e degli
emarginati. Don Lorenzo Milani con il suo
“I care”, non pose solo in questione alcune
prassi consolidate nella società e nella stessa
Chiesa italiana quando scelse la strada del
recupero del senso di responsabilità attraverso la testimonianza concreta… anche se
scomoda. Convinto che :”Gli uomini che
sbagliano invecchiano e muoiono: quelli
che hanno ragione non invecchiano”. Così
scriveva ad un sacerdote amico di La Spezia.
Hanno ragione gli omertosi che
passano la vita… facendosi i fatti loro o quei
giovani di Calabria che scrivono: “… se
perderemo noi perderà tutto il paese. Se
invece vinceremo in Calabria, allora vorrà
dire che è possibile un’Italia più giusta e
normale”? Di questi giovani radio e TV
parlano poco. Essi hanno molto da insegnarci. Andiamo avanti interloquendo con le
istituzioni e la politica ma non con il volto
ripiegato e il cappello in mano . ☺
le.leone@tiscali.it

glossario

“Eccomi privo di ogni volontà/
non ho un nome, non ho età… se ho
fortuna sbarcherò”. Che migliaia di
cosiddetti “clandestini” arrivino sulle
nostre coste, nei modi più disperati - non
ultimo l’episodio dei naufraghi aggrappati alle tonnare - ormai non fa più notizia. Mancando il sensazionalismo, così
caro al circo dei media, a quale pubblico
può interessare la disperazione di costoro, altra gente, altri popoli?
Questa premessa potrà apparirvi poco pertinente, ma vi invito a leggere
queste note che sono frutto, oltre che di
riflessione linguistica, anche di suggestioni dettate dalle “parole” sulle quali,
in questa rubrica, scelgo di soffermarmi.
Avrei voluto proporre qualche
consiglio per le prossime vacanze estive:
per chi se le potrà permettere - mi risponderebbe qualcuno di voi. E con ragione. Ironia a parte, il periodo dell’anno
che attraversiamo mi suggerisce qualche
considerazione su ciò che lo caratterizza
maggiormente, il tempo libero.
Nei momenti, ormai non più
così frequenti, di inattività, nelle giornate
assolate, nei luoghi di villeggiatura, si
inganna il tempo tenendo in allenamento
il corpo o la mente, o entrambi, dedicandosi a quelli che chiamiamo con naturalezza hobbies [pronuncia: hobbis], utilizzando impropriamente la forma del plurale che in italiano è irrilevante: si può,
infatti, agevolmente usare il singolare
hobby [pronuncia: hobbi] in tutti i contesti.
Per hobby nella nostra lingua
intendiamo i “passatempi”, ma preferiamo usare il termine inglese.
Il vocabolo ormai universale, e
non più semplicemente un anglicismo,
sta ad indicare le attività praticate nel
tempo libero per divertimento e scelte,
naturalmente, perché suscitano interesse.
E sono tantissime e le più svariate.

pezzi unici
Dario Carlone
Anche se all’estate si addice
maggiormente l’esercizio fisico - benefico, certamente! - vorrei suggerire un
passatempo più meditativo, più adatto come si diceva un tempo - alle giornate
di pioggia: il puzzle [pronuncia: pazol].
Un passatempo “per la mente”, tant’è
che il termine italiano che lo traduce è
generalmente “rompicapo”.
Puzzle, un vocabolo che è sia
sostantivo che verbo: indica infatti le
azioni di confondere o lasciare perplessi,
ma anche quella di cercare una soluzione; come sostantivo puzzle è il problema
non facilmente risolvibile oppure la domanda la cui risposta presuppone spiccate abilità mentali.
Il passatempo più diffuso che
porta il nome di puzzle consiste nel riunire tutte le parti di un quadro o di un
disegno, farle aderire l’una all’altra in
modo da ottenere, e con precisione, la
figura originaria.
Puzzle, tanti pezzi che vanno
ricollocati nel posto giusto per ricostituire un’immagine; pezzi dispersi per ridar
vita a qualcosa che è andato in frantumi.
Le tessere del puzzle, regolari o
bizzarre nella forma, si ricompongono
per ricostruire l’originale, l’unico, l’insieme che le comprende tutte. Compito
del “giocatore” è semplicemente quello
di farle tornare al loro posto, ridare loro
la funzione che avevano nel quadro unitario, utilizzare tutti i pezzi a disposizione, senza tralasciarne alcuno.
Eh, già! Esiste un vincolo imprescindibile in questo gioco: nessun
pezzo deve mancare, altrimenti il quadro
non è completo. E allora, pazienza e
precisione (non sono per me, potrebbe
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dire qualcuno di voi!) diventano le doti
indispensabili per portare a termine questo passatempo. Si deve porre attenzione
a non perdere nessuna tessera, a custodire con cura tutti i pezzi in modo da poter
proseguire il gioco anche per più giorni.
Ecco quindi la suggestione cui
accennavo: puzzle come ritratto dell’umanità, metafora delle diversità che si
fondono per rendere una immagine unica.
Quanti pezzi dei tanti puzzle del
mondo vanno invece dispersi, come lasciati cadere dal tavolo da un giocatore
distratto o incautamente sottratti dal
bambino incuriosito dalla stranezza delle
forme e dai vivaci colori delle tessere! E
il quadro non può essere completo.
Poco male quando si tratta di
passatempo: quei pezzi di carta colorata
si potranno forse recuperare perlustrando
il pavimento della stanza, cercando attentamente dietro i mobili.
Quanti altri pezzi, non carta ma
vite, storie, speranze non potranno essere
ricostituite, non potranno unirsi alle altre
perché ricacciate lontano, forse negli
abissi del mare, per sempre? “…ma
un’onda viene su, io non avrò più un
nome, mai più” (R. Zero, dal mare). ☺
dario.carlone@tiscali.it

Che differenza c'è tra un
divorzio ed un terremoto? Nessuna. In entrambi
i casi hai buone probabilità di perdere la casa...
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società

clandestini
Mario Ialenti
Il IV Governo Berlusconi è partito facendo
subito sobbalzare il mondo internazionale
democratico. In termini calcistici è entrato
subito a gambatesa per far male e rompere
gli stinchi. Ai primi provvedimenti populistici, l’abolizione dell’ICI e il Consiglio dei
Ministri a Napoli, ha fatto seguito il provvedimento sull’immigrazione che ha fatto
sollevare dubbi in tutto il mondo. Con il
reato di immigrazione abbiamo messo in
discussione la nostra storia democratica e
di accoglienza. Il peso della Lega, come è
stato sostenuto dopo le elezioni, si è fatto
immediatamente sentire.
Sulla questione degli immigrati clandestini
hanno preso posizione anche il Vaticano e
l’ONU. L’Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i diritti umani Louise Arbour ha
definito preoccupante l’intenzione di rendere reato l’immigrazione illegale: “Le
politiche repressive e gli atteggiamenti
xenofobi sono una seria preoccupazione.
Esempi di queste politiche ed atteggiamenti sono rappresentati dalla indicazione del
Governo Italiano di rendere reato l’immigrazione illegale e dagli attacchi contro i
campi rom a Napoli e Milano”. Il richiamo ai principi di solidarietà, di accoglienza, di rispetto reciproco sembrano essere
totalmente dimenticati da chi ha la responsabilità di Governo.
Se solo pensiamo a quello che hanno scritto i ragazzi di Ponticelli dopo l’assalto ai
campi rom, comprendiamo molto bene il
livello di egoismo e la schizofrenia che
aleggia sulle nostre comunità. Padre GianCarlo Bregantini, nel dare il saluto ai partecipanti alla prima marcia della pace sui
tratturi del Molise, svoltasi domenica 8
giugno da Campobasso a Sant’Elia, ha
affermato che tutti hanno diritto di mangiare un pezzo di pane, regolari e non regolari.

Il richiamo forte della Chiesa al rispetto dei
principi di eticità e di moralità ha messo in
seria difficoltà i cattolici che militano nelle
file del centrodestra. Tant’è che i più in
vista hanno preso le distanze dal provvedimento proposto dal ministro Maroni.
Le critiche dell’Unione Europea e dell’
ONU a provvedimenti inopportuni sono

state considerate dai portavoce governativi
prove di una congiura ordita contro il Governo. Il mondo internazionale, a differenza di quello che vuol far passare il presidente Berlusconi, considera l’Italia un
modello esemplare in termini deteriori. È
osservata come un focolaio di una deriva
che potrebbe contagiare il resto del Vecchio Continente. Non si può, infatti, contrapporre l’esigenza di sicurezza al rispetto
degli immigrati.
La proposta di legge è stata caricata di
tanta emotività e, forse, da un eccesso di
voglia di resa dei conti che ha destato perplessità nel mondo internazionale. La vivacità con la quale la decisione viene sostenuta rischia di far aumentare l’incomprensione tra la comunità internazionale e l’Italia. Ed oggi la nostra Nazione non ha proprio bisogno di ulteriori difficoltà sul piano

Tel/fax 0874-493629
Cell. 339-1966565

10

la
fonte
febbraio
gennaio
20052008
lala
fonte
luglio
- agosto
lafonte
fonte
gennaio
marzo
2005

internazionale, dopo quelle che registriamo
in campo nazionale.
La proposta di legge del ministro Bossi
sull’annosa tematica del federalismo conferma gli atteggiamenti e le decisioni volte
a soddisfare gli egoismi di pochi a danno
dell’intera comunità. Emerge ancora una
volta la ricerca di percorsi individuali fini a
loro stessi, con l’abbandono dell’impegno
a favore di qualcuno o di qualcosa. Se
dovesse essere approvata la proposta di
legge Bossi la nostra regione avrà deflagranti difficoltà e l’autonomia riconosciuta
con legge costituzionale verrà messa in
seria discussione.
Le criticità internazionali e nazionali si
riflettono anche nella nostra realtà regionale e nelle nostre comunità, anche esse segnate dalla esasperata ricerca di percorsi
egoistici volti solo al soddisfacimento degli
interessi individuali, che ha causato frammentazioni a tutti i livelli, a danno della
comunità. Anche nel mondo dello sport
serpeggia l’idea che sia più importante un
risultato individuale di società che il risultato complessivo del gruppo.
Il tessuto sociale si è sfaldato, come ha
affermato il Cardinale Bagnasco, anche
perché sono stati messi sistematicamente
in crisi i valori della vita e della famiglia.
È necessario riscoprire il valore dell’impegno solidaristico nella società, se vogliamo
superare la fase di difficoltà interna, non
potendo agire su quella internazionale che
spetta al Governo che tanti italiani hanno
liberamente votato, pur sapendo a quali
conseguenze avrebbe portato un Governo
di destra - centro. Un impegno volto al
bene comune, che non paga; anzi fa diventare nemici gli amici perché vengono scoperti con le mani nella marmellata. Molti
anelano ad un riscatto morale, pensando al
futuro, nella consapevolezza sempre più
diffusa che senza un quadro di valori certi
e veri, è impossibile costruire una società
veramente umana. ☺
mario@ialenti.it

società

In questi giorni di inizio giugno
ritornano a fare rumore le notizie di atti
violenti contro i rom o altri immigrati, atti
dettati dalla paura per una convivenza che
non è mai stata costruita e, oggi, viene
gestita solo nella pura repressione.
Ad esempio (da un articolo su “la
repubblica” del 3 giugno) a Mestre la struttura, finanziata dal Comune con 2.800.000
euro è destinata a una comunità di Sinti, da
anni residente nell'area Mestre; questa
struttura è stata assediata da un gruppo di
leghisti. Le motivazioni della protesta sono
state espresse dal capogruppo in consiglio
comunale della Lega nord, Alberto Mazzonetto che spiega così il blitz: “Il sindaco di
Venezia, Cacciari, tradisce le aspettative
dei veneziani. I finanziamenti per il campo
nomadi dovevano andare ai cittadini per la
realizzazione di case popolari”.
Da parte sua il sindaco ha spiegato che la protesta è solo strumentale dato
che “la decisione di istituire il campo risale
addirittura al 1997; è stata approvata da
tutti i consigli comunali possibili, e la richiesta di sospensiva è stata rigettata dal
Tar”. Il sindaco sottolinea peraltro che le
persone che si insedieranno nel campo
“sono cittadini veneziani a tutti gli effetti,
di seconda e terza generazione, esattamente come parte di coloro che stanno manifestando. I loro figli vanno a scuola da anni, i
genitori lavorano, regolarmente, nella raccolta del ferro. Ripeto, è una protesta totalmente strumentale”.
Alcuni titoli dei giornali, anche
stranieri, pongono la questione se il nostro
paese non stia diventando xenofobo dopo
le violenze contro il campo nomadi a Napoli-Ponticelli e dopo le violenze con diversi cittadini italiani di origine extracomunitaria. Forse è vero che il non paese, come

leggo
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perché
chi sogna di giorno
sa molte cose
che sfuggono
a chi sogna
solo di notte

siamo razzisti?
Giovanni Anziani
molti hanno dichiarato, non è un paese di
razzisti, ma non bisogna sottovalutare, io
credo, le forze e la cultura che, oggi, generano tanti episodi di violenza contro gli
immigrati. Basti ricordare che nel famoso
“pacchetto sicurezza” del ministero degli
interni al primo posto non è stato messo il

a Gerusalemme provenendo dal nord della
Palestina. Nell’attraversare un villaggio di
samaritani non trovarono ospitalità perché
erano diretti a Gerusalemme. Allora cosa
accade? Dice il testo: “Veduto ciò, i suoi
discepoli Giacomo e Giovanni dissero:<
Signore, vuoi che diciamo che un fuoco
scenda dal cielo e li consumi?>”. I discepoli citano l’episodio del profeta Elia che
fece scendere fuoco dal cielo per consumare ben due gruppi di ambasciatori, con 50
uomini ciascuno, quale segno di condanna
di Dio su questi nemici. Contro la “razza”
dei samaritani così inospitali, scenda dunque il fuoco della punizione di Dio! Ma
Gesù fermò l’ira dei discepoli ricordando
qualcosa che è al di sopra di ogni conflitti
umano: “… Voi non sapete di quale spirito
siete animati. Poiché il Figlio dell’uomo è
venuto, non per perdere le anime degli
uomini, ma per salvarle. …”
Per Gesù non si tratta di accettare
la violenza altrui o di rispondere con un’altra violenza, ma di porre davanti al proprio
cammino il compito della salvezza per i
molti.
I cristiani, dunque, sappiano oggi
agire come il loro Signore, costruendo
segni viventi di salvezza, di giustizia e di
riconciliazione. ☺

problema della violenza camorrista o mafiosa, ma quello degli immigrati clandestini. Il clandestino è un delinquente!
Da parte mia, quale pastore di
comunità valdesi in Molise, posso solo
presentare alcune riflessioni affinché sia
possibile trovare fra tutti coloro che sono
g.anziani@libero.it
operatori di pace, un comune intento per
costruire un’altra cultura:
quella impostata sul diritto
e sulla legalità.
Mi torna in mente un episodio evangelico
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
nel quale si ricorda una
e fui contento, perché rubacchiavano.
certa manifestazione di
intolleranza e di violenza
Poi vennero a prendere gli ebrei
da parte dei discepoli cone stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
tro i samaritani. Deve essere ricordato che tra gli ePoi vennero a prendere gli omosessuali,
brei del tempo di Gesù e
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
gli abitanti di Samaria non
correva buon sangue, anzi
Poi vennero a prendere i comunisti,
vi era una continua lotta
ed io non dissi niente, perché non ero comunista.
reciproca. Ebbene, nel
vangelo di Luca (9,54) si
Un giorno vennero a prendere me,
racconta che Gesù, con i
e non c'era rimasto nessuno a protestare.
(Bertolt Brecht)
discepoli, stavano andando

regime
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soccietà

punire i poveri
Antonio De Lellis
La “crisi dello Stato sociale” determina lo “Stato penale” con le relative ripercussioni pratiche e ideologiche sulle altre
società sottomesse alle “riforme” promosse
dal neoliberismo. È necessario far conoscere
quali meccanismi si nascondono dietro questo ritorno della “pubblica sicurezza” comparsa improvvisamente alla fine del XX secolo sulla scena politica dei paesi dell’Unione
europea, dopo aver invaso lo spazio pubblico
negli Stati Uniti vent’anni prima. Si richiama
l’attenzione pubblica sui recidivi, i mendicanti aggressivi, i rifugiati senza fissa dimora, gli
immigrati da espellere, le prostitute da marciapiede, omosessuali e travestiti da allontanare e altri rifiuti sociali disseminati lungo le
strade delle città a tutto danno delle “persone
perbene”. Dappertutto risuonano le stesse
lodi alla dedizione e alla competenza delle
forze dell’ordine, lo stesso biasimo per l’inefficienza dei giudici, il sacrosanto “diritto
delle vittime” della criminalità, gli stessi annunci che promettono ora di far scendere la
delinquenza del 10% l’anno, (promessa che
nessuno si sogna di fare circa il numero dei
disoccupati) ora di ripristinare il controllo
dello Stato sulle “zone di non-diritto”, ora
addirittura di aumentare costantemente la
capacità delle prigioni e dei cpt a colpi di
miliardi di euro.
La svolta punitiva delle politiche
penali negli ultimi decenni non deriva dal
semplice adagio “delitto=castigo”. Annuncia
l’introduzione di un nuovo governo “dell’insicurezza sociale” che tende a plasmare i
comportamenti degli uomini e delle donne,
preda delle turbolenze della deregulation
economica e della “conversione dell’assistenza sociale, in trampolino di lancio del
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lavoro precario”. All’interno di questo dispositivo “liberal-paternalista”, polizia e prigione
ritrovano la loro funzione originaria: piegare
le popolazioni e i territori insubordinati all’ordine economico e morale emergente. Questa
politica della precarietà nasce negli Stati Uniti
ed è qui da ricercare l’origine di quello Stato
carcerario sorto dalle rovine dello Stato sociale, poiché nell’epoca del lavoro discontinuo,
la regolazione delle classi popolari passa
soprattutto dal braccio, severo e virile, dello
Stato penale. La lotta contro la delinquenza fa
ormai da schermo alla nuova questione sociale. Ma concretamente con quali meccanismi
si perpetua questo condizionamento sociale?
Per comprenderlo prendiamo ad esempio la
pornografia. “In primo luogo essa è pensata
ed eseguita non per se stessa, ma con il preciso intento di essere esibita e vista, osservata,
adocchiata: la priorità assoluta è far spettacolo. Così anche la parola e l’azione securitaria
devono essere metodicamente messe in scena
esagerate, drammatizzate persino ritualizzate”. Così i responsabili dell’ordine pubblico
dei vari governi che si susseguono eseguono
le stesse figure obbligatorie: si scende in una
stazione metropolitana o su un treno di periferia per mostrare il pugno di ferro e fare la
voce grossa, si visita in corteo il commissariato di polizia di un quartiere malfamato, ci si
infila nelle foto celebrative di un sequestro di
stupefacenti, si lanciano risoluti avvertimenti
ai malintenzionati, dicendogli che ormai
dovranno “comportarsi bene”. Insomma il
neoliberarismo che non mette più al centro la
persona, crea precarizzazione del lavoro
(perché ha bisogno sempre di fare profitti
anche a scapito dei diritti); ciò crea instabilità
sociale ed emarginazione con un aumento
reale dei crimini;
questo crea insicurezza sociale e
quindi bisogno di
sicurezza; ed infine
aumento di spese
penitenziarie
e
militari.
Se questo è il contesto globale occidentale, veniamo a
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casa nostra per cercare di interpretare il rancore, radice del malessere del Nord Italia. Sono
ormai vent’anni che il Nord manifesta in vari
modi il proprio disagio. In passato lo ha fatto
affidando con forza la delega politica a un
partito che esprimeva gli interessi del territorio regionale, la Lega Nord, e in seguito Forza Italia. Oggi invece il suo rancore è rivolto
verso tutto il complesso del mondo politico.
In sintesi la politica viene accusata di essere
troppo lenta nel risolvere i problemi posti
dallo sviluppo produttivo, ma anche di avere
un atteggiamento vessatorio sulla questione
fiscale e soprattutto nei confronti del cosiddetto “mondo delle partite Iva”. Ma la questione settentrionale è nel frattempo mutata di
segno: il Nord difatti si trova di fronte alla
necessità di competere a livello mondiale. Per
poterlo fare ha bisogno che la politica si riterritorializzi. I comportamenti sociali della
nuova borghesia italiana e le forme esagerate
di egoismo sociale radicate nel territorio rischiano di estendersi anche laddove, come
nel nostro Molise, la situazione è ben diversa
e socialmente meno intrisa di rancore.
Come cittadini e cristiani non possiamo essere spettatori di ingiustizie sociali
che colpiscono i poveri, gli ultimi ed i più
vulnerabili. Rivolgo un appello a tutte le forze
sane della società civile affinché la nostra
regione diventi ad esempio “sgomberi Free”,
ossia libera da spettacoli incivili di sgomberi
irrazionali, incendi ed odio razziale. È il momento di resistere, è il momento di trovare le
vie della “civiltà” attribuendo chiaramente le
responsabilità, visto che ora il comunismo
non esiste più, all’unica responsabile: la filosofia neoliberista che compromette gli ambienti sociali e naturali precarizzando i diritti.
Dietro questa filosofia ci sono due poteri forti
- piovre economiche, sociali e politichel’una si traveste di una cultura cattolica, l’altra
di una logica massonica. Anche come cristiani abbiamo cercato, per decenni, il nemico
fuori di noi, ma non ci siamo resi conto di
quanto il vero nemico, che propone una dottrina sociale senza l’opzione preferenziale
verso gli ultimi, trovi appoggi e consensi
interni. ☺
adelellis@virgilio.it

l’ombra è solo luce
in altra forma

cultura

Mercoledì 4 giugno 2008, oltre le
sbarre.
Abbiamo varcato il cancello del
carcere di Larino io, Cristina, Simone e Tania, alunni del Liceo pedagogico di Campobasso “Giuseppe Maria Galanti”.
Una visita di piacere, la nostra:
gioiosa soddisfazione loro e misurato orgoglio mio, i tre ragazzi sono risultati vincitori
per la sezione scuole superiori di un concorso
indetto in febbraio dal carcere di Larino e
destinato agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado.
“Oltre le sbarre”, il titolo del concorso; richiesta, l’invenzione di uno slogan
verbale o iconografico o misto dei due in
tema di legalità.
Caso e curiosità, primi moventi
della nostra partecipazione all’iniziativa,
hanno perso cammin facendo la caratteristica
patina di automatismo e leggiadria e acquistato lo spessore umanissimo che solo la consapevolezza può conferire ai nostri atti.
Un caso che io abbia incontrato la
professoressa Martusciello, insegnante di
Italiano nel carcere di Larino, dove da anni
funziona una sede didattica staccata dell’Istituto tecnico “Guglielmo Marconi” di Termoli; la professoressa Martusciello, esempio
positivo di dedizione al lavoro mai dissociata
da contagioso entusiasmo, è riuscita a persuadere me, in genere restia agli agonismi scolastici e non, a proporre il concorso ai miei
alunni.
Curiosità, la reazione immediata
dei ragazzi, quando in classe ho comunicato
loro della possibilità di partecipare al concorso; e, conseguente, un’adesione esaltata quanto sconsiderata.
E poi, però, l’artigianato della creazione dello slogan, a tu per tu quotidiano con
i concetti di legalità e libertà e giustizia e loro
opposti e loro varianti da manipolare e trascrivere in parole o figure e da ordinare in
una sintassi di senso, ci ha costretto ad un
affinamento del pensiero e della sensibilità, ci
ha diretto ad una presa di coscienza . “Ci” noi
tutti, me prima.
La professoressa Martusciello,
commossa per la partecipazione calorosa di
molte scuole molisane, ci ha riferito il giorno
della premiazione che al carcere erano arrivati quasi 500 elaborati, per lo più validi e interessanti, tanto da rendere la selezione particolarmente ardua per gli esaminatori, i detenuti
stessi. In parte quegli elaborati li abbiamo

ora d’aria
Luciana Zingaro
potuti vedere e leggere nel “teatro” del carcere, dove si è svolta la cerimonia di premiazione, ne tappezzavano le pareti: disegni, fumetti, racconti brevi, frasi incisive, colorati e
scanzonati, soffusi di malinconia e gravi,
diversi per forma, genere e tono espressivi. A
me davvero parevano tutti ugualmente suggestivi, ma, ovvio, racconto dei miei.
Cristina una colomba della pace,
librata sulle due ali della libertà e della legalità, equi motori aereodinamici.
Tania, un cruciverba dal cui complicato intreccio a base di definizioni rispondenti ai concetti chiave di giustizia e altruismo e onestà si stagliava un bel verticale di
legalità
Simone, un ricetta dal singolare
impasto, per la “Torta Legalità”: dosi abbondanti di rispetto e senso civico, manciate di
autorevolezza, un pizzico di cultura (chi lo
avrebbe detto, caro Simone?).
Dicevo della cerimonia di premiazione, svoltasi nell’aula cosiddetta del teatro,
perché i docenti e la direttrice del carcere
impegnano i detenuti in tante attività, compresa la drammaturgia. Dopo un’accoglienza
simpatica e famigliare, che i ragazzi stentavano a credere di essere in un carcere, ci siamo
trovati lì, con sulla scena le autorità varie
(prefetto, provveditore agli studi, assessore
alla cultura del comune di Larino, direttore
del carcere), in platea gli alunni vincitori
accompagnati dai rispettivi professori, nella
retrovie una gruppo nutrito di detenuti.
Ed ecco la particolarità della premiazione: ciascuno dei detenuti, all’occasione, è salito sulla scena e da un podio, munito di microfono e pergamena, ha preso la
parola per premiare i ragazzi vincitori, leggendo il giudizio di valutazione dei loro elaborati, puntualmente scritto dai detenuti stessi
e compreso di una disamina critica, formale e
contenutistica, dei lavori; quindi, consegna
del premio.
È stata questa la circostanza dell’incontro coi detenuti, viso a viso coi loro volti
spesso giovanissimi, eppure come velati di un
triste rigore, a contatto con la loro voce tanto
simile a quella di un qualunque padre o fratello o fidanzato, ma intimidita e impacciata
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davanti al pubblico di scolari, da dover essere
rischiarata ogni poco.
Serpeggiata da emozioni forti,
l’atmosfera è stata tuttavia sobria, tagliata
solo a tratti dalla salvifica gratuita ridanciana
allegria degli allievi.
Un’esperienza educativa importante, perché i ragazzi hanno dovuto riflettere sul
contenuto della legalità, hanno compreso più
da vicino quanto possa costare ad un uomo
infrangerne il sistema di regole, hanno valutato nel contempo la piena, completa umanità
di quegli uomini là, nel carcere.
E, naturalmente, un’esperienza
dolorosa
Mentre uscivamo in colonna dalla
sala del teatro, dalle sbarre di un cella al secondo piano di un edificio di fronte una mano
ha cominciato a ciondolare affannato un
“ciao ciao”, un saluto o un addio. In silenzio
ci siamo guardati io, Cristina, Simone e Tania, non abbiamo commentato nulla, abbiamo solo sorriso l’un con l’altro e, usciti dal
carcere, ci siamo azzuffati ognuno col suo
panino al prosciutto. Così si esorcizza una
tragedia, pure così.
Non so i ragazzi, a me la mente si è
confusa in un indistinto turbinio di idee e
sensazioni. Nelle orecchie - chissà come l’eco delle parole con cui De André descrive
il suo terribile giudice nano, “giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male”;
ad interromperle, più stralciate e frante, le
parole con cui San Paolo nella Lettera ai
Romani si rivolge grave ed austero agli uomini che giudicano gli altri uomini. La sera
stessa l’ho ripreso in mano quel passo, chiaro
eppure complicato, quanto più ci ripenso.
Recita: “Perciò, o uomo che giudichi, chiunque tu sia, non puoi essere scusato. Nel giudicare gli altri ti condanni da solo, perché
anche tu agisci nello stesso modo. Sappiamo
bene che nel condannare gli autori di quegli
atti il giudizio di Dio segue la verità: e tu,
uomo che giudichi gli autori di quegli atti, e li
compi, calcoli di sfuggire al giudizio di Dio?
O sprezzi il tesoro della sua benevolenza,
della sua sopportazione, della sua generosità?”(2,1ss.). A presto. ☺
LucianaZingaro@libero.it
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diritti calpestati

uxoricidio
Morena Vaccaro
Circa 100 donne ogni anno in
Italia vengono uccise dall'ex partner o dal
fidanzato, marito, amante, amico.
Quando un amore diventa un
amore malato? Quando un amore diventa
rabbia? Quando un amore invece di creare
benessere produce distruzione e che cosa
rende questi casi tanto simili fra loro? Non
la comunanza culturale o sociale quanto tre
elementi precisi: l'uomo è sempre affetto
da gelosia morbosa e sentimento di possesso; quasi mai la vittima ha denunciato,
prima del gesto fatale, le violenze che l'avevano annunciato; sempre rei confessi, gli
assassini finiscono spesso suicidi.
La forma più eclatante della violenza è certamente quella che lascia segni
ben visibili sul corpo: lividi, costole rotte,
tagli, cicatrici, bruciature etc. Ma c’è un’altra molto più subdola da rilevare, da denunciare: quella psicologica. Quella che
destruttura l’immagine di sé, che alimenta
sensi di colpa per non sentirsi all’altezza,
che produce vergogna e consegna al silenzio. Quella che è causa di attacchi di panico, di ansia, di depressione, che produce
malattie psicosomatiche, che annienta le
difese immunitarie.
L'omicidio è solo la punta dell'iceberg di un problema subdolo ma estremamente lesivo, lo "stalking". Il meccanismo è quasi sempre lo stesso. Già durante
la relazione scattano le prime avvisaglie:
gelosie ingiustificate e morbose, pedinamenti, controllo esasperato di tutti gli spostamenti etc. Poi la relazione finisce, spesso perché la donna non sopporta più questo
modo di fare opprimente. Ma chi viene
lasciato non sempre accetta l'idea che il
rapporto sia davvero terminato. Lo stalking
vede nella maggior parte delle volte donne
vittime e uomini persecutori, anche se non
mancano casi inversi (il rapporto è di circa
3:1). I singoli comportamenti possono non
costituire persecuzione né tanto meno reato; è la modalità con cui vengono portati
avanti, con insistente reiterazione, contro la
volontà della vittima che non gradisce
certe attenzioni o addirittura ne è intimidita. Dapprima la vittima cerca di far ragio-
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nare il molestatore: risponde ai suoi messaggi, accetta di incontrarlo, anche perché
le dispiace essere rude nei confronti di
qualcuno a cui ha comunque voluto bene.
Così facendo la vittima sottovaluta il rischio. Lo stalker invece gioca sull'ambivalenza: alterna momenti di apparente sottomissione e disperazione "senza di te non
posso vivere", a momenti aggressivi "tu
senza di me non puoi vivere". I comportamenti di persecuzione possono durare sia
un paio di mesi che addirittura anni, a meno che non intervengano a deterrente i
provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità giudiziaria a seguito di una denunciaquerela. La vita di una persona perseguitata
cambia radicalmente fino a impregnarsi di
paura per l'imprevedibilità di quello che
potrebbe accadere. Tutto questo produce
ansia, insonnia o un vero e proprio Disturbo Post-Traumatico da Stress, compromettendone l'attività lavorativa e le relazioni
sociali. Pian piano la vittima si isola anche
da parenti e amici per tutelarli perché potrebbero anche loro diventare oggetto di
persecuzioni.
Come su detto si uccide per motivi passionali nel 23% dei casi, stessa percentuale dei delitti maturati a seguito di liti
mentre gli omicidi commessi in preda a un
raptus si fermano al 17,4%. Un dato che
indica come siano relativamente pochi gli
episodi criminosi frutto di gesti improvvisi,
imprevedibili. Nella maggior parte dei casi
l'uxoricidio rappresenta solo l'ultimo atto di
una serie di minacce e violenze fisiche e
psicologiche consumate in famiglia, tanto
che a volte si può tranquillamente parlare
di morti annunciate che potevano essere
facilmente scongiurate se fossero stati
messi in campo strumenti in grado di leggere per tempo queste spirali di violenza.
Che immagine del maschile emerge da queste storie? Uomini incapaci di
stare in una relazione con una donna riconoscendone l'autonomia e la libertà e portati a esprimere la propria frustrazione in
una violenza che paradossalmente diviene
misura della propria passione o del proprio
dolore. Il verificarsi di questi eventi in
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concomitanza con separazioni volute dalla
donna dimostrano l'incapacità degli uomini
che se ne rendono responsabili di accettare
l'alterità della compagna. Non si tratta
quindi di amore, ma di egoismo, ossessività, fusione. La maggior parte di questi gesti
sono compiuti da uomini fragili e incapaci
di accettare il lutto della separazione, uomini che in molti casi finiscono col togliersi la vita loro stessi.
La rappresentazione nella stampa
di un tale fenomeno trova molto più spazio
rispetto alle notizie di quotidiane violenze
e maltrattamenti, che pur rappresentando
spesso un rischio per la vita delle donne,
non interessano la cronaca: mentre un cadavere in qualche misura fa sempre scalpore. Occorre sottrarre questi eventi, che
entrano spesso nel mondo della comunicazione mass-mediatica con un misto di voyerismo, morbosità e volgarità, alla dimensione della cronaca nera e dell'informazione spettacolo per stimolare una riflessione
sul serio problema della violenza contro le
donne, perché è solo con un radicale cambiamento culturale, soprattutto con l'educazione delle giovani generazioni al rispetto e
alla responsabilità verso l'altro, che si può
pensare a un nuovo patto tra i generi, senza
più violenza. ☺

Il libro sarà presentato a Ripabottoni il 6 luglio e può essere
richiesto a Marialaura Lolli
cell. 3289373814 al costo di
€ 20,00

il calabrone

violenza psicologica
Loredana Alberti
l'oggetto delle sue manola legge italiana non ne terrebbe conto
vre in uno stato di confusenza prove fisiche di lesioni. Ma c'è sosione e nell'incapacità a
prattutto la vergogna di ammettere di essecapire cosa sta succedenre trattati male, la paura a chiedere aiuto,
do. Né essa ha possibilità
per non subire un'altra violenza. Inoltre
di chiarire, perché l'interpenso che in ogni violenza fisica ci sia una
ruzione della comunicaviolenza psichica: nelle percosse, nelle
zione bilaterale è un'altra
lesioni, nello stupro e perfino nella tortura
Ci sono parole, comportamenti
delle manovre che l'aggressore instaura.
quello che fa veramente male è il significache nessuna legge punisce e che possono
Subentra così il senso di colpa di chi inizia
to psichico dell'azione, cioè l'avvertire di
uccidere psichicamente una persona o
a subire e con esso un tentativo di perfezioessere un oggetto nelle mani dell'aggressoalmeno ferirla in modo grave e spesso
nismo per cercare di spostare o annullare il
re teso a distruggerci l'anima. Dove si eserirreversibile.
bersaglio. Se tenta una reazione, dopo un
cita una violenza psicologica, sia l'ambienLa provocazione continua, la
periodo lungo di esasperazione, allora viete familiare, sia il lavoro, sia l'esercito, le
disistima, la derisione, la svalutazione, il
ne accusata di essere cattiva o malata.
prigioni, la scuola, sempre come comune
ricatto, la minaccia, il silenzio, la menzoSpesso si strumentalizza proprio l'amore
denominatore troviamo la mancanza di
gna e il tradimento della fiducia riposta,
per prevaricare: l'amore materno che couna norma etica che tenda a superare il
l'isolamento sono alcune forme in cui si
stringe a subire per proteggere i figli, l'apuro egoismo, in favore di una responsabimanifesta la violenza psicologica.
more del partner
Non voglio confondere le idee, ma deporre, perché Lui
Per definire la violenza psicologiche non reagisce
sappia:
un
atto di accusa in forma di lettera.
ca possiamo pensare ad una strategia che
per non distrugge“Caro,
una sola persona ha aperto la porta, ma , ti assicutende a uccidere, annientare, portare al
re il rapporto,
ro,
erano
in
due
in
quella stanza: qualcuno ha compiuto un delitto
suicidio una persona, senza spargimento di
l'amore che tutto
poco
fa.
Erano
due
persone
a baciarsi ed abbracciarsi eppure una si
sangue. La caratteristica fondamentale di
perdona e al quale
è
addormentata
e
l'altra
è
andata
verso la finestra, ha lanciato le
questi comportamenti è la crudeltà esercitutto è richiesto,
tata dall'aggressore, il quale ben sa che
ma
purtroppo piume del cuscino facendole volare giù leggere, ha consumato l'inlesioni fisiche o violenze sessuali potrebbeanche l'amore del chiostro delle penne stilografiche per tracciare il percorso della stanro essere punibili come reato. Le strategie
bambino per il za, quello che avrebbe compiuto per ore prima di dichiararsi vinta.
che mette in atto chi annienta un essere
genitore del quale Le persone erano due ed adesso ce n'è solo una. Un delitto è avvenuto. Potresti pensare che ci sono state grida o ribellioni o che forse
umano sono subdole e prima di tutto destaha bisogno.
bilizzano la vittima designata in modo che
La vio- tutto questo non è avvenuto, ma non cedere subito all'idea.
Qualcuno è stato ucciso in quella stanza. Sulla soglia uno
non possa reagire. Spesso, specie nell'amlenza psicologica
cercava
di
aprire la porta frettolosamente, l'altra cercava dalla borbito familiare, con la vittima si è prima
è la causa di stati
sa
le
sigarette
per lasciare segnali o forse per fumare. Non so quali
instaurato un legame affettivo, per cui è già
depressivi e anche
segnali
si
lasciano
prima di entrare da una porta. Eppure sul cuscidifficile individuare il limite sottile che
di suicidi, perché
no
vi
sono
delle
tracce
ed anche sul comodino ci sono segni indelesepara un rapporto funzionante ancora da
la vittima è incabili;
qualcuno
ha
poggiato
una penna, un quaderno, sigarette da
quello decisamente patologico. L'aggressopace di reagire, in
re manda spesso messaggi contrastanti nel
quanto logorata, e ogni parte e poi una piccola pillola rosso rubino che brilla come se
senso che dice una cosa e ne pensa un'altra
anche se denun- fosse uno spicchio di cuore. No, non ci sono stati colpi d'arma da
(doppio legame), mettendo in questo modo
ciasse la violenza, fuoco: ma credimi il delitto è avvenuto, qualcuno è andato via dalla
stanza e non aveva più la forza di dichiarare la vita: L'assassinio a
Riapre la Bottega del Commercio Equo e Solidale
volte è talmente silenzioso che si compie anche in un quadrato più
piccolo di un respiro, - di notte - sempre di notte una persona scompare - nel nulla - scompare; non urla, non ha mai voluto urlare.
Perché avrebbe dovuto allora, ora?
Cerca di capire, di notte avviene questo: gli assassini si
addormentano molto prima, molto prima che la morte ci sia stata e
nei loro occhi non compare neppure l'ombra della morte - come
Via Marconi, 62/64
potrebbe comparire?”
Dal racconto “ di notte” loredana alberti
CAMPOBASSO
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il calabrone

lità delle proprie azioni, la mancanza del
rispetto della persona umana e del suo
diritto alla vita. Questo genere di delitti
sono anche nella società, nella cultura dominante, nella violenza propinata da tutte
le fonti, nonché in quella subdola che ci
arriva già nei cartoni animati, per proseguire nei film, nella pubblicità e perché no?
anche in internet. Bisogna informare, educare, parlare, battersi, creare opinioni, comunicare, aiutare chi non può difendersi da
solo, sensibilizzare l'opinione pubblica e
fare in modo che le istituzioni, in particolare i gruppi formatisi a sostegno dei più
deboli si pongano come obiettivo la salvaguardia dell'inviolabilità e del rispetto della
personalità. La giurisprudenza stessa, come
timidamente comincia a fare in qualche
sporadica sentenza, potrebbe proporsi come paladino di questo mio scopo in modo
da arrivare ad una legge che regoli tale
problematica, che sia il più possibile preventiva e protettiva delle vittime e che
permetta loro un recupero della loro integrità e un loro inserimento sociale
Il 28 aprile 2001 è stata approvata la legge n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”
GLI STEREOTIPI
“La violenza domestica è presente in contesti familiari culturalmente ed
economicamente poveri”. La violenza
domestica è un fenomeno trasversale: non
è riconducibile a particolari fattori sociali,
né economici, né razziali, né religiosi.
“La violenza domestica è causata da occasionali e sporadiche perdite di
controllo”. La violenza domestica risponde alla volontà di esercitare potere e controllo sulle donne; per questa ragione l'episodio violento non è quasi mai leggibile
come un atto irrazionale, ma è quasi sempre un atto premeditato.
Gli stessi aggressori affermano
che picchiare è una strategia finalizzata a
modificare i comportamenti delle proprie
compagne.
“La violenza domestica è causata dall'assunzione di alcool e/o droghe”.
Esistono alcoolisti e tossicodipendenti nonviolenti, così come esistono
uomini violenti, tossicodipendenti e alcolisti, che hanno condotte violente in assenza
di assunzione di alcool e/o droghe; la grande maggioranza degli uomini violenti non
è né alcolista né tossicodipendente.
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“La violenza domestica non
incide sulla salute delle donne”. La Banca
Mondiale riconosce la violenza domestica
come un problema di salute pubblica, in
quanto incide gravemente sul benessere
psico-fisico delle donne.
“I partner violenti sono portatori
di psicopatologie”. Solo il 10% dei maltrattatori presenta problemi psichiatrici.
L'attribuzione della violenza a soggetti
psicotici è solo un "escamotage" per tenere
separato l'ambito della violenza da quello
della normalità, è una forma di esorcizzazione.
“Alle donne che subiscono violenza piace essere picchiate”. Le donne
scelgono la relazione, non la violenza.
Tanti sono i fattori e i vincoli che
trattengono le donne e impediscono loro di
prendere in tempi brevi la decisione di
interrompere una relazione violenta: la
paura di perdere i figli, le difficoltà economiche, l'isolamento, la disapprovazione da
parte della famiglia, la riprovazione e la
stigmatizzazione da parte della società. ☺
ninive@aliceposta.it
Bibiografia
1) A.e R. Gilioli: Cattivi capi, cattivi colleghi.
Mondadori 2000
2) C.Corradi: A chi spara il cacciatore? Lorenzini.Udine.
3) C.Corradi: L’amore è un gatto blu? Publiprint.
4) M.F.Hirigoyen: Molestie morali. Einaudi.Torino 2000
5) J.Hillman: Politica della bellezza. Moretti &
Vitali 1999.
6) P. Cendron: Il prezzo della follia. Il Mulino
1984
7) R.Bisi e P. Faccioli: Con gli occhi della vittima.
F. Angeli MI 1996
8) Collana Mobbing, Pitagora Editrice. Bologna.
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È sbarcata anche a Campobasso
e il territorio non potrà che beneficiarne,
come succede per tutte le esperienze che
vogliono essere seme di una vitalità culturale nuova.
La presentazione ufficiale della
“figlia” nostrana della Scuola Italiana di
Counseling Motivazionale (che ha la sua
sede legale a Piacenza ma è presente anche
nelle altre due sedi didattiche Genova e
Ferrara) è avvenuta a Campobasso, il 14
giugno scorso, nell’aula magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” e ha delineato il metodo e il programma del corso di
studi triennale che - se tutto andrà liscio,
cioè essenzialmente se si giungerà all’iscrizione di 25 partecipanti - aprirà i battenti a
settembre in Contrada Piana d’Olmo, a
Sepino.
È stata Carmencita Mastroianni,
direttrice della sede campobassana e animatrice di tutto l’iter che ha portato alla sua
nascita, ad accogliere il pubblico in sala col
microfono in mano ma senza retorica, in
piedi, ad un passo dalla prima fila: parola
d’ordine, accorciare le distanze. Da vera
“counselor” qual è.
L’incontro, che ha avuto piuttosto il tono di una conversazione fra amici
che quello un po’ paludato in cui rischiano
di naufragare tanti convegni, è stato scandito in varie fasi ma - in un sapiente e alternato controcanto fra le varie voci presenti ha spiegato in modo chiaro ed esauriente il
counseling che cos’è, e quello motivazionale in che cosa consiste rispetto alla pratica e alla “definizione” generale: la Mastroianni, del NOT (Nucleo Operativo
Tossicodipendenti della Prefettura UTG di
Campobasso), Vitantonio Scagliusi
(Presidente della Scuola Italiana di Counseling Motivazionale), Tiziana Mori
(assistente sociale e counselor sistemico, di
Ferrara) e Stefania Venuti (counselor professionista, genovese), hanno intessuto una
serie di interventi in cui alla cornice teorica, indispensabile, si è intrecciata la propria
testimonianza di vita personale e le rispettive esperienze professionali che, a partire
da carriere estremamente eclettiche, li hanno portati a conoscersi, a “innamorarsi” del
counseling motivazionale e a sognare l’apertura di una scuola che ne facesse una
disciplina di studio autonoma.
Una professione, quella del counselor, non ancora regolamentata a livello
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far chiarezza dentro
Gabriella de Lisio
giuridico, quindi non riconosciuta da nessun ordine o albo professionale (limite per
qualcuno, per qualcun altro invece risorsa
per mai spegnere la creatività e la tensione
ad accreditarsi in maniera dignitosa come
professionisti), ma amata e coltivata con
passione e profonda consapevolezza da
chi, come la Mastroianni e il suo gruppo di
lavoro, sta cercando di portarla all’attenzione di un paese, l’Italia, in cui se ne fa
ancora un uso limitato rispetto ad altre
realtà europee e non solo.
Ma chi è e che cosa fa un counselor? Se “to counsel”, etimologicamente,
vuol dire “dare consigli”, “il” counseling
con i consigli non c’entra proprio nulla,
anzi se ne tiene decisamente e deontologicamente lontano, in quanto il suo scopo è
quello di aiutare una persona che sta attraversando un momento di temporanea crisi
o difficoltà personale (per lo più, ma non
esclusivamente, legata all’incapacità di
operare una scelta di vita delicata per il
proprio futuro) a far chiarezza dentro di sé,
servendosi si alcune tecniche particolari.
Insomma, possiamo definire il
counseling come “un insieme di strategie,
strumenti e principi guida per condurre
una relazione professionale d’aiuto in tutti
gli ambiti (sanitario, educativo-scolastico,
sociale psicologico, aziendale e quant’altro) in cui è necessario stimolare l’aumento della consapevolezza e della motivazione in vista di un cambiamento del comportamento, degli atteggiamenti e degli stili di
vita”.
A cosa serve, in soldoni? A far
emergere gradualmente e spontaneamente,
all’interno del “cliente”, la risposta più
giusta e più adeguata a quella situazione al di là dell’opinione del counselor stesso,
che si mantiene rigorosamente imparziale , grazie all’attivazione di risorse in lui presenti (ma momentaneamente latenti) che
sono in grado di far uscire quell’individuo
dall’impasse, dall’ambivalenza, dall’indecisione.
Se il counseling in generale è
inteso come la capacità di entrare in relazione d’aiuto con l’altro, quello motivazio-

nale ha una sfumatura in più che lo rende,
a detta degli esperti presenti in sala, assolutamente speciale nella sua efficacia: e questo valore aggiunto è il suo metodo, che si
basa sul colloquio motivazionale, un vero
incontro fra due persone - il counselor e il
cliente - che, nell’ambito di una relazione
del tutto paritaria (non c’è l’esperto che
eroga sapere e l’interlocutore in posizione
subordinata), mette a disposizione del
cliente tutta una serie di abilità che lo accolgono, lo ascoltano nel profondo con
empatia, lo accompagnano, lo orientano, e
con dolce fermezza (ma soprattutto con
l’obiettività che una relazione amicale non
può avere per definizione e per fisiologia)
lo portano ad esplorarsi per far emergere le
proprie risorse e scegliere una soluzione,
“la” soluzione al proprio problema: la scelta della “narrazione” e la centratura sulla
persona sono due dei pilastri di questo tipo
di colloquio.
Sempre che non si sia in presenza
di una difficoltà di ordine patologico, naturalmente, perché laddove il counselor capisse che il cliente ha bisogno di un approccio psicoterapico, deve alzare le mani
e dirigere la persona dallo specialista interessato.
Il counseling, d’altronde, nasce
nei primi anni ’20 negli Usa proprio quando, nell’ambito dell’attività psicologica
collegata all’orientamento e allo sviluppo
personale, ci si accorge che non tutti i contesti e non tutti i problemi possono essere
trattati come casi psichiatrici e “curati”
come tali.
Ma c’è di più. Il counseling motivazionale è un percorso di autoconoscenza
sia per il cliente sia per il counselor stesso:
senza conoscersi non si può aiutare nessuno, senza avere dimestichezza con i propri
vissuti, condizionamenti e meccanismi,
non si può raggiungere l’imparzialità e la
professionalità indispensabili ad accompagnare una persona in difficoltà, senza sapere chi si è non si può muovere nessuno
all’interno di una relazione, men che meno
una relazione d’aiuto. Ecco che, allora, per
formarsi al counseling è necessario anche
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essere pronti ad esplorarsi per avviare un
percorso di autoconsapevolezza propedeutico a tutto il resto. Mi conosco per aiutare
a conoscerti, insomma.
Blaise Pascal diceva che “le
persone si lasciano convincere più facilmente dalle ragioni che esse stesse hanno
scoperto piuttosto che da quelle scaturite
dalla mente degli altri”. È dono dei grandi
precorrere e sintetizzare. ☺
gadelis@libero.it
PER INFO: Scuola Italiana di Counseling –
Sede di Campobasso Contrada Piana d’Olmo,
3 – 86017 Sepino (Cb) 347 / 8051063
www.scuoladicounseling.it
info@scuoladicounseling.it
campobasso@scuoladicounseling.it

a scuola
È sempre così. Finito l’anno scolastico ti volgi indietro e ripercorri la strada
fatta e ti interroghi sui risultati ottenuti, sul tuo
operato, su ciò che avresti potuto fare meglio
e così via. Al di là però del programma svolto, la domanda più inquietante è: “Quali valori sono stati trasmessi, potenziati e curati in
quest’anno scolastico?” Già i valori. Se ne
parla tanto. Basta accendere la tivù e ti trovi a
dover subire l’opinione di questo o di quel
personaggio, che per il solo fatto di avere
qualche notorietà, si sente in diritto di pontificare su ciò che è giusto e su ciò che è sbagliato. Così i valori, quelli che per intenderci
consideravi assoluti, cadono sotto la mannaia
del “valore sicurezza” e questo spiega perché,
parlando di etnie, un alunno mi dice: “Sai,
maestra ora con Berlusconi cacceremo via
tutti gli immigrati che Prodi ha fatto entrare”
A quel punto che fai?
Altro episodio emblematico da
segnalare è quello dei viaggi d’istruzione. Da
qualche tempo le scuole pubbliche si danno
alle crociere o ai viaggi non alla portata di
tutti, della serie c’è chi può e chi non può e
chi non può si arrangi tanto io posso. Nella
scuola elementare non ci siamo ancora arrivati, ma manca poco. Come insegnante fai di
tutto perché le differenze non emergano e
quando ciò accade ti senti impotente, superato, salvo poi a scoprire che ciò per cui hai
tanto lottato diventa negoziabile e tu resti là a
fare il don Chisciotte e difendi quelli
che non vogliono essere difesi perché
anche la dignità possa essere barattata.
Un insegnante
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scuola e cittadinanza
Antonello Miccoli
Dinanzi al massiccio diffondersi
del disagio giovanile diviene ormai ineludibile interrogarsi sulla reale capacità di cogliere, sin dall’infanzia, eventuali fattori di
sofferenza psicologica: molto spesso, infatti, le criticità e le debolezze presenti nei
bambini tendono ad esplodere e ad acuirsi
proprio nell’età adolescenziale, attraverso
atteggiamenti rischiosi per la propria integrità (bulimia, anoressia, alcolismo, tossicodipendenza, ecc.). Ai genitori e agli insegnanti, che individuano un problema di
apprendimento o di natura psicologica,
compete il dovere di chiedere l’intervento di
esperti. Un’ottica di azione entro la quale
non è più tollerabile l’assenza di équipe
formate da medici, psicologi, sociologi e
pedagogisti: professionisti che, coadiuvati
attivamente dal corpo docente, devono
poter monitorare costantemente il benessere
dell’intera utenza scolastica: un processo
che, nella sua essenza, deve necessariamente svilupparsi dalla scuola dell’infanzia agli
istituti superiori.
Gli stessi processi di apprendimento, costruiti all’interno della scuola,
sono strettamente connessi alla qualità delle
relazioni instaurate attraverso le dinamiche
del gruppo-classe; un rapporto di natura
circolare, ove la valorizzazione e lo sviluppo della dimensione socio-affettiva tra i
coetanei, e tra gli insegnanti e gli allievi
stessi, costituisce la base necessaria per
favorire un’adeguata evoluzione della sfera
cognitiva. Da qui l’importanza dell’osservazione, della ricerca e dell’analisi dei progressi relativi al positivo sviluppo dei processi di socializzazione scaturiti attraverso
l’esperienza scolastica. In tale contesto il
soggetto che si sente accolto, valorizzato ed
incoraggiato, tende ad affrontare con maggior fiducia e serenità
i percorsi tesi a far
acquisire i saperi
proposti dalla scuola e
dai suoi docenti.
All’istituzione
scolastica compete
anche il compito di
favorire un rapporto
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di rete rispetto al contributo che tante realtà
associative possono offrire in tema di educazione e prevenzione del disagio. Una
relazione tra diversi soggetti che, se ben
articolata, può rafforzare la capacità di intervento socio-educativo. Molte, in tale ottica,
le azioni, che possono favorire la lotta all’esclusione e al disagio; tra queste è bene
ricordare il sostegno scolastico, inteso come
acquisizione di un adeguato metodo di studio, e come aiuto nello svolgimento dei
compiti; gli interventi tesi a favorire il potenziamento delle capacità relazionali con
gli insegnanti e il gruppo dei pari; il recupero del drop-out, attraverso l’inserimento dei
ragazzi in percorsi di formazione professionale e scolastico; l’educazione alla legalità,
a fronte di una società che vede crescere i
reati commessi dai minori non necessariamente appartenenti a classi sociali svantaggiate; il sostegno sociale e psicologico rivolto ai ragazzi che vivono situazioni familiari
complesse (perdita prematura dei genitori,
divorzi, lavoro minorile, ecc.); l’educazione
alla salute tesa a prevenire i disturbi alimentari, l’abuso di psicofarmaci e il consumo
di sostanze stupefacenti.
Si coglie, inoltre, la necessità di
asili nido e di scuole dell’infanzia di qualità
e numericamente sufficienti; più in generale, si avverte l'esigenza di scuole sicure ed
accoglienti, di strutture scolastiche fornite di
spazi per il gioco e di materiale didattico
adeguato, rispetto a quelle che sono le esigenze della formazione e dello sviluppo
psico-fisico degli allievi: bisogni che, ancora oggi, in Molise faticano a trovare piena
cittadinanza. ☺
a.miccoli@cgilmolise.it
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Ci chiediamo se all’indomani dello
sconvolgimento politico delle elezioni del 1314 aprile 2008 e per il quale tutta intera la
sinistra è stata spazzata via, sia il caso di fare
qualche riflessione sulla scomparsa parlamentare delle forze politiche della sinistra, in
particolare di Rifondazione comunista, condizione che neppure sotto il regime fascista
degli anni Venti e Trenta si era verificata.
Le ragioni, secondo il nostro punto
di vista, possono essere quasi totalmente
ascrivibili alla sinistra stessa: facciamo qualche esempio essenziale, pensando alla politica nella sua complessività generale e riflettendo sul ruolo che nell’amministrazione comunale di Campobasso dovrebbe essere stato
svolto dal cartello delle sinistre.
Il 20 ottobre 2007 il popolo della
sinistra comunista, e non solo comunista, è
sceso in piazza S. Giovanni, a Roma, scandendo slogan nei quali esso chiedeva al governo Prodi - cioè a se stesso - di rispettare gli
accordi elettorali nei quali un posto di rilievo
occupa(va) la difesa del welfare state, ossia
l’attenzione a quella politica economica e
sociale che prendesse in seria considerazione
le precarie e modeste condizioni di vita non
solo dei cosiddetti “proletari” (= la classe
lavoratrice dipendente nel suo complesso) ma
anche di ampi segmenti del ceto medioborghese, letteralmente in panne economica e
difficilmente capace di arrivare a fine mese
con gli stipendi da fame “europea”.
Ebbene, quella manifestazione, che
per la sinistra radicale costituisce una tappa
importante di per sé, in quanto ha rappresentato la capacità di portare in piazza più di un
milione di persone appena sei mesi prima
delle elezioni politiche di aprile 2008, quella
manifestazione, dicevamo, è sicuramente da
considerarsi un boomerang per la sinistra e
per Rifondazione comunista in particolare.
La gente comune in quei giorni
così si esprimeva: “come è possibile far parte
di un governo nazionale e poi organizzare
una manifestazione avversa alla sua governance? Non è questo episodio una specie di
controsenso o di espressione patologica di un
certo modo di far politica che rasenta la
schizofrenia?..”.
E ciò indipendentemente dalle
buone ragioni di chi, dentro i partiti, supponeva che tale iniziativa dovesse ulteriormente
esortare il governo Prodi a non cedere sulla
questione dello “stato sociale” di fronte alle
forze moderate presenti nel governo, ma che
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sinistra assente
Franco Novelli
ha finito con il danneggiare la coalizione,
determinandone la paralisi e, di conseguenza,
l’attivazione di forme parossistiche di litigiosità interpartitica.
Inoltre, senza andare troppo lontani, prendiamo in considerazione la legge
Biagi, quella della precarietà o della flessibilità del lavoro, considerato per lo più un
“instrumentum ad servitudinem” o un privilegio per quelli - peraltro una fortunata élite che lo vedono letteralmente deprivato di quei
significati di giustizia sociale e di dignità
civile che la Carta Costituzionale gli assegna.
Ma possiamo, altresì, prendere in
esame anche la legge della riforma scolastica,
nota col nome di riforma “Moratti”, o, per
concludere, la questione legata alla presenza
delle forze armate italiane nel mondo, su cui
la componente pacifista-verde, presente nel
governo Prodi, premeva per l’unica soluzione
dignitosa indicata dalla Costituzione repubblicana e delle indicazioni presenti sulla Carta
delle Nazioni Unite.
Infine, che dire della sicurezza e del
rapporto con le minoranze etnico-linguistiche
presenti in Italia e collegate al fenomeno
dell’immigrazione, anche clandestina, sulla
quale la coalizione prodiana aveva un denominatore comune, ossia il rispetto per la persona?
La clandestinità degli immigrati
non è una forma mentis accattona, come oggi
i mass media o le fobie soverchianti lasciano
intendere comunemente, ma l’espressione di
una condizione sociale subalterna, affranta,
indigente, frustrata, emarginata che merita
tutta l’attenzione e la solidarietà possibile.
Non essere stati capaci di far rispettare questo e tanti altri punti del programma è
stata una prova autolesionistica per le forze di

CAMPOBASSO

sinistra che contavano di spingere il governo
Prodi su un asse progressista, quando, invece,
così non è stato…
A Campobasso
Allo stesso tempo non va sottaciuto il maldestro comportamento delle forze di
centro-sinistra a Campobasso, là dove molto
frequentemente queste hanno espresso il loro
malumore nei confronti del sindaco Di Fabio,
che ha costretto la sinistra radicale ad un
continuo rincorrerlo non solo sull’applicazione di punti nodali del programma elettorale come per esempio il bilancio partecipativo o
il piano regolatore - ma anche su quello del
rapporto (modesto e superficiale) con i cittadini e del rispetto della democrazia partecipata.
Agli occhi dei cittadini più accorti
le due crisi di governo sono apparse come un
“capriccio” del sindaco, che ha spinto la maggioranza consiliare su una china parapresidenzialistica e quindi non democratica
con piena responsabilità degli stessi consiglieri e delle forze partitiche che compongono la maggioranza consiliare.
L’igiene complessiva della città
lascia a desiderare, così come è arduo per i
cittadini comuni poter godere di una semplice
passeggiata per le vie della città, in quanto
queste sono sempre, oltre misura e limiti di
tolleranza, intasate dalle macchine all’interno
di un traffico caotico e disordinato.
Tali responsabilità, anche se ci
coinvolgono da vicino, non vanno taciute,
anzi debbono essere espresse in modo chiaro
ed in equivoco.
In effetti, le circostanze per lasciare
la maggioranza di governo a Campobasso ci
sono state a partire dall’insoddisfacente questione della SEA - la società che gestisce i
parcheggi a la raccolta
dell’immondizia
nella città capoluogo
e che è preposta allo
sgombero della neve, d’inverno - ;
oppure dalla questione dell’assegnazione
degli alloggi abitativi
che mettono in risal-
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to un bisogno ed una richiesta estesi, dignitosi, cui vanno offerte risposte concrete e tempestive; infine, ad arrivare alle tematiche
collegate agli LSU, i cosiddetti “lavoratori
socialmente utili”, che a Campobasso da
quasi due decenni attendono di essere inquadrati stabilmente nell’ambito della pianta
organica del comune capoluogo di regione.
Questi temi non sono stati affrontati con la necessaria urgenza dal sindaco della
città, come viene testimoniato dalla perenne
crisi progressiva che fa vacillare costantemente l’equilibrio assessorile e di governo
cittadino.
Infine, un’altra nota, non marginale, viene rappresentata dalla presenza di un
numero abnorme di assessori e di delegati
sindacali, per cui si pone il problema sia relativo ad un piano, progettualmente possibile,
di risparmio finanziario sia anche di una imperiosa e non sempre tollerabile presenza del
sindaco che in questo modo esprime una
forma di controllo accentuata e non prevista
rispetto a quanto è stato programmato in
campagna elettorale (la centralità dei partiti e
del consiglio come strumenti di idee e di
democrazia partecipata).
Orbene, se i partiti dell’Arcobaleno
si sono lasciati sorprendere dal sindaco su
questi nodi essenziali; se i singoli partiti di
sinistra sono apparsi furbescamente attendisti
e non chiaramente protesi alla caduta - al
momento opportuno circa un anno fa - della
giunta Di Fabio, allora vuol dire che parte
cospicua di responsabilità dell’abbandono
degli elettori di sinistra va anche ascritta ai
singoli partiti che compongono l’asse cosiddetto radicale.
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società

Inoltre, non possiamo negare che
l’“ammucchiata” elettoralistica ha finito con
lo scompaginare il quadro di riferimento a
sinistra per quanti erano abituati a sostenere la
sinistra nel suo complesso e Rifondazione
nello specifico.
Che fare?
Diremmo che non è difficile
dare una risposta: non bisogna perdere
tempo a leccarsi le ferite ma umilmente
riprendere ad immaginare qualcosa di
condivisibile, che sia diverso da quanto è
stato fatto finora; ma soprattutto quello
che conta è che i cittadini abbiano la sensazione che i partiti, e tra questi Rifondazione comunista, siano fra la gente a condividere le angosce, le insicurezze, i timori
di una età storica che penalizza i più emarginati, i poveri, le donne, gli anziani, i
malati, i clandestini che sono uomini come noi e che meritano tutta la considerazione immaginabile per un uomo: con
questa gente dobbiamo riprendere a camminare ed il sentiero in questo modo sarà
naturalmente illuminato…
Noi possiamo immaginare che,
anche attraverso il periodico la fonte, si
possano incontrare tutte le persone di buona volontà attorno ad alcuni temi essenziali quali la solidarietà verso i cosiddetti
“clandestini”, persone dignitose come
possiamo esserlo tutti ma che esprimono
una sofferenza probabilmente maggiore
della nostra; quali la condizione dello status di emarginazione di quanti nel lavoro
trovano non uno sbocco sociale di realizzazione e di dignità ma di insicurezza
anche psicologica; quali la pace con il
rifiuto vero delle missioni militari italiane
all’estero.
Su questi punti, ma su quanto
ciascuno di noi può esprimere all’interno
di questa concezione solidale della vita,
perché non pensare di vederci attraverso
un appuntamento, magari di sabato sera,
che per molti è la serata della distrazione
istituzionalizzata, nella villa antistante il
comune del capoluogo regionale, con in
mano fiaccole, per testimoniare la volontà
di essere presenti fra la gente in modo
diverso e di concepire i rapporti con gli
altri forse anche sulla base della dottrina
cristiana o della solidarietà marxista o di
un semplice concetto laico, ma eticamente
profondo, dell’esistenza? ☺
bar.novelli@micso.net
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gli imbonitori
Antonio Cipollone
Mentre il Capo, zitto zitto, mogio
mogio, tomo tomo, cerca di sistemarsi le
residue pendenze personali, nel Governo dei
pubblicitari, maghi e guaritori continua la
gara degli annunci a sensazione.
Tutti, Ministri, sottosegretari e
palafrenieri, fanno a gara a chi annuncia il
disegno di legge che più fa presa sull’ormai
anestetizzato popolo italico. L’impiego dell’esercito per la pubblica sicurezza! ha tuonato
il nostro “difensore” patrio. Licenzieremo i
fannulloni del pubblico impiego! gli ha fatto
eco il “piccolo e bruno” rappresentante governativo. Ma il colpo di cannone più grosso
è senz’altro quello dell’ex commercialista
padano: istituiremo la tassa Robin Hood, per
togliere ai ricchi e dare ai poveri! Tutti slogan
urlati in tv e sui giornali a milioni di Italiani
che felici, ma con il cervello scollegato, avranno pensato di avere finalmente un Governo con gli attributi.
Come si fa a non essere d’accordo
con un Governo così? Nessuno, tranne i diretti interessati, può dichiararsi non favorevole a cotanta giustizia sociale, attenzione per i
ceti deboli e rispetto per chi, imperterrito,
continua a fare il proprio dovere.
Peccato che, come accade per le
pubblicità, il solo scopo di questi annunci è
vendere un prodotto. Con l’illusione, la promessa e l’imbonimento, il pubblicitario cerca
di piazzare il suo prodotto a scapito di prodotti migliori o semplicemente più convenienti.
L’importante è vendere, poco
importa cosa.
Perché impiegare l’Esercito per la
pubblica sicurezza, visto che l’Italia ha più
Forze dell’Ordine della Germania (80 milioni
di abitanti) e il doppio di Francia, Inghilterra e
Spagna? Sarà che i
nostri gendarmi andrebbero solo distribuiti meglio sul territorio?
Benissimo,
come dice il Ministro
Brunetta, licenziare i
fannulloni. Ma non era
il caso di spendere
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qualche parola anche contro quei Manager
pubblici che percepiscono milioni di euro pur
gestendo aziende (FS e Alitalia docet) che
perdono milioni di euro al giorno?
E la “Robin tax”, che dovrebbe
colpire petrolieri, banche e assicurazioni,
essendo noi in regime di libero mercato, non
ricadrà sul solito “Pantalone”? Chi mai potrà
impedire ai Petrolieri di fare cartello e farci
pagare un centesimo in più il carburante per
recuperare il tremontiano furto a fin di bene?
A chi spetta il compito di invitare gli Italiani a
riflettere?
Chi dovrebbe mettere in guardia
l’opinione pubblica da tutta questa becera
propaganda non lo fa. Giornali e giornalisti
sono ormai padronali e rispondono solo all’Editore che li foraggia e l’opposizione, impegnata a dirimere la questione tutta interna su
quanto pregiata e pettinabile sia la lana caprina, ha posto da tempo il cervello a maggese.
☺

profeti del xx secolo

stupore di un amore
Antonio Di Lalla
Taizé è sì un villaggio di pochi abitanti nei
pressi di Cluny in Francia, ma è ancor più
una persona: Roger Schutz, sorriso mite,
occhi che scrutano in profondità senza mettere a disagio, volto che infonde fiducia.
Roger, figlio di un pastore protestante, nasce
in Svizzera nel 1915. la ricerca di Dio caratterizza la sua vita di ragazzo, il Dio a cui si
consacrerà dopo una crisi di fede superata
leggendo i “Pensieri” di Pascal. “Scommettere su Dio” è la sfida che lancia il filosofo
scienziato francese; “Tu o Cristo mi ripetevi
vieni, seguimi. E un giorno ho capito, Tu
volevi la mia adesione incondizionata” è la
risposta di Roger.
Nel 1940 mentre l’Europa è sconvolta da
odio e violenze, seminati da una guerra che
diventerà sempre più atroce, Roger con una
bicicletta attraversa il confine e va in Francia
in cerca di una casa che diventi luogo di accoglienza per tutti, testimonianza concreta
dell’amore di Dio per gli uomini. Nelle parole di un’anziana signora di Taizé che lo invita
a rimanere: “Uno di più, che arriva da fuori,
darà coraggio a tutti”, vi riconosce la voce di
Dio e così prima da solo, poi raggiunto dai
primi compagni, tra cui Max Thurian, avvia
una comunità monastica, la prima all’interno
del protestantesimo dalla riforma di Martin
Lutero.
A pochi chilometri da Cluny, dove un monastero segna col suo prestigio la fine del primo
millennio, ecco sorgere una nuova comunità,
abitata da cristiani di diverse confessioni, che,
lievitando costantemente, grazie a sempre
nuove presenze, rischiara la fine del secondo
millennio.
Angelo Roncalli che ha modo, da nunzio
apostolico in Francia, di apprezzare “quella
piccola primavera” nella Chiesa che è Taizé,
divenuto papa col nome di Giovanni XXIII,

lo vuole come osservatore al Concilio Vaticano II: è il riconoscimento dell’impegno ecumenico della sua comunità che vive l’unanimità nel pluralismo.
Intanto sulla collina di Taizé, a gruppi sempre
più numerosi, cominciano ad arrivare i giovani che vogliono “vivere l’insperato”, che
vogliono scoprirsi uomini di comunione in
una dinamica di lotta e contemplazione. Roger per tutti ha una risposta: riconciliarsi per
essere credibili. All’entrata della nuova chiesa, in varie lingue, è scritto: “Riconciliatevi
voi che entrate: il padre col proprio figlio, il
marito con la propria moglie, il credente con
colui che non può credere, il cristiano col
proprio fratello”.
Nella pasqua del 1970 annuncia agli oltre
duemila giovani presenti nella chiesa: “per
vivere questa gioiosa notizia, noi faremo un
concilio dei giovani”. Giovani di tutto il
mondo si mettono in cammino per tessere
legami, per scoprire reciprocità tra i continenti. Il 30 agosto 1974 quarantamila giovani di
più di cento nazioni, iniziando la preghiera
per tutti gli uomini della terra, aprono il concilio che proseguirà negli anni successivi.
Agli incontri, possibili tutto l’anno a Taizé, da
oltre un ventennio si è aggiunto il “pellegrinaggio di fiducia” che riunisce i giovani
provenienti da tutti i paesi dell’Europa in una
città, fra la fine di dicembre e l’inizio dell’anno nuovo.
A Taizé si scopre che è possibile semplificare
la propria vita, che gli altri sono una ricchezza, che la condivisione non impoverisce, che
la storia va scritta mettendosi dalla parte degli
ultimi, che Dio abita la vita di ogni uomo, che
Cristo risorto fa della vita dell’uomo una festa
continua.
Utopia? Forse; su quella collina però grazie a
frère Roger, assassinato durante la
preghiera della sera
da una squilibrata il
16 agosto 2005, si
ha la certezza che il
sogno di molti è già
realtà. ☺
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teatro a bonefro
26 Luglio
Gruppo Amici Teatro - Scisciano
(NA) Signori, biglietti! Commedia
in 3 atti di G. Rescigno adattamento
e regia G. La Rezza
30 Luglio
Ass.ne Culturale L’Aretè – Isernia
Mò ze sposa Celesctrine. Commedia brillante in 3 atti di Sabino d’Acunto regia di Gianpaolo D’Uva
2 Agosto
Comp.Teatr. I Mercanti del Teatro
- Mafalda (CB) Storia strana su di
una terrazza romana. Commedia
in 3 atti di Luigi De Filippo
8 Agosto
Comp. Teatr. Sipario Bisaccia Montenero di Bisaccia (CB) Chian
e cost è tutt robba nostr Commedia dialettale in 2 tempi di Benedetto Leo - Irace Marlyn - Sacchetti
Marco, regia di L. Benedetto - M.
Sacchetti
13 Agosto
Associazione La Compagnia di Zac
- Mirabello Sannitico (CB) ‘O
Scarfalietto. Commedia in 2 atti di
E. Scarpetta - A. Avallone Adattamento e regia La Compagnia di Zac
14 Agosto
Compagnia Teatrale Bonefrana Bonefro (CB) Sottè i p’dale…
Commedia dialettale in 3 atti di
Michele Colabella (fuori concorso)
16 Agosto
Associazione Le Targhe Alterne Gildone (CB) La Sposa perplessa
Monologo, scritto, diretto e interpretato da Palma Spina (ospite).
In caso di cattivo tempo gli spettacoli si terranno nel centro di comunità S. Lucia.
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natura vera

campi nonviolenti
a cura di

Giulia D’Ambrosio
giuliadambrosio@hotmail .it

Laura Acquistapace

Domenica 8 Giugno si è svolta la prima Marcia
Molisana per la pace sul tratturo. Una lunga marcia di 27
Km da Campobasso a S. Elia a Pianisi per i sentieri dei
tratturi, accompagnati dai fieri "Cavalieri del Tratturo",
senza i quali davvero il coraggio di andare fino in fondo
non l'avremmo avuto. Nei meravigliosi paesaggi del Molise, tra infiniti tappeti di papaveri rossi, distese generose di
cespugli gialli di ginestre profumate, campi di grano e
tanto cielo in esclusiva per gli eccezionali viandanti della
Pace. La pace non è solo assenza di guerra, ma un mondo
dove uguali diritti siano promossi a partire da un piccolo
borgo per finire fino all'ONU. Una bella notizia, che non fa
notizia, dal carattere sereno, popolare per celebrare "la
familiarità" a cui tiene tanto la nostra gente. Un percorso
antico, il tratturo, in cui è bello recuperare l'assenza dei
soliti rumori. Non v'è traccia per queste vie, delle varie
contaminazioni biologiche e i frutti della terra sono davvero quelli che ci servono per vivere.
Quanti pensieri lungo la strada! Pensavo alla
bellezza dei campi coltivati ma anche a quanti quelle terre
vergini le hanno lasciate. Erano tempi difficili, quelli dell'emigrazione... ne prendiamo atto. Ma oggi questo è un
mondo da recuperare con forza, perchè il nostro oro è lì,
nella terra, che può offrire la ricchezza sana di cui abbiamo
bisogno. A patto che oltre alla volontà dei singoli soggetti,
ci siano uomini (quelli nelle stanze del potere) capaci di
mettere insieme qualche risorsa economica per un rilancio
ma anche capacità progettuale. Programmi in grado di
superare particolarismi e privilegi inutili in favore di una
giusta preparazione delle nuove generazioni, a fare impresa nell'agricoltura. Una speranza... un campo aperto fatto di
solidarietà sociale, di orgoglio di appartenere ad un territorio per produrre sviluppo. Uno sviluppo che crea rapporti
di tangibile mutua utilità nei confronti degli amministratori
locali e non bisogno di "favori" per tirare a campare. Un
senso di profonda libertà, ho provato, in marcia per la pace,
dove i nostri ruoli sociali erano annientati da un benessere
amichevole, nei rapporti e nei dialoghi tra le anime di ogni
età.
A Costantino giovane "rasta" dall'animo puro,
l'augurio di realizzare un grande progetto di vita e di pace,
perché solo allora - mi ha detto - forse taglierà la sua pesantissima e intrecciatissima chioma, dentro la quale ha
messo sogni e pensieri. A Pierluigi pioniere della riscoperta dei tratturi del Molise, a Lucia perché diventi realtà una
Campobasso "tutta verde e fiori", ad Antonio col suo
"Bene Comune", a Willy che con la sua telecamera ha
fermato i ricordi di questa giornata particolare, un GRAZIE. Ma ancora di più GRAZIE alla bella accoglienza di
Campolieto, di Ripabottoni con i buoni dolci fatti in casa
con i quali ci hanno rifocillato, e a S. Elia, che all'arrivo
ci ha fatti sentire forti di un grande messaggio, con i canti e
le musiche dei ragazzi della scuola media e con la capacità
di accoglienza che noi molisani "gente buona" , come ci
definisce Eugenio Cirese, sappiamo fare a chi si pone sul
nostro cammino. ☺

Vivere la nonviolenza, una settimana
di condivisione e formazione. Anche quest’anno il Movimento Internazionale della Riconciliazione e il Movimento Nonviolento offrono la
possibilità di partecipare per il periodo di una
settimana a uno o più campi estivi.
I campi sono un’occasione di condivisione e di formazione. L’intento è quello di
stimolare la curiosità per la nonviolenza di chi
ha già maturato un primo orientamento in tal
senso e intende confrontarsi con altri. Il contributo richiesto (35 euro di iscrizione e 85 euro di
partecipazione) è tenuto volutamente basso
nell’ottica di una scelta di vita basata sull’essenziale e non sul superfluo.
I campi sono autogestiti nelle loro
esigenze primarie: pulizia e cucina. Poi c’è il
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momento della festa per celebrare la
nostra unità attraverso canti, musiche
e danze.
In ogni campo verso metà
settimana ci sarà una gita per visitare i
luoghi che ci ospitano. All’interno
della giornata è previsto un momento
di vita interiore, definito con i partecipanti, che potrà assumere varie forme:
letture, silenzio, meditazione, preghiere. L’alimentazione è vegetariana.
Durante il campo è previsto
anche del lavoro manuale come aiuto
concreto alle realtà che ci ospitano e al
tempo stesso come scoperta della
bellezza del lavoro condiviso.
Ci saranno momenti di
formazione: Culturale, attraverso
letture, scambi di opinione e relazioni;
Spirituale, attraverso la riflessione
personale, la meditazione, il silenzio.

Luogo

tema

coordinatore/trice

periodo

Castello Cabiaglio (VA)

Soldi, tempo e felicità.
Una settimana per giocare
con il nostro denaro

Claudio Greco, 011 9046515
e-mail: clalagg@tele2.it

6 – 13
luglio

Comune di S.
Ambrogio (TO)

E pur mi son scordato di
te... O Sole mio!

Federica Cassera, 339 4996084
e-mail: fede.voice@yahoo.it

13 – 20
luglio

Vigna di Pesio
(CN)

Una valle per la decrescita

Silvana Sacchi, 011 8980473
e-mail: ssacchi@libero.it

20 – 27
luglio

Rosbella Boves
(CN)

Vivi, rifletti, racconta

Sergio Solinas, 02 40091050 339 6282051

20 – 27
luglio

Cascina Marie
Bricherasio (TO)

La danza popolare per
costruire relazioni
di pace?

Giovanni Ciavarella, 347 7938539
giovanni.ciavarella@intesasanpaolo.
com

27
luglio –
3
agosto

Melezet
Bardonecchia
(TO)

La strada: scuola di pace

Maria Pina Catania, 346 0831939
e-mail: catania.sisters@hotmail.it
Francesco Tomassi, 347 8757661
e-mail: franci1731@alice.it
Luciano Bertoldi, 039 9907220
e-mail: luciano.bertoldi@yahoo.it

17 – 24
agosto

Casa per la pace
Ghilarza (OR)

Tra microscopi, grandangoli e cannocchiali, il
teatro dell’oppresso:
strumentazioni pe collegare gli impegni civili

Piercarlo Racca,
347 5379957
011 2264077
e-mail: piercarlo.racca@fastwebnet.it

23 – 30
agosto

La Borie Noble
(Roqueredonde,
Hérault, Francia)
Casa Madre
dell’Arca

Pellegrinaggio alle sorgenti L’arca dell nonviolenza

Enzo Gargano, 011 532824
333 2581518
e-mail: enzo@serenoregis.org
Gaia Serafini, 011 532824 - 328 5725447
e-mail: gaiaserafini@alice.it

23 – 31
agosto

Vigna di Pesio
(CN)

Il gioco, le emozioni e la
natura

Eva Racca,
340 7373515
alise@fastwebnet.it

24 – 30
agosto

e-mail:

Ogni campo tratta un argomento, un percorso, un’occasione per imparare. Sono disponibili per ogni campo
delle schede informative scaricabili dal sito www.serenoregis.org. È disponibile un libretto con ulteriori indicazioni e spiegazioni, richiederlo a: M.I.R. M.N. Torino - tel. 011/549005 - email: mir-mn@serenore
gis.org. Il libretto completo dei campi è anche scaricabile dal sito www.serenoregis.org
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Nel numero precedente abbiamo parlato
del nostro dovere di conservare la qualità
dell’acqua e, di conseguenza, di ciò che
quotidianamente utilizziamo per sporcarla
o inquinarla: i detergenti per la pulizia. Per
un uso corretto e consapevole di questi
prodotti e per iniziare ad inquinare di meno
abbiamo elencato alcuni dei loro componenti più comuni che, oltre ad essere inutili
o poco indispensabili, sono spesso poco (o
per nulla) biodegradabili e altamente tossici per gli organismi acquatici. Abbiamo
quindi consigliato di scegliere i prodotti
più sostenibili come quelli di origine vegetale, che sono biodegradabili al 100% in
sostanze già presenti in natura, o di acquistare solo quelli che portano il marchio
Ecolabel. In questo modo oltre a diventare
un vero consumatore responsabile passeremo dall’inquinare l’acqua al semplice
“sporcarla”. In questo articolo parleremo
invece di alcuni componenti indispensabili
che hanno un ruolo importante nei detersivi, ma anche nell’inquinamento delle acque, e che pertanto vanno scelti con cautela. Tra di essi troviamo:
Tensioattivi. Sono utili nel rimuovere lo
sporco ma sono costituiti da sostanze per la
maggior parte sintetiche, quindi non presenti in natura. Generalmente sono ecologicamente pessimi, poco biodegradabili e
molto tossici per gli organismi acquatici.
Sono da preferire quelli di origine vegetale
e che quindi sono completamente biodegradabili in sostanze naturali e risultano
pochissimo tossici per i pesci. Tra i consigliati ci sono: APG (Alchilpoliglucoside)
composto da acido grasso di cocco e amido di patata o mais che rimuove lo sporco
difficile; Sodium coccoil sulfate, efficace
sulle macchie grasse; Lauril solfato; Sapone; Sodium Cocoate; Sapone sodico; Potassium Cocoate; Esterquat, un ammorbidente di origine vegetale; Cocamidopropyl
betaina con anche azione addolcente e che
protegge la cute dall’aggressione dei tensioattivi.
Complessati, Antiridepositanti, Sequestranti. Sono utili poiché addolciscono
l’acqua, aumentano la capacità di lavaggio
dei tensioattivi, evitano che lo sporco si
ridepositi sul prodotto lavato. Alcuni non
sono biodegradabili e altamente tossici per
gli organismi acquatici. Sono da preferire i
Fosfonati che sono fotodegradabili e non
sono di origine petrolchimica e la Silice

detergenti ecologici
Angela Damiano
lamellare, elemento minerale naturale presente e molto diffuso sul pianeta, che è
completamente solubile in acqua.
Perossidi, Sbiancanti e Conservanti.
Sono utili poiché hanno la capacità di decolorare le macchie e possiedono azione antibatterica ma alcuni sono poco biodegradabili e altamente tossici per gli organismi
poiché sono in grado di accumularsi nei
loro tessuti. Tra quelli più diffusi sono da
evitare quelli a base di Cloro e il Perborato
che necessita di attivatori per lavare a basse
temperature e che verrà messo a bando per
il suo effetto teratogeno (sono stati riscontrati danni su feto). Sono da preferire: il
Perossido d’idrogeno (acqua ossigenata)
che è un ottimo sbiancante, sanificante,
antibatterico e conservante; l’Alcool etilico
che è un ottimo battericida, conservante,
solvente dello sporco e dei grassi; ed il
Percarbonato che non ha bisogno di attivatori, inizia ad agire già a 30 °C, oltre ad
essere un ottimo sbiancante che non possiede effetti negativi per uomo e ambiente. Un
ottimo consiglio è quello di lasciare in
“ammollo” per almeno due ore la biancheria in acqua e Percarbonato prima di effettuare il lavaggio.
Riempitivi, addensanti ed additivi. Nei
detersivi in polvere servono per impedire
che il detersivo indurisca mentre in quello
liquido servono a renderlo più viscoso ma
in entrambi non ne migliorano le capacità
di lavaggio. Sono da preferire quelli ecologici come il Sodio cloruro (sale da cucina)
che è un ottimo addensante.
Enzimi. Non sono sempre indispensabili
poiché hanno anch’essi il ruolo di rimuovere lo sporco ma si degradano solo a medie
temperature e in ambiente con PH acido e
sono costituiti solo
da
OGM
(organismi geneticamente modificati). Se sono presenti
tra i componenti del
vostro detersivo,
utilizzare un ammorbidente a PH
acido (per esempio
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che contenga acido citrico - limone) oppure aggiungere nella vaschetta aceto bianco
o aceto di mele (entrambi ottimi ammorbidenti) per permetterne la degradazione.
Emollienti e Denaturanti. I primi servono
per i detergenti che vengono a contatto con
la pelle rendendoli più compatibili. Sono
da preferire quelli naturali (come il decil
oleate) e da evitare quelli di sintesi. I Denaturanti sono generalmente di sintesi e servono per evitare l’ingestione accidentale
od un uso improprio del detergente.
Per un elenco più completo dei componenti e ulteriori informazioni potete leggere la
“Guida ad un uso corretto e consapevole” e
il “Biodizionario” su
www.officinanaturae.com. Ricordiamo
che un’alternativa ai detersivi sono il sapone di Marsiglia puro o le Noci di Saponaria (Sapidinus mukorossi). Queste ultime possono essere messe in un sacchetto
di stoffa che dovrà essere inserito insieme
alla biancheria nel cestello della lavatrice.
Avviare quindi il programma lavando ad
almeno 60 gradi. Le noci possono essere
riutilizzate fino a 3 lavaggi e ne bastano 8
per un lavaggio a pieno carico. Se desiderate scoprire alcune ricette per preparare in
casa il proprio detersivo visitate il sito della
trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro”.☺
crfs.casacalenda@lipu.it
Prossimi eventi dell’Oasi LIPU Casacalenda: domenica 20 luglio ore 16.00
“Creature misteriose”, domenica 10 ore
21.30 “Notte delle Stelle” e domenica
17 agosto ore 11.00 “Buon Compleanno, Oasi!” per informazioni telefonare al
347/6255345 o vedere su
www.lipumolise.altervista.org
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la nostra fauna

i coleotteri del

legno

Angela Damiano
Durante l’estate i sentieri, i campi,
le macchie ed i boschi si riempiono di ronzii,
brusii e altri particolari rumori prodotti dagli
insetti che difficilmente restano inascoltati o
passano inosservati. Quella degli insetti è la
classe più ricca e variegata del mondo animale, con circa un milione di specie costituisce
l’80% degli animali noti anche se nuove
specie vengono continuamente scoperte e
studiate. Tra i vari e i diversi ordini quello
dei Coleotteri è il più numeroso (anche
dell’intero regno animale) con le sue oltre
350.000 specie conosciute nel mondo, di
cui più di 10.000 vivono in Italia. Il coleottero più conosciuto ed amato è la Coccinella (Coccinella septempunctata)
anche se forse è l’unica specie, o una
delle poche, che gode di questa popolarità
positiva. La maggior parte delle persone
non ha una buona opinione dei Coleotteri
poiché spesso li scambia erroneamente
per scarafaggi, con cui alcune specie
hanno in comune solo il colore scuro. Gli
scarafaggi veri e propri, ovvero le Blatte,
appartengono all’Ordine dei Dictyoptera
e si distinguono, oltre che per le abitudini,
soprattutto poiché possiedono ali anteriori
che si accavallano sul dorso. I Coleotteri
hanno, invece, ali anteriori dure (dette elitre)
che ricoprono il corpo formando una sorta di
corazza protettiva e che si congiungono o
sono saldate sulla linea mediana del dorso
senza mai accavallarsi. L’ordine prende il
nome proprio da questa caratteristica, infatti
deriva dal greco “coleos” che significa
“fodero, astuccio”. L’astuccio di elitre copre,
rendendole non visibili, le due ali posteriori
membranose che sono ripiegate durante il
riposo ma che vengono aperte per il volo.
Numerosi coleotteri sono rari ed a
rischio di estinzione soprattutto per la distruzione degli ambienti naturali e la loro gestione poco sostenibile. Il taglio ceduo dei boschi,
l’eliminazione degli alberi morti o quelli
considerati “malati” hanno portato a rischio
di estinzione, anche in Europa, alcuni Coleotteri xilofagi (da xilos=legno e fagos= mangiare). Gran parte della vita degli xilofagi si
svolge proprio all’interno di un tronco, dove
la larva, nutrendosi di cellulosa, trascorre dai
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3 ai 17 anni senza mai uscirne. Il tempo che
impiegherà per trasformarsi in adulto dipende
dalla specie, dalla temperatura e dall’umidità.
Nonostante il taglio e la lavorazione del legno
in cui vivono, possono continuare il loro
sviluppo ma la scarsa umidità aumenterà il
periodo necessario a completarlo. Non è raro,
infatti, che fuoriescano da mobili importati
da paesi tropicali anche dopo 12 anni dall’ac-

tetraodon) che deve il suo nome alle enormi
mandibole arcuate e denticolate che, nel maschio, sono somiglianti alle corna del cervo.
Anche se il loro aspetto può intimorire, le
mandibole sono innocue e vengono impiegate soprattutto nella lotta con altri maschi per la
conquista della femmina o per la difesa del
proprio territorio, spesso costituito da un
tronco. La femmina, oltre ad essere di dimensione minore, si distingue dal maschio per le
mandibole più piccole e depone le uova nelle
ceppaie o nelle cavità di alberi già marcescenti. Le larve si nutrono di legno deperiente
e possono arrivare a maturità dopo cinque-sei
anni. Gli adulti sono entrambi di colore scuro
nero-marrone e possono raggiungere
anche 5 centimetri di lunghezza.
Altrettanto maestoso, anche se
appartenente ad una famiglia diversa, è il
Cerambice della quercia (Cerambyx
cerdo) riconoscibile per il corpo slanciato
e le antenne molto lunghe, che spesso
porta rivolte all’indietro e che superano la
lunghezza del corpo. Questa specie può
raggiungere i 7 centimetri di lunghezza
(antenne escluse) ed è di colore nero. Inoltre, come tutti i cerambicidi, quando si
sente in pericolo emette degli stridii per
intimorire i predatori.
Entrambe le specie sono protette e
sono in grave pericolo di estinzione tanto
da essere stati inseriti nella Direttiva Europea “Habitat” che tutela alcune tra le più
rare specie animali e vegetali del continente
nonché i loro ambienti.
Ovidio nel libro VII de “Le Metamorfosi” narra come Cerambo, pastore dell’Otride in Tessaglia, si sia salvato dal diluvio
grazie alle ninfe che lo dotarono di ali trasformandolo in Kérambys. Noi potremmo invece
salvare queste specie dall’estinzione gestendo
in modo più sostenibile i boschi e acquistando solo legno e prodotti del legno certificati
FSC e carta riciclata. ☺

quisto. Sebbene i coleotteri del legno sono
considerati “nemici” di chi vende il legno
poiché possono causarne il deprezzamento è
opportuno ricordare che questi animali esistevano prima dell’uomo e che svolgono un
ruolo importante in natura, oltre ad essere una
fonte di cibo per molti animali. Pochissime
larve riescono a diventare degli adulti in
quanto costituiscono una pietanza prelibata e
zuccherina soprattutto per i Picchi, che riescono a scovarli e a catturarli anche nelle loro
lunghe gallerie. Gli adulti, nonostante l’aspetcrfs.casacalenda@lipu.it
to, sono del tutto innocui e si nutrono esclusivamente di liquidi zuccherini vegetali come il
nettare dei fiori e frutta
marcescente ma anche
di polline.
Una specie
di Salvatore Angela
facilmente riconoscibile
tel. 0874 732384
per il suo particolare
Via XX settembre 185
aspetto è il Cervo volante minore (Lucanus
BONEFRO

Ferramenta - casalinghi
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le nostre erbe

l’origano
Gildo Giannotti

Il grande naturalista svedese Carlo Linneo,
nell’attribuire il nome del genere a cui appartiene questa pianta, l’aveva definita
“splendore della montagna” per renderle
merito della profusione con la quale l’origano
(assieme alla maggiorana) arricchisce i monti
e le colline delle regioni mediterranee. Il
nome scientifico deriva infatti dal greco oríganos, composto da óros, montagna, e da
gános, splendore: “splendore di montagna”
perché alligna soprattutto nelle zone collinari
e montuose. La voce locale ’u p’leje, invece,
deriva dal latino puleium, “puleggio, erba
odorosa”; (cfr. anche spagnolo poleo e portoghese poejo).
Diffuso nel meridione, fino a 2000
m circa di altitudine, è comune in tutta l’Europa meridionale ma lo possiamo trovare
anche in quella settentrionale. Fiorisce abbondante da giugno a settembre negli incolti aridi
e soleggiati, nelle pietraie e nei terreni sassosi,
nelle radure, sulle scarpate, lungo i sentieri, al
limitare delle foreste o delle macchie e nei
pascoli, nonché negli incolti cespugliosi ed
erbosi con rocce affioranti, ed esposti al sole.
Questa sua predilezione per i luoghi incolti
evocò a Gabriele D’Annunzio l’idea di una
ninfa, nei cui baci immagina di ritrovare il
sapore dell’origano misto a quello della menta:
“L’ebbi su’ miei ginocchi di silvano;
e nella sua saliva amarulenta
assaporai l’origano e la menta”.
L’origano, eccellente pianta mellifera e ornamentale, è ben nota nella storia dei
semplici e fu sempre molto apprezzata, come
testimoniano, fra gli altri, Dioscoride, Columella e Plinio. Nei vecchi testi di medicina si
parlava di una specie di origano a fiori bianchi, ma l’Origanum vulgare L. può avere
anche fiori rosa porporini; spesso è confuso
con la maggiorana, che si è sporadicamente
naturalizzata in Italia e viene coltivata in Li-

guria. L’odore gradevole emanato dalla pianta è dovuto alla presenza, sulle foglie, di particolari peli ghiandolari che secernono appunto
questa sostanza aromatica. La caratteristica è
comune a tutte le piante appartenenti, come
l’origano, alla famiglia delle Labiate: chi non
ha mai sentito, calpestando un pascolo, il
profumo intenso di quella pianta, anch’essa
diffusa nelle nostre zone, detta ’a mende d’u
p’curare (Mentha suaveolens Ehrh.)?
Per il suo inconfondibile aroma che
accompagna ed esalta molti dei nostri piatti
più tradizionali, lo si impiega sulla pizza al
pomodoro e su altre pietanze tipiche, come
l’acquesale, pane òglie e p’mb’dore, e poi
ancora nelle salse, nelle insalate, nella carne e
nel pesce. E che specialità quellu turc’nelle
avvolto intorno a steli di origano! Il passante
che incontra la scia del suo profumo non può
fare a meno di girarsi verso il punto di provenienza. Senza dimenticare che l’origano è
l’erba impiegata inconfondibilmente nelle
preparazioni “alla pizzaiola”, nelle minestre,
negli stufati e negli arrosti.
Le sommità fiorite e le foglie sono
state sempre usate anche per le loro qualità
terapeutiche, perché contengono diversi principi attivi, tannini e sostanze amare. L’origano è inoltre antalgico, antisettico, antispasmodico, espettorante, parassiticida, stomatico e
tonico. Lo si usa per curare o preservare l’apparato respiratorio e digerente: è perciò utile
contro le bronchiti, le tossi persistenti, le digestioni laboriose. I fitoterapisti lo prescrivono
anche per la sua azione stimolante sull’apparato nervoso; ma non manca di altre virtù: si
può guarire rapidamente un torcicollo applicando sulla parte sommità fiorite, appena
colte, riscaldate per brevissimo tempo in
padella e racchiuse in un cuscinetto. Lo si
aggiunge infine alle vivande per ottenere una
buona secrezione dei succhi gastrici e un
miglioramento del fegato.
Le parti aeree dell’origano vanno
raccolte a metà mattina, in giornate possibilmente non umide né ventose, ed essiccate
all’ombra, in un ambiente ventilato e in mazzetti posti a testa in giù. La specie è di facile
ricerca ed individuazione, ma va raccolta con
senso di responsabilità, misura ed intelligen-

za, perché gravemente minacciata di estinzione.
L’origano, come del resto tutte le
piante aromatiche e medicinali, va colto
quando ha raggiunto il “tempo balsamico”
che coincide con la fase di maggiore rigoglio
o di fioritura, quando è più ricco di principi
attivi. Questo comporta però la mancata formazione dei semi e quindi l’impossibilità di
riprodursi per via sessuata. È possibile, comunque, la coltivazione utilizzando il seme o
mediante la divisione del cespo rizomatoso
con buoni risultati su tutti i tipi di terreno
purché sia scelto l’ambiente adatto, cioè una
posizione soleggiata e priva di ristagni d’acqua. I migliori risultati si ottengono nelle zone
del centro Italia e soprattutto nel meridione
del nostro Paese.
Molti raccoglitori improvvisati,
pseudoesperti, con la loro sbadataggine e
faciloneria estirpano l’intera pianta, compreso
il rizoma, organo di riproduzione vegetativa,
impedendo così il ciclo biologico. È fondamentale, allora, non tramutarsi in “predatori”
della natura, ma rispettare l’ambiente raccogliendo solo una piccola percentuale di origano e lasciandone sul posto sempre degli esemplari integri che possano riprodurre la
specie. Inoltre sarebbe opportuno munirsi di
un paio di forbici o di un coltellino ben affilato per non danneggiare la pianta e, nello stesso tempo, l’ambiente. A questo proposito la
Regione Molise ha inteso promulgare alcune
regole sulla salvaguardia di diverse specie, fra
le quali l’origano, con la legge n. 9 del 23
febbraio 1999: quantità massima consentita
500 g (steli lunghi meno di 20 cm). Forse non
tutti sono a conoscenza della legge ma auspichiamo che essa venga rispettata da una crescente coscienza ecologica. Oltre all’educazione però è necessaria una vigilanza affidata
agli agenti del Corpo Forestale dello Stato,
come impone la legge stessa. Ci attendiamo
perciò che le nuove generazioni sappiano
trovare al più presto le forme e i modi per
rispettare questa legge di tutela del nostro
patrimonio naturale, per non dover dire, un
giorno, con nostalgia, ’na vote jevame pe’
pp’leje...
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diritti umani

posta

Alla redazione del giornale “La Fonte”
Ripabottoni (CB) nella speranza che venga
pubblicata.
All'indomani del terremoto, con una tempestività mai vista prima, frutto di
presunzione e di poca lungimiranza, tutte le comparse del teatrino politico
regionale, agitandosi davanti alle TV, annunciavano che la ricostruzione ci
sarebbe stata e presto e, soprattutto, che il "modello Molise" sarebbe stato
l'esempio da seguire per il futuro.
Lo stesso Presidente della Regione, per non essere da meno in questa
“rivincita” dei piccoli, ebbe a dire testualmente : "… qui nel Molise, non
faremo come in Umbria".
Come dire, il pesce quando puzza, puzza dalla sua testa! (…)
I paesi del “cratere”, purtroppo, non sono Assisi, Spello, Bevagna... Si chiamano Provvidenti, Morrone, Ripabottoni… paesi spesso svuotati dall'emigrazione, senza giovani e futuro, senza arti e mestieri, isolati e silenziosi,
regno di pochi anziani e di molti cani randagi e, soprattutto, amministrati con
la superficialità e l’incompetenza che in una grande città, non si concedono
nemmeno all’amministratore di un piccolo condominio. (…)
Eppure, la quantità di denaro pubblico pervenuta e determinata, più dallo
stato d'animo dell’opinione pubblica per la morte di bambini innocenti
(vittime anch’essi di cattiva amministrazione) che dalla stima reale dei danni,
ha reso tutti arroganti e furbi e, quel che è più grave, miracolosamente professionisti esperti. (…)
Per la terza o quarta volta, poi, si finanziano e si eseguono i lavori di restauro
e di ammodernamento del Convento di S. Nazario senza che mai da quarant'anni a questa parte un solo monaco ne abbia ancora varcato la soglia dell'ingresso per dire messa o per fare alcunché. Qualcuno può dirmi che uso è
stato fatto fin’ora di questa struttura, che uso se ne farà nei prossimi quarant’anni? (…)
I risultati, infatti, sono le case riconsegnate, con tutta l’enfasi del caso, ma
rifatte solo per metà, che restano e resteranno sotto gli occhi di tutti come il
frutto di una ricostruzione superficiale e senza criteri scientifici, che non ha
fatto decollare nessuno dei paesi coinvolti, che arricchendo solo qualcuno ha
impoverito, di contro, una intera collettività.
Altro che “modello Molise” da esportare, a guardare le case rifatte solo nella
facciata, come la mia, e già scrostata peraltro, è già tanto se, facendo atto di
umiltà, non si chiedono più soldi pubblici che potrebbero essere meglio utilizzati in altri posti.
A Morrone del Sannio, per finire e quel che mi riguarda, si è confuso, ora
più che mai, il diritto ed il dovere con il favore ed il dispetto e per quanti
sforzi io faccia, non riesco ancora a trovare un nome diverso da dare agli atti
fatti con questo metodo se non quello di vili abusi, sia se fatti per favorire
tizio sia per fare dispetto a caio.
A chi come me, e spero come Voi, crede nel Diritto e nella Giustizia degli
uomini spetta, ora, il compito della raccolta delle prove e della successiva
denuncia di tali abusi presso le Procure competenti. (…)
Angelo Mustillo, Roma musterline@fastwebnet.it
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«E’ il potere che ancora una volta sbaglia diagnosi, che non vuol
vedere le ragioni degli altri, perché non vuole misurarsi con i
disastri che esso stesso ha creato» (Raniero La Valle).
Mentre il percorso dei diritti umani progettava una
umanità solidale, capace di concertare diagnosi condivise, scambio di mezzi, aiuto reciproco in vista di rimozioni di schiavitù,
liberazioni da oppressioni e ingiustizie, e soprattutto per la promozione di un futuro basato su uno sviluppo pacifico, dignitoso e
solidale, una diagnosi errata, una terapia ancora più disastrosa,
addirittura criminale è precipitata su tutti dall’ultimo trentennio
del secolo scorso ad oggi. Si chiedeva mesi addietro Raniero La
Valle: «Dopo aver deposto dittatori assoluti e sistemi opprimenti,
per affermare percorsi di diritti e di legalità democratiche, siamo
sicuri che, ancor oggi, la posta in gioco non sia precisamente la
deposizione di un sovrano? Il sovrano è quel potere che non
riconosce alcun potere su di sé, che giudica tutti e non è giudicato da nessuno. Tale è il potere del mercato, da quando si è deciso
che l’unica legge è la sua e che ad esso devono piegarsi e soccombere tutte le altre leggi, comprese quelle dei diritti umani
fondamentali, frutto di lotte e di fatiche e che senza la presa della
Bastiglia, non si sarebbero mai potute fare».
Riprendiamo il discorso a partire dall’Europa, uscita
disastrata dalla seconda guerra mondiale. La prima forma comunitaria a sei nazioni (CECA) ebbe il coraggio di un cammino
solidale al di là del fatto che vi partecipassero, per la guerra vissuta, vincitori e vinti. Una spinta unitaria, per un futuro condiviso,
portò a sottoscrivere la Carta europea dei diritti fondamentali,
firmata a Roma nel 1950 (detta anche trattato di Roma), e la
Carta sociale europea, firmata a Torino nel 1961, rivisitata e
aggiornata sempre a Torino nel 1991. L’Europa faceva propria la
dichiarazione dell’ONU del 1948 sui diritti fondamentali e formulava una carta dei diritti sociali prima ancora che in sede ONU
si formulassero e si sottoscrivessero i due trattati applicativi: il
Patto sui diritti civili e politici e, il secondo, il Patto di diritti economici sociali e culturali entrambi redatti del 1966 ed entrati in
vigore del 1973.
La Carta sociale di Torino formula nella prima parte
un elenco di 19 principi/diritti ispiratori (arrivati a 31 nella successiva revisione del 1991). Nella seconda parte tali principi sono
promulgati in diritti articolati nei corrispondenti art. 1-19. La terza
parte, del solo art.20, propone agli stati la sottoscrizione progressiva di tutti i 19 diritti riconosciuti e formulati, richiedendo, alla
firma iniziale la sottoscrizione vincolante di almeno sette di essi
per poter far parte del trattato: art. 1 diritto al lavoro; art. 5 diritto
sindacale; art.6 diritto alla negoziazione collettiva; art. 12 diritto
alla sicurezza sociale; art.13 diritto all’assistenza sociale e medica; art. 16 diritto della famiglia ad una posizione sociale ed economica; art. 19 diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e alla assistenza. Si ebbe sagacia encomiabile. Infatti per i diritti civili e politici (Carta dei diritti
fondamentali del 1950) si richiedeva l’assunzione totale
della Carta, prevedendo solo dei protocolli facoltativi circa
la pena di morte, il ricorso di ogni singolo cittadino alla
corte di giustizia europea in modo da accompagnare il passaggio dalle dittature alle democrazie politiche del dopo
guerra. Per la Carta sociale, che richiedeva grande impe-
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diritti umani

il potere del mercato
Silvio Malic
gno economico agli stati e uno sviluppo che
consentisse il reale godimento delle tutele
sociali, si richiese la concordia sull’essenziale
per un progetto condiviso (i sette articoli
citati) aperto allo sviluppo progressivo di tutto
l’impianto.
Il progetto rivisitato nel 1991 (ed
ampliato da 19 a 31 principi/diritti) sottoscritto dall’Europa dei quindici, oggi offerto ai 25
partner conosce un processo di involuzione e
di immensa fatica. Purtroppo, per dirla con
La Valle, i governi si sono ripresi la Bastiglia.
A prima vista così apparirebbe, ma è ben più
tragica la realtà: i governi assistono, quali
spettatori plaudenti, compiaciuti e correi,
all’occupazione del potere da parte dei potentati economici in nome di un mercato senza
vincoli. Non si dà più una politica economica
e sociale, ma una politica a servizio degli
interessi delle lobby economiche. Settori
sempre più ampi della società, vengono - si
dice - “affidati” al mercato ma non si dice che
i soggetti coinvolti vengono abbandonati a se
stessi. Mentre prima ogni sviluppo o piano
industriale prevedeva nuova occupazione,
oggi ogni piano industriale comporta vendite
e tagli di occupazione e “delocalizzazione”
ovvero trasferimento in luoghi in cui i diritti
sociali possono essere manipolati, baypassati
o conculcati. Invece di impegnarsi in diagnosi
e terapie che affrontino i problemi, l’operato
della politica spinge verso un’ansia sempre
maggiore, una paura verso il futuro e, se ben
si nota, proprio i sette principi base vincolanti
rappresentano oggi i temi su cui si è instaurata una crisi che non trova soluzione. ☺

Carta Sociale Europea
(Torino 1961 - 1991) - Parte I
Le Parti riconoscono come obiettivo di una
politica che perseguiranno con tutti i mezzi
utili, a livello nazionale ed internazionale, la
realizzazione di condizioni atte a garantire
l’esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:
Primo testo del 1961
1. Ogni persona deve avere la possibilità di
guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente
intrapreso.

2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque
condizioni di lavoro.
3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all’igiene sul lavoro.
4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un’equa
retribuzione che assicuri a loro ed alle loro
famiglie un livello di vita soddisfacente.
5. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno
diritto di associarsi liberamente in seno ad
organizzazioni nazionali o internazionali per
la tutela dei loro interessi economici e sociali.
6. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno
diritto di stipulare contratti collettivi.
7. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad
una speciale tutela contro i pericoli fisici e
morali cui sono esposti.
8. Le lavoratrici, in caso di maternità, hanno
diritto ad una speciale protezione.
9. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi
di orientamento professionale, per aiutarla a
scegliere una professione in conformità con
le sue attitudini personali ed i suoi interessi.
10. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi
di formazione professionale.
11. Ogni persona ha diritto di usufruire di
tutte le misure che le consentano di godere
del miglior stato di salute ottenibile.
12. Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto
hanno diritto alla sicurezza sociale.
13. Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all’assistenza sociale e medica.
14. Ogni persona ha diritto di beneficiare di
servizi sociali qualificati.
15. Ogni persona portatrice di handicap ha
diritto all’autonomia, all’integrazione sociale
ed alla partecipazione alla vita della comunità.
16. La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un’adeguata
tutela sociale, giuridica ed economica per
garantire il suo pieno sviluppo.
17. I bambini e gli adolescenti hanno diritto
ad un’adeguata protezione sociale, giuridica
ed economica.
18. I cittadini di una delle Parti hanno diritto
di esercitare sul territorio di un’altra Parte
ogni attività a fini di lucro a parità di condizioni con i cittadini di quest’ultima parte, con
riserva di ogni limitazione fondata su seri
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motivi di natura economica o sociale.
19. I lavoratori migranti cittadini di una delle
Parti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all’assistenza sul territorio di ogni
altra Parte.
Integrazioni del 1991
20. Tutti i lavoratori hanno diritto alla parità
di opportunità e di trattamento in materia di
lavoro e di
professione senza discriminazioni fondate sul
sesso.
21. I lavoratori hanno diritto all’informazione
ed alla consultazione in seno all’impresa.
22. I lavoratori hanno diritto di partecipare
alla determinazione ed al miglioramento delle
condizioni di lavoro e dell’ambiente di lavoro
nell’impresa.
23. Ogni persona anziana ha diritto ad una
protezione sociale.
24. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una
tutela in caso di licenziamento.
25. Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela
dei loro crediti in caso d’insolvenza del datore di lavoro.
26. Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignità
sul lavoro.
27. Tutte le persone che hanno responsabilità
di famiglia e che esercitano o desiderano
esercitare un’attività lavorativa hanno diritto
di farlo senza essere soggette a discriminazioni e per quanto possibile senza che vi siano
conflitti tra il loro lavoro e gli impegni familiari.
28. I rappresentanti dei lavoratori nell’impresa hanno diritto ad una tutela contro gli atti
suscettibili di recare loro pregiudizio e devono poter avvalersi di adeguate strutture per
esercitare le loro funzioni.
29. Tutti i lavoratori hanno diritto di essere
informati e consultati nelle procedure di licenziamenti collettivi.
30. Ogni persona ha diritto alla protezione
dalla povertà e dall’emarginazione sociale.
31. Tutte le persone hanno diritto all’abitazione.
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sisma

il pisellino di iorio
Domenico D’Adamo
Nei primi sei mesi di quest’anno,
al Presidente Iorio, non tutto è andato per il
verso giusto. Qualcuno si è stancato di lui:
non mi riferisco agli elettori destrorsi, che
ancora lo amano, né ai suoi oppositori che
hanno avuto per lui sempre un occhio di
riguardo, ma a quelli che un tempo erano i
suoi protettori, quasi degli angeli custodi.
Nei primi cinque anni
di governatorato, l’uomo di Berlusconi nel
Molise, ha esercitato
poteri che nessun
politico si è mai sognato di avere: ha
distribuito danari pubblici a suo piacimento;
ha dispensato promozioni a politici inconcludenti; per il “bene”
della comunità ha
indebitato la nostra
regione a più non
posso, tutto è andato
per il verso giusto.
Oggi il nostro Re Mida riceve,
dai suoi, solo sonori schiaffoni: il capo del
suo partito sceglie di essere il rappresentante dei molisani in parlamento, lasciando
a casa il giovane “Bartali”; il Ministro
Tremonti decide di revocare il provvedimento, fortemente voluto dall’ex ministro
Di Pietro, che prevede agevolazioni fiscali
a favore dei terremotati del Molise; il Partito del Popolo delle Libertà oltre a candidare nelle sue liste il proprietario del quotidiano Nuovo Molise Oggi, noto oppositore
del governatore, accoglie tra le sue fila
anche l’europarlamentare Aldo Patriciello,
di cui tutto si può dire, tranne che è amico
di Iorio; il senatore Di Giacomo che si
aspetta da Berlusconi un incarico governativo, riceve invece, dal Presidente del Senato, un “pacato” invito a scegliere se restare a fare l’assessore alla sanità nella sua
regione o invece restare a Palazzo Madama: strano che la stessa cosa non sia ancora avvenuta anche per la parlamentare
molisana nonché consigliere regionale forse per le donne non si applica la Costitu-
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zione; la Corte Costituzionale ha dichiarato
poco tempo fa la incostituzionalità della
legge regionale che prevede l’istituzione
del sottosegretario alla Presidenza della
Giunta, caparbiamente voluta dal governatore del Molise; le giornaliste di Exit, nella
seguitissima puntata sugli sprechi del terremoto, hanno letteralmente denudato il
governatore che è
apparso ai
telespettatori con un
p i se l lin o
piccolo
piccolo,
per rendere
l’idea un
po’ come
F o ra t ti n i
disegnava
il presidente Spadolini. Il suo ufficio stampa,
con a capo giornalisti di
grande esperienza, lautamente pagati dai cittadini
molisani, altro non sono
riusciti a dire che quelli
della rete televisiva La7,
hanno attirato il Presidente
in una imboscata abilmente
preparata: “Presidente, ma
quando li ha assunti, non
glielo ha spiegato che li
aveva messi lì proprio perché le evitassero cattivi
incontri? O sono abituati a
trattare solo con gli zerbini
del posto?”. Dopo quella
vicenda ci saremmo aspettati che i nostri soldi fossero spesi per difendere l’immagine della regione e
l’operato del suo Presidente, ma siccome nulla è successo, o il Presidente è
indifendibile o chi viene

pagato per questo non è in grado di farlo:
in ogni caso qualcuno dovrebbe andare a
casa.
Le cronache regionali sempre più
spesso parlano di un complotto ordito contro Iorio e a pensar male spesso ci si azzecca. Questa volta però non sono i soliti disfattisti dell’opposizione, gli autori della
trama, né i Comunisti - di quelli si è perso
anche lo spettro - e neppure la stampa
spazzatura. La vicenda questa volta è più
preoccupante del solito: qualcuno a Roma
non vuole più bene al nostro Presidente,
stanco delle sue inefficienze, delle sue
amicizie bipartisan, dei risultati elettorali
non in linea con le percentuali nazionali. Il
Presidente Gasparri, nella nota puntata di
Exit, invece di difendere il governatore
molisano, coglie l’occasione per denunciare, anche lui, le inefficienze della giunta
presieduta da Iorio nelle vicende del terremoto: tutti e due sanno che l’esecutivo non
ha avuto alcun ruolo nella conduzione del
post terremoto, come dire “non sei stato
catastrofico solo con la gestione commissariale ma anche con l’azione di governo
regionale”; il che non è poco se detto da
uno che quasi sempre parla a nome di Berlusconi. ☺

Chest'è la terra de la bona genta
che penza e parla senza furbarìa;
veste all'antica, tira alla fatìa,
vo' bene alla fameglia e iè cuntenta.
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Eugenio Cirese

