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sanità nel molise
Posti letto:
831 sanità pubblica;
406 sanità privata.
11 le strutture

Provincia di Campobasso:
1 posto letto ogni 300 persone;
Provincia di Isernia:
1 posto letto ogni 194 persone.

scrivo di frammenti
Eliana
Vorrei esser un poeta
scriverei tante parole d'amore,
con la mia voce parlerei di pace
mai parlerei di dolore,
scriverei di cose che rallegrano il cuore.
Ma non sono un poeta
scrivo di frammenti della mia esistenza,
le mie emozioni, quelle più nascoste
celate nel più profondo del mio cuore,
mascherate dal più solare dei sorrisi.
Scrivo quando la tristezza mi invade
quando mi sento stanca, sola
quando ho paura della mia malattia
e i dubbi di riuscire a combatterla mi assalgono.
Scrivo quando ho voglia di arrendermi.
Confidare ad un foglio bianco e a te
brandelli della mia tristezza e sofferenza
mi aiuta a sorridere agli altri
quelli che mi sono accanto, che mi amano,
che hanno bisogno di me
e che non posso abbandonare...
e mi aiuta a non dimenticare
quante emozioni la vita mi dà
perchè è meraviglioso svegliarsi al mattino
e perdersi nel sorriso dei figli
nel calore dei loro abbracci;
è meraviglioso esser un punto fermo,
una spalla forte per gli amici,
è meraviglioso sentirsi dire
che la mia gioia di vivere rasserena
chi mi sta accanto;
meravigliosi sono i boschi,
le stelle, i profumi, i colori...
Si, vorrei essere un poeta,
vorrei saper scrivere e donare emozioni
ma forse non lo sarò mai.

Il tuo sostegno ci consente di esistere
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il buco di iorio
Antonio Di Lalla
“La sanità è malata”,
“malasanità”, “sanitopoli”: titoli del genere sono così frequenti da farci l’abitudine
e se proprio si deve ricorrere alla cura si
spera di non rimanerne vittima. Ma in questo numero non vogliamo evidenziare le
disfunzioni dei nosocomi nostrani, benché
vi sarebbe molto da dire e per le inefficienze e per il pressappochismo. Basta un dato:
chi può, visto che per la salute si è disposti
a fare più di qualche chilometro, preferisce
andare fuori regione, quando non sono i
medici stessi a suggerirlo. O ancora: ha
senso, come è accaduto a Campobasso,
grazie all’allora sindaco Augusto Massa,
avere due ospedali, uno pubblico (il Cardarelli) e uno privato (la Cattolica), concorrenti e dirimpettai? Venti anni fa fummo
voce isolata su un foglio di provincia, Rosso di Sera, a proporre di affidare alla Cattolica l’erigendo ospedale di Larino. Interessi
di bottega e difesa di baroni-primari esclusero che fosse affidato alla Cattolica e ora
in molti si interrogano sulla funzionalità,
così come è stato ridotto.
Oggi ci interessa evidenziare,
però, il buco economico che ha prodotto
l’amministrazione Iorio nel campo della
sanità, alla luce dei non risultati di efficienza e qualità. All’inizio del primo mandato
c’era un deficit insignificante mentre dati
attuali, con stime per difetto, parlano di
600 milioni di euro. Conti precisi è impossibile averli perché la trasparenza non è di
casa e indagare è come ritrovarsi ad aprire
scatole cinesi. Sembra che si sia arenata
pure la magistratura.
Un primo effetto negativo dell’ammanco riguarda tutti gli automobilisti:
per ogni litro di carburante versiamo 6
centesimi per arginare la voragine del debito sanitario molisano.
Il piano sanitario regionale assegna 831 posti letto alla sanità pubblica e
406 alla sanità privata: niente male per
come si scommette sul pubblico! Non
osiamo nemmeno chiederci se è solo l’efficienza il criterio che ha fatto valorizzare
così tanto il privato.
Nella provincia di Campobasso
c’è un posto letto ogni 300 persone; nella

provincia di Isernia un posto letto ogni 194
persone: è solo perché gli isernini sono
costituzionalmente più fragili? O forse
hanno più spazio disponibile per costruire
ospedali?
È stata istituita nel 2005 l’Asrem
che doveva sostituire le vecchie 4 Asl, ma
ad oggi non sono state ancora sciolte, e
così è passato il principio che dove mangiano quattro, possono mangiare anche in
cinque!
Piccoli squarci di un grande sperpero di risorse; naturalmente chi ne porta le
conseguenze nefaste sono solo gli onesti

lavoratori e così se ai luminari viene dato
puntualmente, oltre che lo stipendio, anche
il premio qualità, la cooperativa Nardacchione di Casacalenda, per esempio, avanza dalla sanità del Basso-Molise circa un
milione di euro. Che la manovalanza non
percepisca il dovuto e faccia la fame, naturalmente non gliene frega a nessuno, visto
che da sei mesi giace su qualche scrivania
dell’assessorato la domanda a risposta
scritta del consigliere Michele Petraroia sul
perché non vengono effettuati i pagamenti.
E la cosa più comica, se non
fosse tragica la situazione in questa regione
che va sprofondando sempre più grazie
alla cattiva gestione della cosa pubblica, è
che l’opposizione non trova di meglio che
giocare alla battaglia navale. Il Partito democratico con annesso Italia dei Valori
poteva essere una risorsa nella lotta per la
moralizzazione del Molise e invece si assiste a cose invereconde.
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Il
presidente
della provincia di Campobasso, tale Nicola
D’Ascanio, altrimenti detto Carneade,
decide di mettersi a giocare sotto un altro
padrone, convinto che i suoi padrini siano
spacciati, e affonda un uomo dell’intramontabile duo Massa-Ruta (qualcuno avrà
detto loro che le elezioni ci sono già state,
visto che deve ancora partire la loro campagna elettorale, e che i molisani li hanno
cancellati dal loro orizzonte?) e allora la
segretaria regionale del fu Partito Democratico, paravento del suddetto duo, non
trova di meglio che sfiduciarlo in consiglio
provinciale. Carneade non si perde d’animo e, visto che il governo Berlusconi, così
sensibile verso i terremotati senza casa, ha
tagliato i fondi per la ricostruzione, si appoggia a Remo Grande, ex sindaco di
Guardialfiera, reso famigerato da una puntata di Report, nella quale si sollazzava a
spiegare come aveva fatto incetta di denaro
per la ricostruzione del suo paese, anche se
non era stato colpito direttamente dal terremoto. Sempre Carneade aveva ancora un
problema: come far quadrare i numeri per
mantenere la maggioranza in consiglio,
visto che il Grande (in tutti i sensi), essendo di destra, è all’opposizione? Provvede il
deputato Antonio Di Pietro, di professione
moralizzatore d’Italia, che tiene un figlio
alla provincia, a sdoganarlo e renderlo
potabile per tutta la sinistra. La telenovela,
iniziata con l’estate, non è finita; gli attori
continuano a recitare nonostante la sala sia
ormai vuota.
Due appelli per concludere: che
aspetta Veltroni a commissariare il partito
nel Molise, rimandando a casa tutti questi
nullafacenti e soprattutto nullapensanti se
non alla propria sopravvivenza? O vale il
principio, come dice giocosamente un mio
amico, “meglio pochi che buoni”?
Che aspetta il governatore Iorio,
che pur sperava di mettere le mani definitivamente sulla provincia, a trascinarli in
una sua voragine? Dato che sono della sua
stessa risma, lui che è tanto bravo, possibile che non riesca a risucchiarli in un suo
buco?☺
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spiritualità

il benessere del gregge
Michele Tartaglia
Quando i profeti rimproveravano
i capi di Israele, le loro parole non riguardavano quasi mai argomenti di carattere
religioso, come invece ci si aspetterebbe
nella nostra mentalità bigotta e clericale.
Semplicemente si guardavano attorno e
vedevano il disagio sociale, gli effetti devastanti di una politica egoistica e dissennata,
espressione di interessi di parte. Tra le
diverse denunce di cui è costellata la bibbia, ve ne è una in particolare che, riletta
oggi, risulta di un’attualità sconcertante: è
quella di Ezechiele, che denuncia i pastori
(cioè i capi politici) di Israele, in un tempo
di crisi del sistema e delle istituzioni. La
denuncia è fatta sotto forma di metafora
ma il significato è chiaro: “Guai ai pastori
di Israele che pascono se stessi! I pastori
non dovrebbero forse pascere il gregge?
Vi nutrite di latte, vi vestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forza alle
pecore deboli, non avete curato le inferme,
non avete curato quelle ferite, non avete
riportato le disperse. Non siete andati in
cerca delle smarrite, ma le avete guidate
con crudeltà e violenza” (Ez. 34,2-4).
L’immagine usata dal profeta
descrive in modo plastico la condizione del
popolo, che si trova in una situazione di
tale precarietà che è paragonabile alla malattia. Certo, a quei tempi la salute non
rientrava tra le preoccupazioni dello Stato,
in quanto non c’era una struttura e una
capacità di gestire in modo efficace il problema delle malattie. Tuttavia i testi biblici,
riletti nella storia, acquistano proprio nel
nostro tempo un significato nuovo e interessante: tra i doveri di chi governa un
popolo, soprattutto nelle nostre democrazie
europee, vi è proprio quello della tutela
della salute e della gestione delle risorse
destinate al benessere di tutta la popolazione. Ed è proprio questo capitolo, nella
maggior parte delle amministrazioni pubbliche, che diventa occasione di sperpero e
oggetto di interessi privati spregiudicati.
Non è necessario ricordare Poggiolini che,
con i soldi delle industrie farmaceutiche
che pagavano la scelta di quali farmaci
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dichiarare rimborsabili dal sistema sanitario nazionale, imbottiva i materassi di casa.
Il vizio di sfruttare la salute della gente e le
ingenti risorse ad essa destinate è purtroppo duro a morire e nella sanità, soprattutto
ora che le regioni hanno molta voce in
capitolo, vi è la corsa ad accaparrare il più
possibile, in termini di soldi, di posti dirigenziali ben pagati e centri ospedalieri
costruiti a beneficio di famiglia.
Di fronte al bene primario della
salute non si può tacere con un atteggiamento fatalista, ma è necessario reagire

chiede Dio e cosa quindi dobbiamo fare se
veramente vogliamo difendere i valori
cristiani, cioè stare dalla parte di coloro che
stanno a cuore del Dio dei profeti? Innanzitutto avere il coraggio della denuncia, come quegli uomini di Dio (compreso Gesù)
che in ogni periodo della storia di Israele
non hanno chiuso gli occhi e la bocca di
fronte al male commesso. Quindi individuare la strategia per uscire dalla situazione di degrado e ciò significa prendere in
mano la situazione, diventare, proprio in
nome di Dio, artefici del cambiamento:
“Dice il Signore Dio: Eccomi contro i
pastori; chiederò loro conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio
gregge, così i pastori non pasceranno più
se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie
pecore e non saranno più il loro pasto.
Poiché così dice il Signore Dio: Ecco, io
stesso cercherò le mie pecore e ne avrò
cura” (Ez. 34,10-11).
Se in tutti questi anni le diverse
amministrazioni hanno potuto fare ciò che
volevano su ciò che riguarda il bene dei
cittadini, compreso l’ambito sanitario, è
perché molti di noi, compresi i rappresentanti della chiesa, hanno preferito guardare
dall’altra parte o magari dividere i bocconi
delle prede dilaniate. Una volta presa consapevolezza del male non basta dirlo, ma è
necessario allargare il più possibile la base
della presa di coscienza perché l’azione
politica non sia ridotta a un rito vuoto per
scegliere alle tornate elettorali quale mano
ci deve spennare, bensì consista nel riappropriarci della capacità di gestire in modo
onesto ciò che riguarda il bene di tutti.
Un’ultima raccomandazione: quando i vari
politici e amministratori sbandierano la
difesa dei valori cristiani, ricordatevi di
Ezechiele e chiedete loro conto di come si
preoccupano del benessere del gregge,
senza farvi ingannare dalle affettate genuflessioni delle loro pingui ginocchia.☺

proprio in nome dei cosiddetti valori cristiani, tanto osannati apparentemente da
certe parti politiche e così sfacciatamente
calpestati, visto che i cosiddetti valori cristiani, qualora hanno una consistenza propria, sono fondati proprio su quella Scrittura che nasce come contestazione del potere
di turno che prega Dio e uccide l’uomo. La
sottolineatura delle ingiustizie perpetrate
dai pastori nella bibbia, a maggior ragione
oggi chiedono al credente di non chiudere
mike.tartaglia@virgilio.it
gli occhi di fronte a quanto accade nelle
stanze del potere e
soprattutto nel campo
della malattia che, in
diversi modi, riguarda
la maggior parte dei
cittadini
molisani,
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
vista anche l’età media avanzata.
Che cosa ci
Tel. 0874 732570

PANIFICIO
da Rosa e Marco
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nel palazzo

Il largo anticipo
con cui scrivo
queste
scarne
considerazioni
mi esporrà al
rischio di giungere ai nostri lettori
in ritardo rispetto
agli eventi. Sulla
sanità non ci sono
pause estive o fermi biologici. Le Regioni
indebitate hanno obblighi a cui attenersi,
vincoli precisi e controlli ripetuti da parte
delle competenti sedi ministeriali che non
conoscono soste. Ed i recenti avvenimenti
abruzzesi, con arresti e nuove elezioni, ci
indicano la delicatezza delle vicende
sanitarie sull’assieme delle attività istituzionali. Il Molise è alle prese con un
deficit annuale nel settore dal 2001
quando Di Stasi consegnò la Presidenza
della Giunta a Iorio con circa 40 milioni
di euro di passivo. Da allora è stato un
crescendo rossiniano fino ai 388 milioni
di debiti accumulati al 31.12.05 a cui
vanno sommati altri 150 milioni di disavanzo tra 2006 e 2007. Queste cifre
sono sottostimate perché i fondi giunti
dal Governo Prodi per estinguere i debiti al 31.12.2005 sono poco meno di 450
milioni di euro nel mentre diverse pronunce della Corte dei Conti del Molise
mettono a fuoco responsabilità, ritardi,
omissioni e inadeguatezze. Lo stesso
Collegio dei Sindaci Revisori dell’ASREM ha più volte mosso rilievi ed espresso parere negativo sui bilanci. Sta di fatto
che a fronte degli arresti per lo scandalo
della sanità nel Basso Molise e nonostante
mozioni, ordini del giorno e interpellanze
in Consiglio Regionale, il Presidente Iorio
non ha fatto una piega. Debiti per centinaia
di milioni di euro, servizio in caduta libera,
sanità privata sempre più invadente a scapito di quella pubblica, regione sottoposta
al Piano di Rientro dal debito con l’Accordo Ministeriale del 27.3.07, e per il Governatore tutto va bene.
Il Piano Sanitario è arrivato in
Consiglio con sette mesi di ritardo e malgrado l’Opposizione ne avesse chiesta
l’approvazione con legge e non con un atto
amministrativo, ha fatto orecchie da mercante. Da tempo i Ministeri sollecitano il
superamento delle quattro zone ex-ASL
concentrando poteri e responsabilità ad un

sanità:l’ora

della verità

Michele Petraroia
unico livello di gestione ma niente da fare,
la Giunta Iorio con una leggina estiva ha
prorogato la scadenza dei Commissari
Straordinari delle ex-ASL di Termoli,
Campobasso, Agnone e Isernia. Il taglio
dei posti letto ha risentito del vento pentro,
tant’è vero che la provincia di Isernia con
88 mila abitanti si è vista assegnare 462
posti, mentre il Basso Molise con 102 mila

abitanti ne ha avuti 280. La forza della
politica riesce a piegare anche la matematica. I privati hanno contribuito in modo
parsimonioso ai tagli, al contrario della
sanità pubblica che è stata decimata. Il solo
Cardarelli che fino a qualche anno fa contava 450 posti letto è rimasto con 272 e si è
visto togliere l’autonomia gestionale in più
discipline assegnate, tramite l’istituzione di
Dipartimenti, a strutture private
(Oncologia, Ginecologia, Cardio-Chirurgia, Neuro-Chirurgia,
ecc.).
Anche
i
distretti sanitari sono
stati disegnati a partire
dalle esigenze di Isernia. Basta pensare che
il solo distretto di
Campobasso ha più
abitanti dell’intera provincia pentra che conta

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

tre distretti. Ma al di là di metodi discutibili, di una gestione che produce disavanzi e
dell’assenza di veri interventi di risanamento e di riorganizzazione, le sfide dell’autunno metteranno Michele Iorio di fronte
all’aut aut. A Roma non ci sono più la
comprensiva Livia Turco o il PadoaSchioppa che hanno riempito di soldi le
casse sanitarie molisane. Oggi si aggirano
nelle stanze ministeriali i Calderoli, Tremonti e Sacconi che già con l’anticipo
della manovra finanziaria e la conversione in legge del decreto 112 hanno assestato un duro colpo ai trasferimenti alle
Regioni. Ma il piatto del federalismo
fiscale è pronto con i relativi tagli al Mezzogiorno e al Molise. La CGIA di Mestre
calcola che perderemo coi nuovi criteri di
riparto oltre mille euro ad abitante, una
cifra inimmaginabile, che se sarà confermata ci metterà sul lastrico. Il Molise per
finanziare la propria sanità dovrà aumentare ancora le tasse, rimettere i ticket,
eliminare servizi e prestazioni, chiudere
strutture e fare i conti con le tre Università caricate sul bilancio sanitario regionale
insieme a decine di laboratori e centri
privati. Ed il rischio è che non saranno
eliminati gli sprechi, le duplicazioni burocratiche ed amministrative, né saranno
intaccati i poteri forti del sistema. Il rischio
è che a pagare la cambiale a Bossi e Berlusconi saranno i cittadini, i malati e gli anziani delle aree interne e dei comuni più
piccoli. Per contrastare tali esiti nefasti c’è
da organizzarsi in difesa dei diritti e battersi per non essere umiliati. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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glossario

accertamenti sanitari
Dario Carlone
In ambito medico le parole inglesi che comunemente fanno parte del
nostro parlare quotidiano sono numerose, e
quasi non spaventano più in quanto a pronuncia ed esatta comprensione del loro
significato.
Quanti di noi ignorano il termine
stress con cui indichiamo una particolare
condizione psicofisica nella quale, prima o
poi, tutti ricadiamo e a cui consapevolmente cerchiamo di porre rimedi appropriati? E
quanti non comprendono il vocabolo bypass [pronuncia: bai-pass] con cui, in senso generico, si indica una riparazione di
un’arteria ostruita grazie all’innesto di un
vaso artificiale? E ancora, relativamente al
mondo dello sport, non abbiamo tutti ben
chiaro il significato di doping, l’assunzione
di sostanze o farmaci non consentiti, da
parte di quegli atleti che vogliono a tutti i
costi migliorare le proprie prestazioni agonistiche?
Si potrebbero citare altri esempi,
ma mi limiterò a due termini che, a mio
avviso, ci invitano a qualche considerazione più ampia della semplice spiegazione
linguistica. Non me ne vogliano gli esperti
del settore, la mia è semplicemente una
riflessione a partire dalle parole.
Il primo vocabolo su cui vorrei
richiamare l’attenzione è screening
[pronuncia: scrining] dal verbo screen
[pronuncia: scrin] e relativo sostantivo.
Quest’ultimo è certamente noto nell’espressione screensaver [pronuncia: scrinseiver] con cui si indica il “salvaschermo” del
computer o del telefonino, in altre parole il
sistema che blocca il funzionamento della
macchina nei momenti in cui non è utilizzata e consente risparmio energetico.
Screen in inglese indica non solo
lo schermo (del televisore, del computer o
del cinema) ma anche il parabrezza dell’auto, il paravento, la zanzariera, lo scudo;
in senso figurato designa il muro o un riparo da aggressioni esterne. Il verbo screen
presenta tra i suoi significati quello di offrire riparo, mostrare (in senso cinematografico) e infine esaminare: la pratica sanitaria
dello screening è appunto quella di esegui-
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re esami medici su un vasto campione di
persone, indipendentemente dai sintomi
registrati, per rilevare una probabile malattia.
L’obiettivo dello screening è
quello, infatti, di identificare le patologie
presenti in una comunità, prima che esse
emergano diffusamente, e predisporre gli
adeguati rimedi terapeutici. Non c’è alcun
dubbio sulla importanza di questa strategia:
il suo utilizzo contribuisce certo al benessere della popolazione, riducendo i rischi
di diffusione di una malattia ed informando
adeguatamente i cittadini, verso i quali
viene mostrata massima attenzione e cura.
Se da un lato, però, le premesse
da cui prende avvio la scelta socio-sanitaria
dello screening sono senza dubbio nobilissime, secondo alcuni le procedure messe in
atto per la realizzazione di questa strategia
non sempre rispondono a criteri di raggiungimento di reale beneficio da parte della
popolazione: i test di screening sono utilizzati per indicare la possibilità o probabilità
di una malattia in un determinato gruppo di
soggetti, ma a volte possono verificarsi
errori nelle diagnosi, la comunicazione con
l’utenza può risultare poco efficace o corretta. Quando le informazioni sanitarie
desunte non sono adeguatamente tutelate,
perchè non viene rispettata la riservatezza
dei dati, le conseguenze negative ricadono
sul lavoro e sui rapporti familiari.
Affidarsi agli specialisti del settore è invece l’obiettivo del check-up
[pronuncia: cec-ap], controllo medico.
L’espressione è nota: con essa si intende
l’insieme degli esami sulle condizioni di
salute di una persona che il medico curante
prescrive, comunemente una volta l’anno o
quando se ne ravvisa la necessità.
Il
verbo
inglese check [pronuncia: cec] vuol dire
letteralmente: esaminare, verificare; lo si
trova spesso accompagnato da preposizioni - è un verbo
“frasale” si direbbe
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correttamente - che ne declinano i molteplici significati che può assumere. Nel caso
citato, check-up, la preposizione up
[pronuncia: ap] definisce il significato di
controllo medico generale; si potrebbe
segnalare il termine check-in [pronuncia:
cec-in], che possiamo leggere in tutti gli
aeroporti del mondo, dove arrivi e partenze
sono registrati e ovviamente controllati. Si
può aggiungere ancora l’espressione check
point [pronuncia: cec-point], utilizzata
nell’ambiente militare, per indicare un
posto di blocco presso il quale effettuare
controlli sulla popolazione.
Il check-up, diversamente dallo
screening, è individuale, circoscritto; gli
accertamenti sanitari sono volti verso un
obiettivo di cura che è direttamente legato
alla storia clinica del paziente; la diagnosi
viene pertanto effettuata in base ad indicazioni chiare (ad esempio età, abitudini
alimentari, attività fisica, fumo, ecc.) ed è
personalizzata. Non si può certo negare
che sia una buona pratica, cui tutti dovrebbero sottoporsi.
Sarebbe
auspicabile
che
screening e check-up, due facce della stessa medaglia, l’una riguardante la collettività, l’altra il singolo, si coniugassero per dar
vita ad una corretta educazione alla salute.
Ricordate? “Prevenire è meglio
che curare”, uno slogan che tutti conosciamo perché da lungo tempo in voga nella
comunicazione quotidiana e applicato alle
più disparate situazioni della vita. Sembra
però aver abbandonato ormai il campo
medico-sanitario… Cosa c’è di più malato
della sanità molisana? ☺
dario.carlone@tiscali.it

l’unica razza che conosco
è quella umana
Albert Einstein

cultura

Progresso di nuove bio o neuroingegnerie, miracoli dei trapianti, risultati
di alchimie farmacologiche sembrano inneggiare oggi all’efficacia e all’efficienza
della scienza medica. Eppure mai come
adesso la scena sociale sembra avvertire
quanto la nostra salute sia casuale e provvisoria. A ciò si aggiunga l’inquietudine
sollevata da numerosi eventi di malasanità,
nonché l’importanza assegnata al fattore
economico che, obbligando a fare i conti
con la rigidità del mercato, rischia di snaturare l’essenza più profonda dell’arte medica e alimenta atteggiamenti di incertezza e
di smarrimento. Il concetto di salute assume contorni talmente vaghi e contraddittori
che l’individuo che “gode di ottima salute”
diventa una specie in via di estinzione.
Ricorrono allora le domande, che
furono già dei pensatori antichi: “Che cosa
distingue la salute dalla malattia? Quali
cure può offrire l' arte medica? Come riesce il medico a dialogare con il paziente?”.
Per malattia si intende un
"guasto" dell’organismo umano che non
sempre si manifesta oggettivamente, che
non sempre è facile individuare e quindi
riparare. A differenza della malattia, la
salute non è causa di preoccupazione: anzi,
non siamo quasi mai consapevoli di essere
sani.
Nell’antica Grecia si riteneva che
la salute fosse "un'armonia, la giusta misura"; era malattia il turbamento di questo
equilibrio. È il principio che ha informato
tutta la concezione occidentale della medicina, ravvisando nel medico la figura capace di risanare, curare, avere cura. Medico
come curante.
Diversamente accadeva nella
Cina dei Mandarini, che pagavano il medico solo finché erano sani; nel momento in
cui venivano colpiti dalla malattia, gli negavano il compenso. Medico come custode della buona salute.

asclepio
Annamaria Mastropietro
I Greci affidavano lo studio e la
cura delle malattie ad un “semidìo”, Asclepio. Il mito che lo riguarda lo ritrae come
instancabile medico, figlio del dio Apollo,
capace di guarire ogni sorta di malattia. Il
suo culto si diffuse enormemente, tanto
che in tutto il bacino del Mediterraneo
esistevano, presso i santuari a lui dedicati,
veri e propri ricoveri, quelli che oggi definiremmo ospedali, nei quali venivano accolti gli ammalati; ad essi erano offerte
cure e somministrati sedativi a base di
erbe. Della leggenda che narra di un serpente che gli fornì l’erba miracolosa capace di risuscitare i morti, rimane oggi l’effigie, cara al mondo della medicina, raffigurante Asclepio con in mano un bastone
intorno al quale si avvolge un serpente. In
virtù delle sue conoscenze il medico in
Grecia era considerato un essere dotato di
privilegio e autorità morale. Una visione
paternalistica della vita e della società i cui
ideali erano ordine, tradizione e obbedienza alle leggi universali, collocava questa
figura nel ruolo di mediatore tra uomini e
dèi, insidiando altresì l’onnipotenza di
questi ultimi. Perciò il racconto mitologico
rende conto anche dell’invidia, da parte di
Zeus, nei confronti di Asclepio, trafitto da
un fulmine proprio perché ritenuto responsabile non solo di aver curato gli uomini,
ma di aver fornito loro l’illusione di poter
sconfiggere la morte. Non ammettevano,
gli dèi dell’Olimpo, che gli umani intravedessero la possibilità di migliorare la propria esistenza, e si illudessero di poter assomigliare loro, carpendone l’onnipotenza.
L’orizzonte di beatitudine che li avvolgeva
doveva contrapporsi all’angoscia della
terra, luogo di ogni sorta di affanno. Gli
uomini dovevano continuare ad aver biso-
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gno degli dèi, aspettarsi in pace come in
guerra un loro intervento specifico e personale, senza il quale una noia mortale si
sarebbe impossessata di loro.
Una simile dualità sembra oggi
riproporsi nella società. Come nuovi dèi
appaiono quei depositari della scienza
medica, preoccupati unicamente di ricavare dalla loro professione i maggiori vantaggi economici possibili e di salvaguardare la
propria personalità piuttosto che di lasciarsi
coinvolgere come persone. Prevale una
cultura medica incapace di coniugare l'individuale e il biologico con il sociale e
l'antropologico; una cultura che strombazza gli interventi ad alto contenuto tecnologico e di elevato costo (ma monopolizzati
da pochi), per lo più svilendo quelli meno
spettacolari, meno costosi e mediamente
assai più efficaci; una cultura che spesso
confonde le vere e le false innovazioni per
potersi quotidianamente vantare di qualche
nuova meraviglia; una cultura, infine, che
si spende ad alimentare il mito della
"libertà clinica" che spesso sfocia in vera e
propria licenza, in prodigioso "mercato" in
cui la libera scelta di un soggetto funge da
regolatore di qualità e priorità. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

leggo

la fonte
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terzo settore

una fondazione di comunità
Leo Leone
In tempi di lamenti e di avvilimento
diffuso, scaturiti dalla crisi politica, economica e
dalla caduta di valori, forse occorre con discernimento attento e ferma determinazione guardare
lontano, restando radicati alla realtà.
Qualche settimana fa una delegazione del Forum del Terzo Settore del Molise ha
incontrato P. GianCarlo Bregantini, Vescovo
della Diocesi di Campobasso-Boiano. Un appuntamento atteso da tempo che ha fornito
l’opportunità di presentare idee e proposte concrete sul futuro di associazioni, cooperative e
persone singole che operano nel mondo della
solidarietà, della promozione e dell’impresa
sociale. Saluti brevi, presentazione del manifesto
del Forum, scambio dialogico di pareri e di
opinioni su che fare e quindi approdo a proposte
concrete. In sintesi: rifarsi all’esperienza realizzata dal Forum in Molise e dall’attivismo pastorale e sociale del nostro Vescovo nella Locride
per lanciare prospettive di sviluppo sul nostro
territorio.
Due i punti emersi e sui quali si è già
avviato un percorso. Operare per la promozione
di progetti condivisi sul piano etico, sociale ed
economico in terra di Molise e aprirsi ad orizzonti più lati che diano alla nostra azione idee ed
esperienze condotte in altri contesti. La Fonte
può costituire lo spazio giusto per “portare in
piazza” il percorso che ci accingiamo ad intraprendere fin dal prossimo autunno.
Per far largo alle idee nuove proviamo ad ascendere con prudenza, ma con ardimento, come usano fare gli amatori della montagna. Nell’individuare la meta ci può fare da
guida un esperto conoscitore di piste che riguardano il sociale, che osa tentare l’ascesa: Aldo
Bonomi. “Le Fondazioni di Comunità possono
essere un potenziale volano di sviluppo del terzo
settore e, più in generale, del Sud, poiché contribuiscono a perseguire diverse finalità strategiche”. Al tema, di forte attualità, il nostro esperto
dedica un editoriale di ampio respiro nel numero
di “Communitas”, periodico mensile di cui è
direttore, del febbraio 2007. Vediamo di cogliere gli aspetti salienti di questa nuova presenza
nel sociale.
Cos’è una Fondazione di Comunità?
Si tratta di un soggetto che svolge un
“ruolo di aggregazione”, per usare ancora il
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linguaggio di Bonomi, che parte dall’idea, scaturita dalla più recente riflessione economica e
sociale, che pone al centro il territorio e fonda il
principio dello sviluppo sulla crescita e la qualità
delle relazioni che si sviluppano sullo stesso. In
tale direzione la Fondazione di Comunità va
oltre l’idea consolidata che lo sviluppo deriva
solo dalla disponibilità di capitale materiale e di
strumenti forniti dalla tecnologia. Da tale presa
di posizione risulta di prima necessità il raccordo
tra cittadini, imprese, banche e istituzioni. Il
Terzo Settore diviene interlocutore, anzi più,
consocio e, in qualche modo, cooperatore comprimario con gli altri soggetti che fanno parte
della struttura della Fondazione.
In questo progetto la logica di mercato tradizionale, oggi ancora dilagante, viene
superata da questo ricco e variegato attore “della
società di mezzo” che si muove nella direzione
primaria di quella che oggi viene denominata
“infrastrutturazione sociale” che in concreto ha il
suo punto di partenza nella creazione e riproduzione di beni relazionali. Si tratta, nella sostanza,
di rilanciare, ma in maniera operativa, tale strategia di non facile traduzione anche sul nostro
territorio. In molte realtà, infatti, i cittadini, le
associazioni, le cooperative e le stesse imprese
vanno per fatti loro, con il risultato di non ottenere obiettivi in termini di quantità e, ancor più, di
qualità. Tale fenomeno non consente, tra l’altro,
l’apertura oltre il ristretto spazio geografico di
appartenenza, di prodotti e risorse umane che lo
sviluppo locale promuove. Resta questo uno dei
punti strategici di partenza che riguarda le Fondazioni di Comunità che, mentre fioriscono
nell’Italia del Nord, sono tuttora assenti nel
meridione.
Un primo segnale è venuto di recente
con la nascita e la messa in azione della Fondazione Sud che ha sviluppato i suoi primi progetti
di infrastrutturazione sociale su un vasto territorio che va dalla Campania alla Sicilia. Il Molise
ne è rimasto escluso per il fatto che da tempo è
fuori dall’Obiettivo Uno in campo europeo.
Riprendiamo per un istante il tema
del territorio per sottolinearne la centralità e
articolarne il senso. Il territorio non beneficia
solo delle risorse di destinazione assegnate ai
progetti che andranno a svilupparsi, ma partecipa alle operazioni di finanziamento anche dal
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punto di vista della raccolta.
Su tale aspetto sarà utile soffermarsi
mentre si sta per avviare il tentativo, già in cantiere, da parte del Forum del Terzo Settore del
Molise, che sta allargando la proposta anche ad
altri partner. Solo una sottolineatura per affermare che il territorio, anche sotto tale profilo, si
amplia quando si passa alla fase di infrastrutturazione sociale che approda alla creazione di rapporti con realtà esterne al contesto primario di
riferimento (comune, provincia, regione, nazione anche). Tale precisazione rende il senso di
quello che potrebbe significare per il Molise
l’avvio di una attività di partnership con il Trentino o altre realtà regionali di cui si è accennato.
Ci accingiamo allora a muoverci in
tale direzione per creare ponti che ci portino su
un terreno più aperto ad una speranza che non è
solo un vanesio sognare ma che si sta rivelando
concretezza di sviluppo in diversi contesti del
nostro paese e anche in territori che palesano
caratteristiche di chiusura geografica e segnali di
fuga dei talenti giovanili che in Molise si stanno
incrementando.
Procederemo con la volontà di non
recedere al primo intoppo. Incoraggiati dal fatto
che, oltre alla compartecipazione al progetto di
un pastore come P. G. Brigantini, anche altre
forze sociali e alcune imprese con sede in Molise hanno fornito il loro interessamento a che
nella nostra regione, e sarebbe il primo caso nel
centro-sud d’Italia, si possa operare per la creazione di una Fondazione di Comunità.
Su tali temi è confortante che negli
ultimi tempi anche nella città di Campobasso e
nell’intero Molise, si vanno sviluppando iniziative significative che hanno visto presente e partecipe un vasto pubblico. Constatiamo con viva
soddisfazione che anche sul nostro territorio
approdano tematiche e si discute di questioni
che interrogano e inquietano anche una folta
schiera di cittadini e contagiano gruppi e associazioni di provenienza religiosa e laica che
dialogano e testimoniano la volontà di andare
oltre un andazzo che rischia di divenire rassegnazione all’esistente.☺
le.leone@tiscali.it

molte volte
quando un uomo ricco
perde il capitale,
la sua moglie
perde l’interesse

xx regione

Nel nostro Paese quello che più
sconvolge i nostri giorni, non è tanto la
crisi economica grave che ci sta attraversando (e sulle cui incoerenze ci sarebbe
molto da discutere), ma la certezza che i
governi di turno, una volta insediati, dimenticano le priorità già ampiamente individuate: legge elettorale, giustizia, sanità,
ecc., per occuparsi di problemi che per gli
italiani non sono di importanza vitale. La
Costituzione italiana, grosso cardine e
certezza democratica, viene costantemente
violata compromettendo le conquiste importanti della storia di un paese civile che
ha sempre sostenuto il valore dell'equità
sociale. Il declino economico viene scongiurato da tante minoranze operose ma non
c'è più la fiducia nello sviluppo di popolo.
Abbiamo sostituito le passioni con gli impulsi, in un momento in cui queste potrebbero farci tornare in una fase di “sviluppo
collettivo”. Proporrei di farci appassionare
dall'idea che il nostro Paese è davvero
l'unico in cui vorremmo vivere. Ho una
grande preoccupazione per l'ultima follia
che si metterà in moto a settembre: il federalismo fiscale.
Si parla di fiscalità autonoma
regionale alimentata dai tributi propri e
dalle aliquote di compartecipazione, che
dovrà essere sufficiente a finanziare integralmente le competenze decentrate in
almeno tre Regioni. Tutto dipenderà da
quali saranno le tre regioni benchmark
(parametro di riferimento) e se saranno
davvero solo tre. Trovato il limite le altre
regioni dovranno trovare i mezzi per farcela.
Il federalismo fiscale con la riduzione dei monopoli pubblici, vorrebbe
innescare comportamenti locali virtuosi,
ma rischia di diventare un salto nel buio.
L'unica preoccupazione dei politici locali è
potersi assicurare le “compensazioni” adeguate dalle regioni più ricche alle regioni

che ne sarà del molise?
Giulia D’Ambrosio
più povere.
dine morale dovranno prevalere sulle raChe ne sarà del Molise? A quali
gioni di ordine professionale sapendo che,
aree limitrofe sarà annesso? Mi pongo la
qualche volta, “abbandonare il campo” può
domanda perché ho dinanzi la situazione
assicurare la libertà e la serenità in attesa di
economica di uno sviluppo ancora allo
tempi o situazioni migliori. Noi, gente
stato embrionale e nella povertà intellettuacomune, desideriamo un Paese che aggrele di una classe politica che potrebbe proghi, che ci tenga stretti per passione e per
gettare un federalismo capace di trasforfede al nostro territorio, alla nostra storia,
marsi anche in motivo di crescita, magari
alle radici.
proponendo un “concorso di idee e progetAbbiamo bisogno di gente che coniuganti” che finalmente mettano la nostra Regiodo il sapere col saper fare ma soprattutto
ne in condizione di accrescere e saper valocol saper essere ci lasci lo spazio e la sererizzare il suo capitale umano e sociale.
nità per pensare a come impiegare meglio
Leggendo un articolo del banchiere brele nostre capacità per contribuire alla cresciano Giovanni Bazoli, su etica e affari,
scita ed allo sviluppo del nostro Paese,
resto affascinata dalla sua teoria sullo svisapendo di compiere una missione condiluppo della professionalità attraverso il
visa tra un popolo e chi lo governa. ☺
valore aggiunto di una “prospettiva cristiagiuliadambrosio@hotmail.it
na” applicata al mondo economico.
Mi sembra la chiave di volta… Egli
elenca tre punti cardine: sapere - saterra mia dolce
per fare - saper essere.
Il SAPERE implica conoIl sole ha schiuso lungo i ruscelli
scenza e competenza che arriva attra- nidi di gazze che si levano in volo
verso l'istruzione e l'educazione.
nell'aria che fùmiga e spande
Il SAPER FARE è il risultaodore d'erbe.
to dell'esperienza acquisita nel confronto tra la vita e il lavoro, indivi- Sulle colline
duando i problemi e cercando le soludove l'azzurro trafigge
zioni.
il cuore dei vecchi,
Terzo ed ultimo il SAPER
l'aratro affonda nei solchi
ESSERE, che implica necessariamenuna pena di millenni.
te insieme ad una identità culturale e
politica la necessità di agire secondo Terra mia dolce!
valori essenziali che hanno il sapore
terra ch'io sento nel sapore del pane,
della coerenza con la propria fede e la
nel verde degli ulivi,
propria morale. Bisogna impegnarsi
nel fermento delle vespe
non solo a non danneggiare gli altri
sui tini traboccanti d'uve!
ma a rispettarli controllando le spinte
egoistiche nella ricerca incontrollata
Terra del mio Molise,
del denaro e
d'amori e di leggende,
del potere. Indi fragole nei boschi e d'abetaie
somma nei
dove il cinghiale annusa tra giunchiglie
momenti più
profumi di salvia.
difficili della
vita, cari poliNicola Iacobacci
tici, in cui
siete chiamati (da : Coste San Rocco, 1974)
Tra le sue opere: Il lucchetto cifrato, 1987.
a decidere, le
La volontà d'essere, 1990.
ragioni di orLa parabola del volo, 1992 e molte altre.
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diritti calpestati

un piccolo pozzo
Morena Vaccaro
“Ciò che abbellisce il deserto… disse il
piccolo principe…
è che nasconde un pozzo in qualche luogo…” (Antoine de Saint-Exupèry).
L’Associazione “I Diritti Civili
nel 2000 - Salvabebè/Salvamamme”,
attiva a Roma da più di un decennio,
accoglie quotidianamente donne che si
trovano in condizioni di estrema difficoltà, sostenendole nel periodo della gravidanza, del parto e in quello successivo
della maternità, con l’offerta di un supporto psicologico, logistico, legale, medico, materiale e di mediazione con le istituzioni, al fine di creare attorno a donne
fragili una rete di supporto in collegamento con i Servizi Sociali e le strutture
di accoglienza. Ogni giorno lo Sportello
Salvamamme si trova ad affrontare situazioni di madri in gravissimo stato di disagio per povertà, insicurezza, irregolarità
del lavoro, prive di appoggi familiari,
sradicate dalle tradizioni e dalla loro comunità, spesso maltrattate o abbandonate
dal partner, praticamente sole e disperate.
L’immagine che accompagna il lavoro di
noi psicologhe dello Sportello Salvamamme è quella di chi cerca, pian piano,
ogni giorno, di far scoprire a tante mamme sole un piccolo pozzo in cui trovare
una fonte che le ravvivi e rivitalizzi, in
mezzo ad un contesto che spesso è solo di
“deserto” emotivo, sociale, economico.
Nell’attività quotidiana siamo chiamate a
prestare attenzione, accogliere la storia e i
bisogni, materiali ed emotivi, di ciascuna
mamma. Spesso, ancor più della parola,
molte donne hanno bisogno di uno spazio
protetto in cui essere “sentite”, in cui
poter condividere una sofferenza senza
voce, in cui riconoscersi come persone e
come mamme. Quotidianamente vedia-

mo donne di diversa nazionalità, cultura
ed esperienza di vita, alle quali diamo,
ma ancor più riceviamo, un messaggio di
forza e speranza.
Una mamma con il bambino ci
aspetta, l’altra allatta. Dietro ogni mamma c’è una donna e la sua storia. Storie
tutte diverse, ma alla fine con un comune
denominatore: “lui” se ne è andato o sta
per andarsene, sono rimasta o sto per
rimanere senza casa, senza lavoro, senza
risparmi, senza il mio amore, la mia famiglia non mi vuole più o è lontana, e sono
incinta. È piena di lui questa strana estate
in cui sono stati “gettati” troppi bambini
di “lui”, bianchi o neri, ma comunque
uguali, ed è piena di “lei” sole, impaurite,
ma comunque determinate a difendere la
vita del loro bambino. Di “lei” bagnate,
stralunate, piangenti che arrivano da noi
come ad un’ultima spiaggia.
Donne che trascurano i figli,
donne degradate? Mi dispiace, ne ho
viste poche; ho visto bimbi “lindi e pinti”,
ben accuditi, pur nella povertà, bimbi che
preoccupano ma danno felicità, bimbi
seguiti, bimbi malati, curati con tenerezza
ed attenzione, piccoli “mamacita” e
“tesori di mamma” di tutte le nazionalità,
bimbi che le mamme portano a lavoro,
che passano ore ed ore su autobus e metropolitane ma non si “straniscono” e
arrivano da noi sorridenti. Donne distrutte
da chi si appropria della loro vita per un
attimo e poi le getta via… sono tante. Ci
sono storie da romanzo e lacrime vere. Ci
sono le botte prese e la paura. Ma dietro
gli occhi pieni di paura si cela una forza
incredibile, come tigri difendono i loro
bambini con fierezza e dignità.
Poi c’è il giovane rifugiato politico che arriva, la moglie è in un punto di
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accoglienza e lui in un altro e dice “è il
mio primo figlio, è appena nato, vorrei
dargli il meglio e non ho nulla”. E si aspetta di ricevere cose sciupate, scolorite.
E noi siamo in grado di dargli un corredino splendido e questo “lui” va via con la
carrozzina carica e ha un sorriso estasiato.
Un’esperienza magnifica, la mia, al
“Salvamamme”, con queste ragazze della
mia età che con la loro vita faticosa mi
lasciano meravigliata. Atlete di imprese
apparentemente impossibili. Rimango a
volte a sistemare un corredino, (vestitini,
bavaglini, scarpine, ci sono cose splendide grazie alla generosità della gente), ed è
bello, bello per me, perché attraverso quei
pupazzetti e quei pizzi transita un pensiero gioioso, prefiguro ed immagino quel
breve momento in cui la preoccupazione
della madre per una vita difficile si stempererà nell’orgoglio per la sua creatura,
magica nella delicata bellezza e con quel
vestitino nuovo. Cercheremo insieme una
casa famiglia, un lavoro, troveremo un
asilo a suo figlio… forse ce la puoi fare… forse ce la faremo… e io non sarei
capace di mettercela tutta come stai facendo tu, penso.
Non so cosa valga quello che
stiamo facendo, cosa valgano i luoghi di
accoglienza trovati magari all’ultimo
minuto, le consulenze ostetriche, pediatriche legali, le pratiche risolte, gli inserimenti negli asili e la montagna di pannolini, carrozzine, vestiti distribuiti, come
anche semplicemente poter permettere
finalmente ad una mamma di mettere in
un passeggino il proprio bimbo di 8-9
chili dopo averlo portato in braccio per
tanto tempo su e giù per Roma. Una goccia nel mare dei bisogni. Ma ad una cosa
so dare valore oggi: all’affetto, all’amore,
al rispetto totale che sento e che posso
trasmettere alla madri. ☺
morenavaccaro2@virgilio.it

did@mondo

Inutile negarsi che la fine di agosto parla già di settembre. E, in prospettiva,
lo sguardo arriva presto - specie per gli
addetti ai lavori - al principio del futuro
anno scolastico, quel periodo in cui lo sforzo pigro e faticoso di riprendere il ritmo
dopo la lunga pausa estiva e il fervore di
ogni nuovo inizio si mescolano in proporzioni indefinibili.
La nostra rubrica di educazione
alla mondialità - che abbraccia spunti di
riflessione e informazione che spaziano dai
diritti umani all’economia sostenibile pensa allora utile segnalare qualche proposta di lettura che può essere di sicuro aiuto
per un docente che intenda programmare
delle attività legate a questi temi al ritorno
tra i banchi, ma che può rappresentare anche per chi nella scuola non lavora un’occasione di (in)formazione personale
per quanti sono incuriositi dalla voglia di
saperne di più.
Qui di seguito, dunque, tre proposte editoriali interessanti da inserire nella
propria biblioteca domestica alla
“riapertura autunnale”. I temi prescelti
sono:
1) Le aree di conflitto (dimenticate e non)
ai margini dell’Europa;
2) i meccanismi economici mondiali
(illustrati in modo didattico e divulgativo);
3) un gioco di ruolo sui meccanismi virtuosi che si potrebbero innescare nelle realtà
agricole africane per garantire loro la piena
autosufficienza alimentare.
Paolo Bergamaschi, Area di crisi. Guerre
e pace ai confini d’Europa (La Meridiana, 2007) - € 15,00.
Periodicamente, bollettini specializzati
pubblicano elenchi con le aree di crisi del
pianeta. Basta uno sguardo veloce per notare quante di queste realtà siano in prossimità o ai confini dell’Unione Europea:
Bosnia, Kosovo, Transnistria, Cipro, Cecenia, Abchazia, Ossezia del Sud, NagornoKarabakh, Curdistan, Iraq, Libano, Palestina, Sahara occidentale. I Balcani, il Caucaso e il Medio Oriente sono i tre grandi
focolai di instabilità da cui partono periodicamente scosse telluriche che rischiano di
mettere sottosopra il vecchio continente.
L’Unione galleggia come un’isola felice su
un mare turbolento ma la maggior parte dei
cittadini europei non se ne rende conto o fa
finta di non vedere. All’analisi dettagliata
di queste aree di crisi e dei motivi scate-

proposte di lettura
Gabriella de Lisio
nanti dei conflitti che le travagliano, si
accompagna una riflessione di fondo che
percorre come un fil rouge tutto il saggio e
si allarga ad un universale concetto di
“pace” sul quale riflettere. Pace che diventa anzitutto privilegio, in un quotidiano
“altro” fatto di guerra e di guerre. E che ci
richiama la coscienza alla consapevolezza
che la nostra pace è legata indissolubilmente allo stato del mondo “altro”. Il nostro sopravvive e progredisce se e solo se
anche il mondo degli “altri” cresce e si
sviluppa. L’Unione, dunque, conclude
Bergamaschi, dovrà costruire se stessa e il
proprio rapporto con i “vicini di casa”,
tenendo a mente che la pace degli altri, nel
suo senso più vasto e autentico, è anche la
nostra.
Massimiliano Leprotti, L’economia è
semplice. I meccanismi economici monidlai e il loro impatto sociale (Editrice
Missionaria Italiana, 2008 - Collana CREScendo del Centro Ricerca Educazione
allo Sviluppo di MANI TESE) - € 11,00.
Oggi l’economia tende a dominare su tutto: sulla società, sulla cultura, sulla politica,
sullo sport. A noi viene detto che è qualcosa di molto complesso, che è bene lasciare
agli specialisti e agli addetti ai lavori. Così
ci limitiamo a subire le scelte del mercato,
considerandole a volte ineluttabili, soprattutto quando provocano squilibri tra persone, settori sociali o paesi.
Andando contro la mentalità corrente,
l’autore mostra invece che l’economia è
semplice come semplice è la vita e come
sono elementari le principali necessità che
l’economia stessa deve soddisfare. Semplici ed elementari sono i bisogni. Semplice
dovrebbe essere anche la ricerca di soluzioni per i problemi del mondo e ancor più
semplice ed efficace il sistema di controllo
perché il mercato sia a servizio dell’uomo
e non viceversa. Un ottimo strumento per
spiegare in parole accessibili i pilastri dell’economia (sostenibile) ai ragazzi.
L’Africa può nutrire se stessa - Gioco di
ruolo, a cura di Piera Gioda e Paolo Orecchia (Editrice Missionaria Italiana, 2006) –
€ 8,00.
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Nella simulazione del gioco - adatto a studenti della scuola secondaria di secondo
grado ma, adeguatamente semplificato,
utilizzabile agevolmente anche in una secondaria di primo grado - contadini, organizzazioni di produttori, esperti e decisori
politici affrontano una questione controversa: l’Africa può nutrire se stessa? Quale
modello di agricoltura può permettere ciò?
Il gioco, ideato e sperimentato da operatori
del Centro di Educazione alla Mondialità
della ONG CISV di Torino, si presenta
come un innovativo strumento didattico
per sensibilizzare la società civile europea
sull’impatto che le politiche agroalimentari e commerciali hanno sulla sicurezza
alimentare e lo sviluppo agricolo non soltanto in Africa ma anche in Europa; per
ampliare le conoscenze riguardo ala sicurezza e alla sovranità alimentare di decisori politici, enti locali, associazioni contadine e consumatori; per lanciare un modello
di partenariato duraturo e articolato fra le
organizzazioni contadine dell’Africa occidentale e le organizzazioni della società
civile europea. ☺
gadelis@libero.it

Gaetano Jacobucci
è parroco in Campobasso presso la
parrocchia S. Antonio di Padova.
Opere pubblicate: Briciole; Pezzi di
cielo; Merula; Le Theotokos di Siponto
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versi e suoni del cinema
Elena Marinelli
La foto che appare sul manifesto di MoliseCinema 2008 è quella per
la quale quasi un intero paese, Casacalenda, nell’estate di fine millennio si era
messa in posa, conservandosi nella memoria in un momento condiviso. Questo,
a volte, è una delle cose che meglio riesce all’arte del cinema: preservare nella
memoria di tutti e di una cultura in particolare un’immagine o una serie montata di immagini che contribuiscano a
definirne parte del senso.
MoliseCinema chiama e richiama la gente in piazza, e come in quella
foto speciale, per le strade i casacalendesi, i molisani, un pubblico sempre più
nutrito e internazionale, affolla la piazza
per mettersi a guardare, come se quella
posa si riproponesse ogni volta.
MoliseCinema è nato nel 2002
con l’idea di ridare ai piccoli paesi “un
grande schermo”, e la volontà di riuscire
a riportare il cinema nei piccoli centri,
laddove esso ha nutrito intere generazioni di ragazzi fino al primo decennio del
secondo dopoguerra, ed era un luogo di
socialità tra i più diffusi. Il festival intende promuovere le più recenti e innovative produzioni del cinema italiano e internazionale, privilegiando i giovani autori
e i nuovi linguaggi ed è protagonista,
insieme ad altri festival e realtà indipendenti, di CineNet Network: una rete attraverso cui aprire il confronto e insieme, tutte le realtà partecipanti, provare a
perseguire con più forza l’intento primario della restituzione del cinema ai luoghi di periferia per ridisegnare così i
confini della distribuzione cinematografica fra il centro e la periferia e vicever-
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sa.
Il margine del cinema, oggi
costituito in grandissima parte dai piccoli paesi dove le sale non esistono, può
essere ridefinito e ciò che oggi sembra
essere il fulcro, la grande città, la metropoli o i territori più popolosi, viene
spesso aggiornato e stimolato proprio
dalle nuove forme di arte che nascono in
periferia, dove la sperimentazione è paradossalmente - o forse no – più facile.
Nascono per questo, all’interno
del Festival, spazi di contaminazione fra
il cinema e la musica, il cinema e i libri,
ancora il cinema e la fotografia e, dall’ultima edizione, fra cinema e videoarte.
Dalla sua costituzione ad oggi,
MoliseCinema si è trasformato, evolvendosi in un senso qualitativo – per il numero, l’importanza, la notabilità delle
opere proposte – e quantitativo – iniziando a promuoversi anche fuori dai confini
regionali.
Una strada intrapresa con rigore e anche un po’ di imprevedibilità ma
che è riuscita a portare tra la gente in
questi anni attori e registi italiani importanti, come Luigi Lo Cascio, Gianfelice
Imparato, Alessandro Piva, Elio Germano, Sabrina Impacciatore, addetti ai lavori, come Ermanno Taviani e Achille
Bonito Oliva, Gabriele Pedullà, grandi
film italiani, come Gomorra e L’imbalsamatore di Matteo Garrone, L’aria
salata di Alessandro Montuori, Io non
ho paura di Gabriele Salvatores, La
masseria delle allodole dei fratelli Taviani, La terra di Sergio Rubini, ma
soprattutto ha avvicinato naturalmente le
persone a una forma di cinema che di
so-
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lito viene vista come lontana e di nicchia: quella dei cortometraggi e dei documentari, cui sono dedicate tre sezioni
a concorso all’interno del festival: Paesi
in corto, Percorsi e Frontiere, alle quali
hanno partecipato, solo nell’ultima edizione, circa 400 filmaker, tra cui sono
state scelte circa 40 opere, proiettate poi
durante il festival dal 5 al 10 agosto
scorso.
MoliseCinema ha raccolto dunque un’esigenza allargata, molto forte
soprattutto dopo il terremoto dell’ottobre
2002: ritrovare spazi culturali comunitari, ancorati visibilmente al territorio,
scoprendo, specialmente a Casacalenda,
una vocazione cinematografica naturale:
uno dei premi del festival, infatti, è intitolato a Carlo Montuori, celebre Direttore della Fotografia dei film di Blasetti e
De Sica che hanno contribuito a segnare
la storia del cinema italiano ed europeo.
Ma non solo. La gente passa e
si sofferma di nuovo, a guardare, ad
ascoltare i versi e i suoni del cinema, a
curiosare. ☺

occasione mancata
Molte iniziative sono meravigliose,
peccato che non poche volte finiscono
per ignorare il cammino delle comunità
che le ospita. A trent’anni dalla legge
Basaglia sulla chiusura dei manicomi,
forse era il caso di costruire qualcosa
di più significativo sull’argomento,
magari interpellando chi ha speso una
vita per il recupero dei dimessi psichiatrici. Non è prevaricazione, è solo avere il senso del limite. Lo stesso nostro
periodico sarebbe stato a disposizione,
per quel poco che poteva contribuire!
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Cammino per caso per una strada, la più conosciuta di una cittadina di
provincia del sud. Ritorno a Campobasso,
ma questa volta con l’occhio della turista:svagata,incantata,curiosa al nuovo al
vecchio all’antico;mi sento disponibile,
aperta, come tutti i turisti curiosi di vedere
conoscere gustare sentire.
Giro per il Corso Vittorio Emanuele che mi dà, sì, qualche palpito di ricordo: lì mi fermavo con Amalia per parlare con il farmacista, lì giocavo vicino alla
vasca a zampilli, lì verso il fondo mi attirava sempre quella macchia scura che prelude alla zona di S.Leonardo, alla Campobasso antica tutta sussurro e scalini, ogni
porta un sospiro d’ombra, qualche pianta
in fiore, portoni e portoncini con rare bellezze che si disvelano: un archetto, un bassorilievo, qualche rosone.
Ma voglio tuffarmi nell’attuale,
cosa si farà e come sarà l’estate
campobassana, molisana? Cerco
di dissetarmi o di prendere qualcosa di buono prima di affrontare
il problema: tavolini e bar sono
aumentati; a sinistra scendendo
per il corso sorge una specie di
bunker marrone-scuro come una
galleria passaggio, intuisco che è
il dehor di un nuovo bar ma mentre tutti i bar hanno i tavolini sull’altro marciapiede cittadino, fra
alberi e inizio giardini, questo
funereo e quasi alpino catafalco
sorge a sinistra in una delle poche
parti del Corso che aveva conservato una grazia costruttiva che passava fra
ghirigori gentili delle balconate e la costruzione discreta non chiassosa delle varie
case che nel tempo hanno conservato una
loro bellezza senza che il modernismo, non
la modernità a volte bene accetta, abbiano
compiuto scempi.
Mi viene in mente a questo proposito la bellezza di piazza Savoia: esempio, uno dei più belli, degli Incis anni 30;
una piazza con al centro lampioni in ferro
battuto, esempio di arredo popolare non
solo dignitoso ma anche di respiro ampio e
bello che ho trovata deturpata da archetti e
isole spartitraffico: bruttezza inequivocabile e perfettamente inutile per l’uso nuovo
della piazza stessa.
Se fossi Sgarbi già avrei vomitato
parolacce su qualcuno, non so chi… re-

a campobasso da

turista

Loredana Alberti
sponsabile di tali scempi, perché non solo
le opere d’arte vanno tutelate ma ogni opera che ha una sua storia in una città non
dovrebbe essere manomessa da modernismi senza senso e senza logica.
Ma torniamo al turismo: voglio
ridere voglio ballare voglio vedere… spettacoli!
Mi premuro di andare in un ufficio dell’urp del Comune di Campobasso
(ridente cittadina nota per il suo clima estivo e per il traforo delle lame e per le terrecotte… così recitavano e a volte recitano i
libri di geografia), ma in Comune una svogliata impiegata e un vigile urbano seduto,
anzi quasi disteso sulla sedia, alla mia do-

manda, prima mi guardano stupiti, poi
rispondono di non avere alcun materiale.
Io replico “sembra che ci siano
delle serate di jazz, vorrei avere notizie”. Il
vigile senza guardarmi ma parlando con la
collega risponde. “ah di quello non ne saccio nulla, perché a me il jazz non mi piace…!” Oh numi tutelari dell’antico Sannio
contenetemi! Infatti mi contengo e rispondo in modo secco ma garbato- “meno male
che non le piace solo il jazz altrimenti noi
turisti non sapremmo nulla, non so, neppure di opera lirica o di teatro se ciò non le
garbasse!”Mi guardano seccati, ho rubato
loro del tempo che stavano usando diversamente. Oh… brunetta della gentil casa in
questo momento ti adoro, ti evoco!
Arrivata con amici bolognesi e
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molisani ad un bar vicino la scala di
s.Leonardo, noto al centro della storica e
stupenda, ma ahimé piccola, piazzetta un
enorme vaso di cemento (Fioriera? Contenitore di cicche?) e grandi ombrelloni di
tela ecrù con sopra la scritta Heineken, più
qualche tavolino malmesso e non proprio
pulito. La piazzetta è divorata da questi
elementi.
Arriva un cameriere che ci chiede cosa vogliamo: le birre scritte nel menù
non ci sono tranne due che arrivano calde,
il caffè freddo è quasi tiepido, facciamo
fatica a interloquire con il cameriere che
parla uno strettissimo dialetto. Dopo due
ore mi alzo furiosa (oh Bologna dei filistei,
Bologna la rossa come ti amo in
questo attimo, anche con i tuoi
prezzi da oreficeria!).
Ma che turista sono? Cosa voglio infine?
Vorrei da cittadina del mondo
un servizio discreto dalle istituzioni con informazioni, le più
vaste e variegate possibile sulle
manifestazioni che si tengono in
città e in provincia; vorrei da
esercizi privati un buon caffè
freddo o caldo, un servizio umano non disumano; vorrei ritornare nel luogo dove sono nata
sentendomi straniera solo per le conseguenze del tempo che passa non per la
bruttezza che cambia fisionomia ai luoghi
e aumenta l’imbarbarimento delle persone.
PS: Ma vi dico anche che ho
goduto del bar di Brisotti e di Lupacchioli
di antica generazione, rinnovati ma non
involgariti, che ho sentito della buona musica con Toquinho a Toro e che ho anche
ballato la Pizzica a Spinete…
Tutto questo anche in barba alla
smemoratezza del vigile urbano quasi disteso sulla sua sedia di lavoro e grazie alle
mie invocazioni ai penati che mi donassero
almeno una sera dell’antica e memorabile
vivacità culturale campobassana!☺
ninive@aliceposta.it

13

cultura

una sgraziata notte bianca
Luciana Zingaro
Ho appreso a vivere semplice e saggia,
a guardare il cielo, a pregare Iddio,
e a vagare a lungo innanzi sera,
per fiaccare un’inutile angoscia.
È la prima strofa di una bella
poesia di Anna Achmatova, scrittrice russa
del secolo scorso che da un anno appena
conosco e che però amo come mi fosse
amica da sempre. Questione di identità di
affetti, credo.
Meditavo l’esordio di questo
mio intervento su “La Fonte”, quando
mi è venuta in mente la poesia della
Achmatova.
Mi spiego.
Qualche giorno fa, la riunione
della sgangherata e giudiziosa redazione
de “La Fonte: occasione per un bilancio
della nostra attività, fortune e fiaschi, e
per la formulazione di propositi editoriali più e meno realizzabili, su per giù
come accade nelle corso delle normali
riunioni di redazione dei normali giornali; e bensì pretesto per un convivio
molisanissimo e gustoso a base di tagliolini con ceci, carne alla brace e vino
rosso, dieta studiata per agevolare la
fluidità del discorso e il parlottare posato e pensoso tra amici.
Così, tra una chiacchiera e
l’altra mi ha bussato alla spalla una cara
collega: “Sai che anche quest’anno a Campobasso si farà la Notte bianca?”.
Dipinta nel volto e impressa nel
tono della voce una stizza di fastidio, lo
stesso che all’idea della Notte bianca provo
io e spero molti altri ancora.
Non è notizia certa - dico quella
della Notte bianca 2008 a Campobasso;
solo corre voce, e la fama è caotica e congenitamente malevola.
Procedo per ipotesi, quindi, e
chiedo venia per il possibile vaniloquio.
“Notte bianca” o anche “notte in
bianco” era fino a qualche tempo fa un
ossimoro dozzinale - a mio giudizio - ma
efficace, con cui si alludeva per solito ad
una delle notti trascorse a vegliare, causa
una pena d’amore, una colica renale, una
delle tante, troppe altre cure di cui è colma
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la vita; i più romantici potevano apprezzarne la foggia artefatta, per indicare, rivestito
di una certa qual aura poetica, un fenomeno astronomico notevole (una notte inondata di stelle o diffusa del biancore lattiginoso della luna, ad esempio); caso limite,
ai lettori più esperti la dicitura “Notte bianca” avrebbe ricordato, previa declinazione
al plurale, il titolo di un bel racconto di

Dostoeveskji. Nulla di più.
E, però, poiché fugit irreparabile
tempus, come cantava il melanconico Virgilio, e poiché mala tempora currunt, come mormorava inorridito il popolo romano
tutto al primo sentore di uno stravolgimento irreversibile degli amati mores, ovvio
che “notte bianca” non è più quel che fu:
incomparabilmente peggio.
Da qualche anno, infatti, “Notte
bianca” è data fissa del calendario di feste,
festini e festicciole, di cui trabocca ormai la
periferia italiana (siano anche in questione
Roma e Milano e Torino, sempre di periferia del buon gusto e del buon senso si parla); nella specie, trattasi di una sagra del
commercio, fatta di: negozi aperti fino a
notte fonda, e irrefrenabile gira e volta di
folla che sbircia le vetrine negli intervalli
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compresi tra una pausa panino-patatinabirra-caffè e la seconda, e spendi e spandi
o meglio - visti gli stipendi dei più - guardi
e arretri; e ancora, una massiccia dose di
rumore musicale, con gruppi folk, pop,
rock e chi più ne ha a costellare ora l’uno
ora l’altro dei negozi (si intende che, in
proporzione del rango di noblesse vantato
da ognuno dei suddetti esercizi commerciali, ad alcuni spetti l’urlo siglato Gianna Nannini, ad altri un Mozart in versione banda di Filignano, ad altri ancora un
Paolo Conte d’annata arrangiato in tre
tempi).
Deve essere stata l’idea di questo
caos ridondante di brutto ad avermi suggerito, per antitesi, la poesia della Achmatova, alta per contenuto, limpida e
sobria nella forma espressiva: la vita
semplice e saggia, contro l’artificiosità
istupidente e chiassosa della Notte bianca, la norma di guardare il cielo, anziché
le vetrine illuminate a giorno, quando di
fatto è buio pesto; il piacere di vagare
senza meta anzi sera, invece che portarsi
a mo’ di gregge dove impone il dictat
del consumo e della visibilità a tutti costi, oltretutto di notte, secondo il più
abusato ed innaturale dei trend sociali
del decennio in corso; l’esigenza di pregare Iddio, al posto di idolatrare il presenzialismo a pensiero unico del “lo fanno
tutti, perché io non?”; la necessità di fiaccare l’inutile angoscia che ci distingue in
quanto uomini, piuttosto che l’illusione di
guadagnarsi uno spicchio di serenità, brancolando affannati tra guizzi di specchi,
bocconi di panini, frammenti di trambusto.
So bene che qualcuno giudicherà
vana la mia polemica, e magari anche antiprogressista: sia. Del resto risponde ad
un’opinione del tutto personale.
Pure, so con altrettanta certezza
di non dire una corbelleria bella e buona,
quando affermo che quella della Notte
bianca è una festa sgraziata, come tutto ciò
che è di troppo, e privo di ragioni e di funzione.
Mi piacerebbe, perciò, che qualcuno dei fautori o ideatori della festa,
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schierandosi da controparte, mi spiegasse,
per esempio, perché tenere aperti i negozi
di notte, quando sono aperti di giorno,
ormai tutti i giorni; vorrei pure capire quale
fonte di guadagno possa mai costituire per
i commercianti una notte di esercizio in
più, specie ora che i clienti sono molto
attenti all’acquisto e, chissà?, magari preferirebbero comprare con la luce diurna,
onde evitare sviste; ancora, gradirei sapere
come sia possibile in un’epoca afflitta dal
problema del deficit energetico consentire,
peggio istituzionalizzare, tanto spreco di
elettricità per illuminare una notte di bagordi collettivi e come sia concepibile, quand’è un lamentare continuo a proposito di
inquinamento, lasciare che intere città siano infestate di baccano dovunque e dappertutto; gradirei, infine, che qualcuno dei
miei concittadini utenti della sagra, fra
quelli che la apprezzano o perlomeno le si
sono assuefatti come ad un rito primigenio
e necessario, mi dicesse quale gioia mai,
quale dolce sapore abbia per lui la Notte
bianca.
Sarei contenta di ricevere risposte, anche tramite questo giornale.
Di mio, come già è accaduto in
passato, per evitare il malessere che la
Notte bianca mi suscita pure nella dimensione meramente ideale e per scongiurare il
disagio ancora maggiore che mi provocherebbe accettarne il compromesso, rinunciando a me stessa e facendo finta che va
tutto bene, dopo aver macinato la mia quotidiana dose di chilometri a piedi, di giorno
e fino avanti sera, per raggiungere il lavoro, o così, senza meta, per placare la mia,
anzi le mie inutili angosce, quella notte lì
mi barricherò in casa; ma non sarà una
prigione né vivrò la sofferenza dell’esclusione, perché sono persuasa di non perdere
nulla che valga la pena di essere vissuto.
A presto.☺
LucianaZingaro@libero.it

lettori: dite la vostra
“Una voce fuori dal coro”, “una luce di speranza in una realtà che reca
ancora visibili e profonde le ferite del terremoto”: questo rappresenta la fonte per i
partecipanti all’incontro di verifica annuale tenutosi presso la Biblioteca comunale di
Ripabottoni il 6 agosto scorso.
È stato ricordato innanzitutto come la fonte debba la sua esistenza all’Associazione Culturale “Tito Barbieri” di Ripabottoni, nonché alla tenacia e alla determinazione del direttore, don Antonio Di Lalla, primo interprete delle legittime ansie e
preoccupazioni degli abitanti delle zone terremotate.
Il dibattito, che ha visto la partecipazione di collaboratori o semplici lettori,
ha riguardato le valutazioni sul “cammino fatto” e le proposte per i prossimi numeri.
Il giudizio sulla linea intrapresa sin qui dal giornale è risultato quasi unanime: in un panorama regionale caratterizzato, sul piano politico, dall’assenza di programmi e personalità di rilievo, la forma migliore di lettura della realtà locale resta
quella della “protesta” contro un sistema che fa dell’amministrazione della cosa pubblica una questione “privata”, alimentando clientele e servilismi. La fonte invece intende continuare a leggere il territorio con occhi critici ed attenti, nel solco di quei
valori portanti quali la pace, la solidarietà, l’accoglienza, il rispetto per l’ambiente.
Non si trarrà indietro se ci sarà bisogno di contestare, se sarà necessario denunciare,
ma inviterà a considerare fatti e dati reali.
Se da parte di alcuni si è insistito sulla necessità di uscire da una posizione
esclusivamente di “protesta”, da parte di altri è stato fatto notare come in realtà la fonte sia stata finora ricca di proposte: attraverso le sue pagine vuole contribuire in maniera costruttiva al dibattito e alla corretta informazione dei lettori. Al riguardo appare
di fondamentale importanza la proposta di adoperarsi per la costituzione di una scuola
di formazione sociopolitica (a Campobasso), che abitui al dibattito e alla consapevolezza civile. Il giornale dovrebbe legare la propria esperienza a tale iniziativa, sostenendola e veicolando le idee.
Offrire maggiore visibilità alla rivista, attraverso una più capillare campagna
di abbonamenti e apertura di più spazi pubblicitari alle attività commerciali presenti
sul territorio, è stato un altro elemento emerso dalla discussione.
Considerando che i collaboratori non sono tutti residenti nell’area del cratere,
ma decentrati e lontani diversi chilometri, non è possibile avere riunioni di redazione
stabilite e frequenti; in merito è emersa la proposta di destinare una giornata
al mese alla discussione sul numero appena pubblicato con l’intento di
raccogliere pareri e suggerimenti: incontro aperto a tutti, possibile sede
la bottega del commercio equo e solidale di Campobasso.
Questo è quanto ci siamo detti noi che ci lavoriamo, senza padroni né padrini, ma siamo lieti di pubblicare anche le vostre osservazioni, rilievi, proposte. Se non
ci foste voi lettori il nostro lavoro sarebbe inutile.
Dario Carlone

Riapre la Bottega del Commercio Equo e Solidale

Via Marconi, 62/64
CAMPOBASSO
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i primi cento

giorni

Mario Ialenti
Molti organi di informazione
giudicano più che positivi i primi cento
giorni del governo Berlusconi: sicuramente
sul piano dell’immagine e del formale
efficientismo non si può non condividere
l’analisi dei maggiori organi di stampa,
molti dei quali economicamente dipendenti
dal nostro presidente del Consiglio.
In questi cento giorni sono state
approvate ben dodici leggi: diverse però
sono solo ad uso esclusivo del premier
che ha dovuto, per legge, evitare di esser
processato ed, eventualmente, condannato. Tale dispensa non opera nei confronti
della gente comune che molte volte è
costretta a subire processi e a distanza di
anni, causa il nostro sistema giudiziario,
risultare assolti. Più che pensare a discreditare i magistrati, il Governo avrebbe
dovuto pensare ad una seria riforma
della giustizia. Tutto il pacchetto
“sicurezza” è inquinato dal complesso
dell’imputato (definizione del ministro
Bossi). L’ossessione di Berlusconi contro i magistrati ha avuto il sopravvento
sui problemi del paese.
La discriminante creata nei
confronti dei rom ci ha posto in grave
difficoltà in campo europeo, e non solo.
Nessuna decisione nasce e matura per
caso: il centrodestra ha stravinto le elezioni
promettendo drastiche misure per garantire
la sicurezza. Nonostante la solida maggioranza in Parlamento e la devozione al
premier Berlusconi, che ha garantito l’elezione dei rappresentanti del popolo Italiano
con la giusta collocazione nelle liste dei
vari deputati e senatori, il Governo è debole, troppo ostaggio della Lega. L’impressione di questi primi cento giorni, infatti, è
che, oltre l’efficientismo di facciata, chi
effettivamente comanda sia la Lega di
Bossi.
Nel periodo di approvazione del
provvedimento sulla sicurezza è sembrato
che l’emergenza che minaccia l’Italia era
rappresentata, come ha evidenziato Vita
Diocesana di Campobasso nel numero 11,
dagli extracomunitari e non dalle mafie
diffuse in tutti i settori della vita pubblica,
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sociale ed economica del paese.
Dai provvedimenti del governo
di centrodestra sono scomparsi i temi del
sociale e della solidarietà.
Se l’Italia fosse un paese normale, con un sistema democratico normale,
con una legge elettorale normale, avremmo
parlato sicuramente di più di economia,
salari, stipendi, pensioni, riforme strutturali.

La manovra economica e finanziaria approvata in questi giorni per il prossimo triennio conferma l’assenza di scelte
significative. Il cambio di passo annunciato
dal presidente del Consiglio non esiste
nella manovra finanziaria di Tremonti
condita da molta demagogia e un pizzico
di beneficenza per gli anziani per i quali,
con l’istituzione della tessera, la carità
diventa una legge di Stato. I soldi sulla
famosa carta saranno
al massimo 400 euro
l’anno!!!
Nulla più a
favore delle famiglie.
Ma nulla a favore
della comunità e del
sociale.
I vari portavoce del Governo, per
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evitare di dare risposte alla assenza di
provvedimenti strutturali e socialmente
utili, hanno spostato l’obiettivo sulla questione dell’assenteismo dei dipendenti
pubblici, troppo spesso malati. È un problema della Pubblica Amministrazione che
deve essere risolto e sembra che la norma
adottata abbia già dato risultati positivi. È
giusto che chi non lavora venga penalizzato. Ma questo non è il problema delle tante
famiglie che ormai non riescono più a vivere, alle quali questa manovra finanziaria
non dà nessuna garanzia e neanche uno
spiraglio di luce: 97 articoli e 707 commi
per parlare di banda larga, provvedimenti
di sgravio delle imprese, energia e imprese
per l’utilizzo, infrastrutture militari ecc.
C’è, ad onor del vero, in cantiere un
piano nazionale per la casa. Rinviato ad
un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri per trovare le risorse, a meno che non si voglia ricorrere, come
sembra, ad interventi di privati che verrebbero “favoriti” per ottenere licenze e
quanto altro necessario per una nuova
ondata di speculazioni edilizie.
In questo contesto nazionale
negativo, va dato atto e merito all’assessore regionale Fusco Perrella di aver
portato all’approvazione della Giunta
regionale un provvedimento che stanzia
ben sette milioni di euro per interventi di
sostegno, a vario titolo, delle famiglie.
L’auspicio è che non resti un
intervento una tantum, promosso per
esigenze “ elettorali”.
Spaventa il silenzio del partito
democratico nazionale troppo preso dalle
problematiche interne: è alla rincorsa continua di Berlusconi e non pone sul tavolo
una idea, che sia una, di progetto e di programma. ☺
mario@ialenti.it

politica

È una fortuna, nell’era delle tv e
dei giornali padronali, avere l’opportunità
di scrivere le proprie idee, impressioni e
proposte, senza l’assillo di piacere a un
padrone. La libertà condizionata a cui è
sottoposta gran parte dell’informazione
italiana ci fa vivere in una sorta di regime
mediatico dove solo i temerari riescono ad
informarsi liberamente. Ma, ahinoi, di
temerari c’è n’è sempre meno e milioni di
italiani ingoiano passivamente le tonnellate
di merda che quotidianamente giornali e
piccolo schermo ci riversano addosso.
E le conseguenze sono sotto gli
occhi di tutti quelli che ancora li hanno per
osservare oltre le apparenze. Mentre il
paese affonda, e milioni di italiani con
esso, tutti i giorni i nostri telegiornali continuano a propinarci i soliti collegamenti da
Montecitorio, dove “Onorevoli” bavosi e
forforosi, ma con il conto alle Cayman, si
ostinano a volerci spiegare quanto importante e urgente sia approvare il “lodo Alfano”, vietare le intercettazioni telefoniche,
riformare la giustizia, prendere le impronte
digitali ai bimbi rom, arrestare gli immigrati clandestini, licenziare i fannulloni,
militarizzare le nostre città, imporre i
grembiuli ai nostri scolari e solfa varia.
Da via dell’Astronomia, gli ultimi comunisti d’Italia, ovvero i nostri confindustriali che fanno impresa e investimenti con assegno pubblico di mantenimento, ci fanno sapere che non è possibile
aumentare i salari, né agganciarli all’inflazione reale, pena la perdita di competitività
delle aziende. Della perdita del potere d’acquisto delle famiglie frega a qualcuno?
Tutto ciò mentre dal Governo
dell’unto, nonché salvatore, nessuno parla
più di tagliare le tasse.
Il grande cavallo di battaglia di
tutte le campagne elettorali dell’era berlusconiana si è rivelato, ancora una volta,
becchime per polli se è vero, come è vero,
che nel DPEF dei prossimi tre anni non c’è
menzione alcuna che vada in tal senso.

il mondo
il mondo è rotondo
gli umani sono rotondi
ci capovolgiamo come il mondo.
E’ la legge della natura.
Elidio Di Marzo

la carta della povertà
Antonio Cipollone
Tremonti, in veste di nuovo paladino dell’equità pecuniaria, continua la sua
missione di espropriatore di ricchezze. E
ha pensato bene, nella sua immensa saggezza, di togliere ai “ricchi” (Petrolieri,
Banche e Assicurazioni, mica pizza e fichi!) per dare ai poveri la “social card”!
Nell’era dell’apparire più che

dell’ICI ha già tolto ai “ricchi” terremotati
per dare ai “poveri” proprietari di case.
Castelli e ville in Sardegna inclusi. I nostri
governanti ricordano tanto i passeggeri
che, sul Titanic che affondava, continuavano a ballare.
E i “nostri” rappresentanti parlamentari?
Camille, Ulissi e fricchimignacchi sono in stato di quiete o di moto uniformemente addormentato.
Anticipo di sei mesi della fine
della sospensiva di tributi e contributi,
nonché taglio dei fondi per la ricostruzione, non sono serviti a farli svegliare dal
torpore delle poltrone parlamentari, che
una leggenda metropolitana vuole molto
soporifere.
In tutto questo inferno di caimani, draculi e luciferi, i “nostri” sembrano
tanti soldatini, ma con la testa di vetro alla
battaglia dei sassi. E allora, si saranno detti,
meglio dormire. ☺
terraecolle@gmail.com

dell’essere, dello sfoggiare benessere e ricchezza che spesso
non si hanno, può risultare infamante, per taluni, esibire la
“carta della povertà” per ottenere lo sconto?
La
tutela
della
privacy, tanto invocata dal Governo per limitare le intercettazioni telefoniche dei potenti,
non vale per chi, carta canta,
verrà marchiato come un povero pezzente?
Ma siate ben felici
compatrioti col reddito basso, con un euro
e dieci centesimi al
giorno, il caffè della
sera, quello che notoriamente
provoca
insonnia, ve lo offre il
Ministro! Ministro
che, dio lo conservi,
con l’abolizione totale

Ferramenta - casalinghi
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di Salvatore Angela
tel. 0874 732384

Via XX settembre 185
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lavoro

precari: scandalo al sole
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
Hanno atteso che si approssimasse il periodo delle vacanze estive per distruggere in un solo colpo la normativa sui
contratti a termine e i suoi principi ispiratori.
Alludiamo chiaramente alla norma sui contratti dei precari inserita surrettiziamente nella legge di conversione del
decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria approvata dalla Camera dei Deputati a fine luglio 2008
e modificata al Senato il primo d’agosto in seguito alla sommossa
politica e sindacale scaturita dalla
gravità dell’affronto portato al diritto del lavoro.
La norma incriminata
sancisce nel testo approvato alla
Camera che in caso di contratto a
termine irregolare non sarà più possibile per il lavoratore agire in giudizio per la conversione a tempo indeterminato del rapporto e conseguente reintegrazione nel posto di lavoro,
potendo il medesimo ottenere unicamente la corresponsione di una indennità unica sanzione per l’azienda variabile
tra le 2,5 e le 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Dato il carattere deflagrante della
disposizione in esame e a fronte della dura
reazione che ne è seguita, il Senato ha approvato un emendamento secondo il quale
la norma in parola troverà applicazione

leggo

la fonte

perché
più grande
è il potere
più pericoloso
è il suo abuso
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solo in relazione al contenzioso in corso,
ossia facendo salve le controversie definite
con sentenze passate in giudicato.
Questo lo stato dell’iter parlamentare. Questo il degrado che come tecnici della materia non possiamo non denunciare, posta l’incostituzionalità della
norma, che viola, tra gli altri, l’art. 3 della
Costituzione (principio di uguaglianza),
oltre ad essere in contrasto con il principio

Tali cause sono tuttora in fase di appello,
quindi non ancora definite con sentenza
passata in giudicato e, pertanto, rientrerebbero nell’alveo operativo della norma.
Tuttavia, chi scrive reputa che sia
stato fatto un passo falso nel percorso intrapreso, quale la stipula di un accordo a livello nazionale tra i sindacati in data 10 luglio
2008 sulla stabilizzazione di coloro che
hanno vinto la causa dopo il 13 gennaio
2006, secondo il quale il lavoratore
rinuncia agli arretrati retributivi ma
mantiene il posto di lavoro con rinuncia delle Poste all’appello, accordo al quale abbiamo fatto aderire
immediatamente i lavoratori interessati e da noi assistiti. Con riserva di
studiare approfonditamente la questione in vista degli eventuali processi che seguiranno, nutriamo fiducia sul giudizio che la magistratura
esprimerà sull’efficacia di tali atti,
ma non possiamo esimerci dal rilevare che, ancora una volta, il Governo in carica ha inteso soddisfare gli
interessi di una lobby e non quelli
del suo popolo, nuovamente deriso
nei contenuti dei provvedimenti e
nei metodi utilizzati per la loro approvazione. ☺

per il quale il contratto di lavoro è di regola
a tempo indeterminato, principio di derivazione comunitaria recepito espressamente nel nostro ordinamento in
quanto positivizzato nella precedente legge Finanziaria. Non solo. È
chiaro anche l’intento di questo
governo di sanare con metodo autoritario, senza ascoltare le istanze dei
migliaia di lavoratori coinvolti e
travolti, l’annosa vicenda dei dipendenti delle Poste, che hanno vinto la
causa contro l’azienda proprio sulla
base degli errori commessi dalla
stessa nella formazione dei contratti
a termine, alias a tempo determinato, con conseguente riammissione
in servizio e pagamento delle differenze retributive maturate, per un
valore di svariati milioni di euro.

marx73@virgilio.it
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economia

crisi finanziarie e contagio globale
Marco Ianniello
È opinione assai diffusa che le
Banche siano sempre liquide e che, volgarmente parlando, abbiano sempre “i soldi”.
In concreto più che i soldi le banche hanno
contestualmente una serie di impegni verso
i propri finanziatori ed una serie di rischi
verso coloro ai quali hanno concesso prestiti. Sicuramente, più che i soldi, le banche
hanno maggiore facilità di accesso ai canali di approvvigionamento di risorse finanziarie: possono contrarre debiti direttamente presso le Banche Centrali, indirettamente sul mercato interbancario verso altre
banche e sul mercato retail (al dettaglio)
verso la clientela finale disposta a vincolare i propri depositi. La maggior facilità di
accesso ai mercati creditizi è giustificata da
una serie di requisiti di solvibilità che tutte
le banche sono chiamate a mantenere nel
tempo sotto l’occhio vigile delle Banche
Centrali. Ciò significa per ogni banca detenere un patrimonio minimo di vigilanza in
proporzione ai rischi assunti, affinché eventuali perdite su crediti non possano
pregiudicare la propria stabilità economico-finanziaria. Ciò è importante perché
ogni banca, animata dal fare profitto, comunque ricopre un ruolo chiave per lo
sviluppo economico-sociale di un territorio, mantiene in equilibrio le relazioni finanziarie di questo ed è chiamata a gestire
contestualmente numerosi rapporti solvibili senza che questi vengano pregiudicati da
quelli insolventi. Un adeguato patrimonio
di vigilanza è quindi volto a salvaguardare
la stabilità di ogni singolo istituto di credito, dell’intero sistema creditizio di un paese
ed anche di un mercato finanziario che è
ormai globalmente correlato senza più
orari, confini ed orizzonti.
Il momento attuale, infatti, ci ha mostrato che i rischi finanziari si propagano
come in un vero e proprio contagio globale. Gli Stati Uniti continuano a soffrire dei
loro mutui indigesti ed esportano la loro
crisi nel resto del mondo. Ogni giorno si
ascoltano una serie di pessime notizie che a
loro volta si autoalimentano anche grazie
all’incertezza di quando l’attuale congiuntura negativa possa realmente finire.

Gli alti tassi d’interesse, praticati
fino a qualche mese fa dalla Banca Centrale americana (Fed), hanno reso insostenibili le rate sui mutui di famiglie americane,
facendo registrare alle banche forti segnali
di insolvenza. Il crollo dei prezzi immobiliari ha iniziato ad erodere il valore delle
garanzie ipotecarie sui mutui stessi. Strette
in questa morsa, tra insolvenze dei clienti e
garanzie sempre meno capienti, alcune
banche americane non sono riuscite ad
aumentare il proprio patrimonio di vigilanza per bilanciare la maggior rischiosità dei
loro clienti. Come se non bastasse, i mutui
subprime erano già stati “impacchettati e
spediti in gran parte del mondo”: probabilmente gli operatori del settore non ne hanno mai sottovalutato la rischiosità intrinseca, ma ne hanno forse sottovalutato le conseguenze e gli effetti. Il risultato è che, sul
mercato interbancario, subito si è preso
coscienza degli stretti collegamenti tra gli
intermediari creditizi internazionali e questi si sono dimostrati sempre più restii a
scambiarsi fondi rendendo il mercato interbancario sempre meno liquido.
Il risultato, dall’inizio del 2008, è
stato che ben 7 banche americane sono
andate in crisi di liquidità e non sono riuscite a ricapitalizzarsi a sufficienza. Sono
tecnicamente fallite! Per salvare il sistema
creditizio nel suo complesso sono intervenuti istituti finanziari più grandi che hanno
acquistato, a poco prezzo e molto rischio,
nomi quali Indy Mac, First National Bank
of Nevada e First Heritage Bank. Tutto
mentre molte di queste banche hanno offerto un penoso spettacolo di tipo sudamericano fatto di clienti in coda agli sportelli
per ritirare i loro risparmi! Invece, a salvare
dal tracollo Fannie Mae e Freddie Mac,
due agenzie finanziarie semi-governative
che da sole gestiscono la metà dei mutui
immobiliari in Usa, ci ha pensato direttamente il Ministero del Tesoro americano
con un eccezionale intervento finanziario
pubblico. Dall’inizio del 2008, entrambi
questi istituti finanziari hanno perso, sui
listini di Wall Street, circa il 70% del loro
valore, in sei mesi!
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Infine, il segnale più forte lo ha
dato la Fed che, per attutire il colpo delle
insolvenze sui mutui, ha subito abbandonato la sua politica monetaria di rigore in
luogo di poderose e ripetute riduzioni di
tassi d’interesse. Questa sterzata è stata la
conferma di un momento finanziario molto
pericoloso. Per qualcuno si è trattato di una
scelta obbligata per l’economia Usa, per
altri di una scelta scellerata che ha offuscato le ancora insidiose potenzialità del fenomeno. Intanto, gli effetti si sono propagati
velocemente anche nel resto del mondo,
producendo quei forti squilibri che conosciamo bene, soprattutto in termini di tassi
di cambio e alti di prezzi delle materie
prime. Il tutto è avvenuto in un delicato
momento di forte rallentamento delle principali economie mondiali che, come dicevamo già tempo fa, saranno chiamate a
fronteggiare una dura fase di stagflazione.
Il Fondo Monetario Internazionale ha paventato la pericolosità di un contagio tra
mercati finanziari ed economia reale e,
manco a farlo apposta, la Banca Centrale
Europea, per il 2009, ha già dipinto un
quadro a tinte scure con un sensibile calo
del PIL dell'Europeo, con aspettative di
inflazione crescenti e con i dati dell’economia italiana sempre peggiori rispetto alle
medie. L’economia reale, quella della produzione e del lavoro, ha iniziato a risentire
ciclicamente delle dinamiche più repentine
dei mercati finanziari. Il risultato finale è
che, quali che siano le cause, gli effetti
sono globali, si propagano in modo sempre
più tumultuoso, veloce ed amplificato. ☺
www.iannielloconsult.com

un archeologo
è il miglior marito
che una donna
possa desiderare;
più lei invecchia,
più lui sarà
attratto da lei
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iraq

la tragedia continua
Pax Christi Italia
Sono passati 5 anni dall'inizio della
guerra in Iraq (19 marzo 2003). Crediamo
che nessuna promessa sia stata mantenuta.
L'Iraq oggi, ci dicono alcuni amici con cui
siamo in contatto da anni, non è più un Paese,
non ha autorità credibile né amministrazione
efficiente, né la possibilità di fare passi verso
la riconciliazione.
"Se non ci fosse stata la guerra a
Saddam Hussein, se si fosse ascoltato Giovanni Paolo II che scongiurava tutti di non
fare la guerra, non staremmo a piangere tutti
questi morti. La Santa Sede disponeva di
informazioni sicure sul fatto che Saddam era
pronto ad accettare le condizioni dell'Onu.
Le ispezioni stavano funzionando e sarebbe
stato sufficiente attendere un mese, ma non si
volle questa attesa" (Card. Raffaele Martino,
presidente Pontificio Consiglio Giustizia e
Pace, Corriere della Sera 14 marzo 2008).
Non sapremmo aggiungere altro a
queste parole che condannano, se ancora
serve, in modo definitivo la strategia di guerra
avviata in Iraq dagli Usa e da una ampia
coalizione, appoggiata anche dal governo
italiano, ora rieletto. Già nel 1963 la Pacem in
Terris diceva: "A tutti gli uomini di buona
volontà spetta un compito immenso: il compito di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nella giustizia, nell'amore,
nella libertà". La tragedia della guerra scatenata in Iraq, contro Saddam, contro quel
popolo e altre nazioni, per portare democrazia, libertà e libero mercato ha calpestato
puntualmente e indecentemente ogni prospettiva di pace e di giustizia, di democrazia e di
libertà effettiva:
... ha calpestato la verità.
perché un’infinità di menzogne
sono state vendute come ‘verità’: le armi di
distruzione di massa in mano a Saddam non
esistevano, lo ha detto la Cia; Saddam non
copriva il terrorismo fondamentalista di Al
Qaeda, lo ha detto il Pentagono. Troppi Paesi
occidentali, in testa l'Italia, hanno appoggiato
Bush e le sue bugie, scatenando la tragedia di
una guerra inutile. Centinaia di giornalisti
sono stati costretti all'esilio e al silenzio, oppure eliminati (Reporters sans frontières
considerano l'Iraq "il Paese più micidiale del
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mondo per i media": dal marzo 2003 sono
210 i giornalisti e operatori dei media uccisi e
87 i sequestrati). Due verità taciute non sono
state smentite dalla realtà: accanto alle aziende di contractors che hanno fatto affari d'oro
con la sicurezza e la protezione degli interessi
non iracheni, è di pochi giorni fa l'elenco
delle compagnie straniere ammesse a partecipare alle gare di appalto per lo sfruttamento di
gas e petrolio dei ricchi giacimenti iracheni:
Royal Dutch Shell, BP, Exxon Mobil, Chevron, Total, Conoco Philips, la russa Lukoil,
la spagnola Repsol, l'australiana BHP Billiton, l'italiana Gruppo Edison e la Korea Gas
Korp.
... ha calpestato la giustizia
perché il prezzo pagato non giustifica gli impalpabili risultati raggiunti. Sono
stati 5 anni di "carneficina e disperazione",
come denunciano Amnesty International e
alcune agenzie Onu. L'Organizzazione Mondiale della Sanità documenta 151.000 iracheni uccisi da marzo 2003 a giugno 2006 e per
la maggior parte civili (uno studio del gennaio 2008 della Britannica Opinion Research
Business parla di un milione di vittime); oltre
70.000 vedove e centinaia di migliaia di orfani; più di 4.400.000 iracheni costretti ad abbandonare le loro case (2.500.000 sfollati
interni e 1.900.000 profughi nei Paesi vicini:
fonte Unhcr), 1 irakeno su 3 che sopravvive
con gli aiuti di emergenza, 2 su 3 che non
hanno accesso all'acqua potabile, un sistema
sanitario "in condizioni peggiori che
mai" (fonte: Comitato Internazionale della
Croce Rossa); un programma di ricostruzione
non ancora decollato che ha visto stanziati
(tramite Usa, Ue e Onu) decine di miliardi di
dollari senza risultati significativi. La situazione umanitaria nella maggior parte dell'Iraq è
fra le più critiche al mondo. E ancora: 4.000
soldati statunitensi morti, 6.000 reduci Usa
suicidi, almeno 500 miliardi di dollari spesi
fino a oggi secondo le stime più caute per
questa guerra, 3mila miliardi secondo il Nobel Joseph Stiglitz; un Iraq distrutto, diviso e
lontano dalla democrazia in cui le minoranze
sono sempre più calpestate, un mondo diviso
come non mai fra occidente e islam, un mondo più insicuro e a rischio.
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... ha calpestato la libertà, la legalità e i diritti umani
"Iraqi Freedom" si chiamava l'operazione che ha scatenato la guerra in Iraq.
"Cinque anni dopo l'invasione guidata dagli
Usa che ha rovesciato Saddam Hussein,
l'Iraq è uno dei Paesi più pericolosi al mondo" (fonte Amnesty International, rapporto
2008). Nessuna guerra libera, anzi genera
altre catene, tanto più una guerra preventiva
che ridicolizza in modo irreversibile e tragico
l'Onu: basta ricordare Falluja e l'uso di armi
chimiche; Abu Grahib o Guantanamo e le
torture ai detenuti; 51.133 detenuti (fonte:
Rapporto Onu sulla situazione dei Diritti
Umani in Iraq, dic 2007), molti dei quali
senza possibilità di difesa, in carcere solo per
sospetti o senza prove effettive e senza garanzie di un giusto processo; la presenza nelle
carceri irachene di 1.350 minori di età compresa fra i 10 e i 17 anni (fonte Unicef); una
costituzione che contempla la pena di morte
velocemente applicata; le vendette trasversali
ormai incontenibili; la divisione etnica del
Paese e la conseguente violenza contro le
minoranze (cristiani, yazidi...); la tragedia
della criminalità organizzata e i continui rapimenti a scopo di lucro; la drammatica situazione delle donne (v. rapporto del Women for
Women International); il fatto che oggi in
Iraq Al Qaeda è saldamente presente con la
sua ideologia di morte; la creazione di muri di
divisione sempre più invalicabili in Medio
Oriente e nel mondo intero.
Rifiutiamo ogni tentativo di disimpegno in atteggiamenti dimissionari che minimizzano il male, in fuga nel privato che
separa ambito sociale e morale, in fuga nello
strategico che ci porta a un’azione umanitaria
incapace di mettere in discussione il nostro
sistema e le nostre scelte. (…)
Come già detto più volte in questi
anni, rinnoviamo l'impegno a non cedere alla
tentazione crescente dell'assuefazione, dell'indifferenza, della rassegnazione. Come
Pax Christi, siamo stati molte volte in Iraq
per essere accanto a chi subisce la follia
della guerra con tutte le sue conseguenze.
L'ultima volta, lo scorso mese di febbraio.
Per questo ci sentiamo di affermare che i dati
presentati in questa riflessione, i numeri e le
cifre non solo sono tragicamente veri, ma per
noi hanno un volto, concreto e ben definito:
quello delle persone che abbiamo incontrato.
Anche con loro e per loro, rifiutiamo la guerra, gridiamo la speranza. ☺

razzismo

un nobel per i rom
Franco Novelli
“Involuzione digitale. Ecco i nuovi bambini ebrei, le impronte dell’odio e della paura. Della discriminazione. I bambini sono
il futuro. E questo è un futuro schedato.
Inchiostro per le mani e filo spinato per gli
uomini. È solo il primo passo. Se fanno
questo in tempo di pace, cosa farebbero in
tempi di guerra? Dopo le impronte digitali
i numeri tatuati sull’avambraccio… Ecco
come è trattato, oggi, in Italia, chi meriterebbe il premio Nobel per la pace per non
aver fatto la guerra a nessun altro popolo.
Lo proponiamo, ancora, con la massima
serietà. Premio Nobel al popolo rom.
Moni Ovadia
Per adesione: segreteria@liberazione.it
Questo appello è stato fatto dall’attore teatrale e uomo di cultura ebraica a
molti noto, Moni Ovadia.
Condividiamo il suo suggerimento che ha un senso concreto non tanto sul
piano ideologico (ammesso che Ovadia
l’abbia potuto supporre) quanto su quello
pratico, perché si tratta di una proposta
volta a restituire dignità di popolo ad una
etnia che oggi, come ieri, è perseguitata o
messa all’indice; e tutto questo a torto!
Quando non si ha una patria
(con propri confini, con tradizioni socioculturali ben definite e rispettate, con una
progettualità culturale di cui ogni popolo si
dota per perpetuare la propria identità nel
tempo e nello spazio), pur possedendo una
cultura profondamente antica ed eccezionalmente radicata nella propria riconosciuta identità eccezionale, si constata con
amarezza infinita che si può non essere
rispettati, dal momento che il nomadismo o
la non sedentarietà in fondo spingono la
gente comune a vedere il processo storico
di questo popolo come pericoloso strumento di instabilità sociale.
Non pochi, infatti, si vedono
messi in discussione da un altro tipo di
cultura, ossia da un diverso atteggiamento
verso la vita che oggi il mondo contemporaneo-occidentale ha praticamente messo
da parte (il non lasciarsi assorbire dallo
sfrenato individualismo, l’essere schiacciati dal desiderio del superfluo, dell’inutile,

del “di più” che si devono assolutamente
possedere e di cui si deve far mostra davanti a tutti).
I rom e i loro bambini, sottoposti
illegittimamente al controllo delle impronte digitali, sono considerati come lo erano
gli ebrei sotto il nazismo, ossia “criminali”
da disprezzare o da bastonare.
Ora facciamo alcune considerazioni necessarie per capire più da vicino la
sofferenza dei rom (e dei sinti, altresì) e
così percepire i livelli bassi e abnormi,
fuorvianti, razzistici di tale imposizione (le
impronte digitali), che per la massima parte
della dottrina giuridica è illegittima ed
antidemocratica.

Nel mondo i rom sono all’incirca
10 milioni, sparsi un poco dappertutto e
sono certamente il popolo che subisce più
discriminazioni: solo nella ex Unione Sovietica e nella ex Jugoslavia, socialcomunista, in nome di un principio universalistico sostanziale, a loro sono stati concessi la stessa libertà e lo stesso trattamento
giuridico dato a tutte
le altre etnie.
Dopo la
caduta del muro di
Berlino - 1989 - e
dopo la sconfitta
del cosiddetto “comunismo reale”,
nei paesi dell’ex
area social-comuni-
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sta (Patto di Varsavia) e soprattutto nelle
regioni, oggi nazioni, della ex Jugoslavia, i
rom sono stati quasi immediatamente ghettizzati. Infatti, nel 1999, dopo la guerra
della NATO contro la piccola Jugoslavia
(Serbia e Montenegro), l’esercito di liberazione del Kosovo (UcK) ha espulso circa
100.000 rom con il pretesto che questi
facessero parte dell’esercito serbo di Belgrado. In Kosovo prima del 1999 c’erano
più di 100.000 rom, mentre oggi pare che
ce ne siano soltanto 30.000.
Qual è la politica perpetrata ai
danni del popolo rom? Quella del “bastone
e della carota”, così come è successo nel
corso del conflitto voluto dalla Nato contro
la Serbia: di giorno venivano buttate tonnellate di bombe e di ordigni esplosivi
sulle postazioni militari e soprattutto sugli
obiettivi civili ed industriali della piccola
Jugoslavia (Serbia e Montenegro) - con
aerei che partivano anche dalle basi militari
italiane -, mentre di sera le trasmissioni
televisive, pubbliche e private, mandavano
in onda programmi “leggeri”, “frivoli” o
varietà che al pubblico chiedevano di essere generosi di aiuti umanitari nei confronti
delle popolazioni martoriate dagli ordigni
esplosivi durante il giorno.
Allo stesso modo si è esplicata la
politica ufficiale dei paesi aderenti al patto
atlantico (NATO) nei confronti dei rom: ad
una forma razzista di emarginazione e di
persecuzione è stata fatta seguire un’altra
fondata su un atteggiamento pietistico e
caritatevole nei loro confronti.
I paesi membri della UE e quelli
aderenti al programma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo durante il conflitto nella ex
Jugoslavia alle bombe hanno fatto seguire
gli “aiuti umanitari” che, comunque, rappresentano il fallimento del programma di
integrazione dei rom rispetto all’accesso
all’educazione, al lavoro, alla casa, alla
salute.
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nonviolenza

Possiamo, dunque, constatare che
la politica d’integrazione dei rom oggi stia
fallendo miseramente in tutti i paesi d’Europa, dove questo popolo appare completamente emarginato.
L’Italia in questo momento è il
paese capofila per questo!!!
Il bisogno di sicurezza, sospinto
dalla paura, stravolge il senso comune dei
rapporti sociali o interpersonali e accelera
il processo di disgregazione sociale (= tutti
hanno paura di tutti!), nonché quello di
aggressione agli istituti e alle norme giuridiche costituzionali che prevedono che la
legge sia eguale per tutti.
Partiamo, inoltre, da ulteriori
riflessioni tali da poterci condurre in un
altro ambito, quello cioè della spiegazione
di tali comportamenti abnormi della società odierna e quello di valutazione del tipo
di cultura oggi esistente che accelera i processi di disgregazione sociale, di diffusione
del concetto di inutilità delle norme costituzionali che sarebbero in grado, al contrario, di tutelare la collettività e l’individuo.
La sicumera con la quale le autorità di governo ed i rappresentanti parlamentari promuovono l’iter del disegno di
legge della sicurezza (che tra l’altro prevede la modalità di individuazione, attraverso

le impronte digitali dei fanciulli, del presunto delinquente-trasgressore) è pari alla
loro paura, che si amplia grazie alla promulgazione di norme ingiuste ed illiberali.
È proprio vero, come suggerisce
Bauman, che la paura dello zingaro o la
fobia dell’islamico-terrorista sono accentuate dalla legislazione eccezionale
(anticostituzionale, peraltro!) a cui si fa
ricorso in questi ultimi periodi: profonda e
fremente è l’angoscia del vago, dell’inconsistente, dell’indefinibile che sta impadronendosi non soltanto dei singoli individui ma altresì di tutte le nazioni del mondo
occidentale (la guerra preventiva al terrorismo lo dimostra).
Il rom è un individuo indesiderato perché non ancora integrato nella cultura
occidentale; il rom è ritenuto pericoloso,
perché sopraggiunge all’improvviso, causando preoccupazione e tremore; egli è
ritenuto infido ed insidioso perché sostanzialmente altro da noi nei modi comportamentali e nella cultura.
Quindi, l’altro è “diverso”, è
“ingombrante”, è “indesiderato”, è “temibile”; ci si trincera dietro una normativa
illegittima, pur se richiesta, parrebbe, da
una parte cospicua dell’opinione pubblica
con la quale dobbiamo fare i conti, che

dobbiamo “conoscere” nelle sue richieste
di sicurezza, con la quale dobbiamo confrontarci per cercare di ridurre i pericoli
dell’illiberalità, dello strisciante ritorno
all’autoritarismo indigesto e sconosciuto,
così sembrerebbe, a quanti credono che gli
unti del Signore possano risolvere immediatamente i problemi della gente e così
assurgere alla santità “ora e subito”, come
richiesta, con ironia o amarezza? a Napoli
dai cartelloni di quei cittadini che si augurano che l’assenza della “munnezza” dalle
strade santifichi immediatamente chi la
“munnezza” la faccia sparire.
Di qui, la richiesta di sicurezza
comporta la riduzione delle libertà e dei
diritti individuali e collettivi.
Ma è preferibile essere liberi e
meno sicuri o sicuri e meno liberi?
Cosa o quale circostanza fa scattare questa esigenza che sta diventando
reale e molto diffusa?
Noi, nonostante tale pressante
esigenza di molti, solidarizziamo con i
rom, gli stiamo al fianco, convinti che assegnare loro il premio Nobel per la pace
sia una significativa formula a loro sostegno. ☺
bar.novelli@micso.net

per una spiritualità della nonviolenza
Il 21 agosto di un anno fa, Piergiorgio Acquistapace, amico e collaboratore della rivista,
attento ai temi della pace, della nonviolenza,
della salvaguardia dell’ambiente perché li
viveva anzitutto lui, ci lasciava prematuramente. Anche sulla sua scia, abbiamo cercato
di proseguire il cammino che con grande
lucidità ci indicava. Poiché la radice della
guerra è molto profonda sia nella persona che
nella società, dato che viviamo in una diffusa
cultura della violenza, suggeriamo, attraverso
le riflessioni di Rosemary Lynch, suora francescana ultraottantenne, di sviluppare la spiritualità della nonviolenza, riassumibile in dieci
punti.
1) Accettare se stessi in profondità ("chi sono
io” con i miei errori, la mia debolezza, i miei
limiti). Questo aiuterà a liberarsi dalle delusioni e dalle false aspettative.
2) Rendersi conto che ciò che fa provare
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risentimento e che si detesta negli altri deriva
dalla propria difficoltà ad ammettere quella
stessa realtà in se stessi.
3) Rendersi conto e rinunciare alla propria
violenza: essere attenti alle parole, ai gesti, al
modo di reagire.
4) Rinunciare al dualismo manicheo, alla
mentalità che separa dagli altri e che permette
di "demonizzare" l'avversario: è la radice del
razzismo e rende possibili le guerre e i conflitti.
5) Rendersi conto che "la nuova creazione",
la costruzione di una"comunità d'amore", è
uno sforzo che va intrapreso con altri, non è
mai l'impresa di uno solo. Ciò richiede pazienza e capacità di perdono.
6) Vedere se stessi come parte di tutta la creazione sulla quale bisogna esercitare la custodia dell'amore, non il potere del dominio.
7) Imparare a percepire il sacro, "ciò che è di
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Dio", è in ogni persona e in ogni creatura,
saper vedere la bontà di Dio in ciascun essere
umano, in ogni essere creato, in ogni società.
8) Essere disposti a soffrire con gioia, se ciò
aiuta a liberare il divino, il sacro, l'amore
negli altri. Questo include l'accettazione del
momento storico con i suoi traumi e le sue
ambiguità.
9) Essere capaci di celebrare la presenza di
Dio dove essa è accettata, scoprirla e riconoscerla dove non lo è.
10) Adagio, con pazienza, piantare, innaffiare, coltivare i semi nel proprio cuore e attorno
a sé. Lentamente si crescerà in amore, in
compassione, capacità di perdono e vangelo
della nonviolenza.
Lavoriamo dunque per disarmare la nostra
mente e il nostro cuore prima ancora delle
nostre mani per uscire da quella spirale di
violenza che alberga anche in ognuno di noi.

ambiente

Molte ricerche dimostrano come
l’esperienza diretta nella natura è il fattore
più importante per la nascita e lo sviluppo di
valori legati alla sua protezione. Oggi, però,
viviamo in una società di milioni di giovani
che crescono con il concetto che la natura sia
estranea alla loro vita quotidiana tanto da
essere considerata con indifferenza o, addirittura, con fastidio. Secondo alcuni studi condotti negli Stati Uniti la maggioranza delle
persone trascorre mediamente il 93% della
sua giornata in luoghi chiusi e l’altro 7% a
passare da un luogo chiuso ad un altro
(raramente a piedi o in bicicletta). La maggior parte della nostra vita scorre tra le mura
di un edificio, in auto o altri mezzi di trasporto e quindi il contatto con la natura, i suoi
elementi e i suoi abitanti si riduce a meno di
200 ore in 85 anni. La natura è quindi sconosciuta e poco apprezzata dai più e viene spesso considerata al pari delle zanzare: qualcosa
che dà fastidio e che deve essere distrutta
perché ostacola le nostre attività.
Una visione antropocentrica (l’uomo prima di tutto e su tutto) che fa scaturire
una serie di atteggiamenti poco sostenibili,
poco etici e spesso crudeli ma che ha anche
fatto innescare un processo che, se non viene
invertito, rischia di portare il genere umano
alla sua estinzione (in tempi lunghi) e, in
tempi brevi, all’aumento di comportamenti
aberranti e patologie o disturbi alla salute di
vario genere. Insonnia, ansia, nervosismo,
obesità sono alcuni dei disturbi legati all’attuale modus vivendi e che possono essere
curati soprattutto ritrovando la nostra umanità
e l’originario contatto con la nostra casa: il
pianeta Terra. Contatto che non può essere
virtuale e quindi non può avvenire attraverso
surrogati (internet o TV), infatti un’esperienza all’aperto è qualcosa che nessun tipo di
tecnologia, lezione in classe o libro può mai
sostituire. Abbiamo bisogno di essere rieducati all’ambiente, ma la vera educazione
ambientale deve partire dal contatto con l’ambiente naturale stesso per generare veramente passione verso l’ambiente e cambiamento nei comportamenti personali.
La LIPU fornisce attraverso le oasi
e i centri qualcosa di reale: indimenticabili
esperienze sul campo che si trasformeranno
nelle basi per la protezione della natura e
dell’ambiente. Ma sviluppare apprezzamento
e conoscenza della natura non basta. È necessario creare opportunità per le persone ad
agire praticamente per la conservazione della

piccoli naturalisti
Angela Damiano
natura sia durante le attività con la LIPU stessa, sia una volta tornati a casa o in classe o a
lavoro fornendo quindi informazioni pratiche
in modo che le persone agiscano in maniera
corretta per l’ambiente. In Molise, dal 1994 la
LIPU gestisce l’Oasi LIPU di Casacalenda
che ha accolto e continua ad accogliere ogni
anno migliaia di visitatori di ogni età. L’Oasi,
voluta dal Comune di Casacalenda, da circa
un anno trova anche il sostegno della Provincia di Campobasso che ha voluto contribuire a
questo grande progetto di conservazione e di
educazione che è ormai diventato un vanto
per l’intera regione Molise. Grazie ai POR
2000-2006 l’Oasi ha potuto usufruire di fondi
per poter aggiungere altre peculiarità che
rafforzano il suo ruolo educativo, di conservazione e di comunicazione puntando ed investendo soprattutto sui giovani.
Dopo l’Eco-ludoteca del bosco un
nuovo tassello è quindi pronto per essere
inaugurato. Tra fine settembre ed inizio ottobre (per conoscere la data definitiva contattare
Carlo Meo al n. 347/6255345) verrà inaugurato il “Sentiero dei Piccoli”: un percorso che
attraverso spettacolari pannelli, disegnati e
dipinti dall’artista Alessandro Trincia, guiderà
i più piccoli alla scoperta del bosco e delle
caratteristiche dell’Oasi, delle sue peculiarità e
dei suoi abitanti. Alcuni di questi pannelli
sono stati realizzati e posizionati in modo da
permettere di “giocare” a scoprire alcuni abitanti che, per il loro mimetismo o per la loro
vita “nascosta”, è più difficile incontrare o
osservare durante la visita.
Ma i fondi POR hanno permesso
anche di poter realizzare un primo ed utile
supporto didattico per le scolaresche in visita
all’Oasi da Settembre 2008: Il Quaderno di
Ecologia dell’Oasi LIPU di Casacalenda.
L’idea di realizzare questo primo quaderno è
nata dalla necessità di fornire una guida affidabile e delle valide informazioni scientifiche
agli insegnanti e agli alunni in visita. I boschi
in Molise, per troppo tempo infatti, hanno
rappresentato soltanto una riserva di legname
lasciando nell’ombra l’aspetto ecologico, la
biodiversità, l’importanza di questi ambienti
per l’aria, l’acqua e i suoli. Il quaderno è rivolto soprattutto alle scuole elementari e vuole
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coinvolgere interattivamente gli alunni nell’approccio alla natura, attraverso la compilazione con osservazioni personali e disegni ma
potrà essere anche un valido strumento per le
scuole medie che non hanno approfondito
l’argomento o che vogliono annotarvi osservazioni più rigorose. Questa pubblicazione
rappresenta un primo accostamento all’Ecologia del bosco ed un primo passo verso una
divulgazione più ampia e capillare che sottolinea il ruolo educativo che devono assumere
le aree della Rete europea Natura 2000, che
con i SIC (Siti di interesse comunitario) e le
ZPS (Zone a protezione speciale) costituiscono un prezioso patrimonio a livello comunitario.
L’importanza della conoscenza,
della tutela e della gestione sostenibile di
queste importantissime aree è il punto di
partenza indiscutibile e improrogabile su cui
dovremmo costruire le nostre basi per uno
sviluppo veramente sostenibile, se vogliamo
continuare ad osservare ancora le meraviglie
del mondo naturale che stiamo perdendo ad
una velocità preoccupante e se vogliamo
garantire ancora un futuro ai nostri figli. ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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la nostra fauna

i gabbiani
Angela Damiano
Avevo iniziato quest’articolo con
una frase tipo “Dopo due mesi di cure intensive, alimentazione forzata e riabilitazione, tre
dei quattro esemplari di Gabbiano reale, ricoverati per avvelenamento presso lo speciale
Ospedale LIPU Molise, sono ritornati liberi
di volare nei cieli e di nuotare nei mari”. Purtroppo però questa bella notizia è stata improvvisamente offuscata da una nuova brutta
realtà: mentre sto per ultimare l’articolo, tre
Gabbiani reali stanno lottando per la loro vita
ma, rispetto ad altri che forse sono nelle loro
stesse condizioni, loro possono ritenersi fortunati perché noi stiamo lottando con loro per
aiutarli ad eliminare dall’organismo le sostanze tossiche che li hanno ridotti in
questo stato. In pochi giorni una
nuova ondata di ricoveri di Gabbiani
avvelenati provenienti da Termoli è
arrivata al Centro Recupero Fauna
Selvatica LIPU Molise di Casacalenda. La prima di quest’anno è
avvenuta a Giugno e, nonostante
comunicati stampa e richieste di
intervento, sembra che nulla sia cambiato. Su
oltre 40 segnalazioni di esemplari diversi in
questi tre mesi sono stati ricoverati solo 12
Gabbiani che sono riusciti a superare il muro
della pigrizia, della burocrazia e dello “scarica
barile” di chi si trova davanti un caso di animale selvatico in difficoltà. La Legge 157/92
dichiara che “La fauna selvatica è patrimonio
indisponibile dello Stato” e quindi se da un
lato il privato non può detenerla, e improvvisare cure ed alimentazione spesso nefaste,
dall’altro chi rappresenta lo Stato come il
Corpo Forestale dello Stato ma anche le altre
forze dell’ordine, la Provincia di competenza,
i Vigili Urbani del Comune di competenza,
ecc. non possono rifiutarli per non commettere il reato di Omissione. Inoltre il ricovero
dovrebbe essere il più possibile tempestivo,
infatti se chi lo trova vuole davvero salvargli
la vita non dovrebbe indugiare per metà giornata poiché, da qualunque Comune di questa
Provincia parta, il tempo che un privato impiega per andare, ricoverare e tornare dal
nostro ospedale è lo stesso che mediamente
impiega per fare la spesa in un grande supermercato, ma il ricovero è gratuito. Negli ani-
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mali avvelenati, ma anche in tutti gli altri casi,
la tempestività nel ricovero può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo la maggioranza dei 300 ricoveri annuali che registriamo avvengono grazie ai privati che preferiscono consegnare personalmente l’animale in difficoltà, evitandogli i lunghi passaggi
“di mano”, e dandogli davvero l’opportunità
di tornare liberi.
Durante tutto l’anno le spiagge ed i
mari della nostra regione (ma anche alcune
discariche) sono frequentati dal Gabbiano
reale (Larus michahellis) che nidifica nelle
Isole Tremiti e che può misurare fino ai 58
centimetri di altezza ed avere un’apertura

alare fino a un metro e quaranta centimetri.
Entrambi i sessi hanno una colorazione simile. Gli adulti hanno testa, collo, petto e parti
inferiori di colore bianco candido mentre il
dorso e le ali sono grigie con punta nera in
quest’ultime con piccole tacche bianche. Il
becco è robusto di colore giallo con una tacca
arancione nella parte inferiore e le zampe,
anch’esse gialle, sono palmate (possiedono
cioè una membrana di pelle che unisce le
dita). L’occhio ha iride gialla-marroncino
spesso macchiettata come un cielo stellato ed
è contornato da un anello che aggiunge eleganza al suo aspetto. I giovani hanno becco
grigio scuro-nero ed una colorazione grigiobrunastra caratterizzata da macchie più scure
che spesso sono presenti anche nella zona
inferiore, sul collo e sul capo. In inverno il
Gabbiano reale pontico (Larus cachinnans)
sverna anche nella nostra regione ma la distinzione tra le due specie è abbastanza difficile per i non addetti e quindi non ci addentreremo. Possiamo però dire che è generalmente
più snello, con zampe più lunghe e sottili e
che può arrivare a misurare 68 centimetri di
altezza.
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Un altro gabbiano svernante nella
nostra regione è il Gabbiano comune (Larus
ridibundus) che può misurare fino ai 37 centimetri di altezza ed ha un apertura alare che
va da un metro ad un metro e dieci centimetri. Entrambi i sessi hanno una colorazione
simile. Gli adulti possiedono dorso e ali grigio chiaro con punte nere mentre le parti
inferiori ed il collo sono bianche. La testa è
coperta da un cappuccio bruno, che a distanza sembra nero. Il becco e le zampe sono
rosse. I giovani sono caratterizzati da una
colorazione piuttosto scura (dal fulvo al bruno scuro) che coinvolge le parti superiori con
parti inferiori biancastre o appena sfumate di
fulvo. Le zampe ed il becco possono essere
scure o di colorazione simile a quella dell’adulto.
Il piumaggio dei gabbiani giovani
con l’avvicinarsi all’età adulta, grazie alla
muta (cambio delle penne e delle piume),
perde la sua colorazione scura e si
avvicina ogni anno di più a quella di
un gabbiano maturo.
Mentre oggi non sono visti di
“buon occhio” dall’italiano medio
un tempo erano considerati esseri
della luce e simbolo di eleganza e
grazia. Il poeta Cardarelli dedicò
loro questi versi: Non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino la pace. Io
son come loro, in perpetuo volo. La vita sfioro come essi l’acqua ad acciuffare il cibo. E
come forse anch’essi amo la quiete, la gran
quiete marina, ma il mio destino è vivere
balenando in burrasca.
Secondo la mitologia grecoromana Iperippe, per salvarsi da un incendio
che stava devastando la sua città, si gettò
dalle mura insieme alla sua famiglia reale.
Zeus salvò loro trasformandoli in uccelli e
Iperippe diventò un Gabbiano.
A ciascun Gabbiano in difficoltà
possiamo dare l’opportunità di essere salvato
se viene tempestivamente consegnato al
nostro Ospedale. Ma possiamo anche cercare
di abbassare l’impatto umano su queste ed
altre specie facendo bene attenzione a cosa
buttiamo nella spazzatura (poiché andrà a
finire in discarica), a non gettare nessun tipo
di rifiuto o sostanza nei fiumi, nei mari e nei
fontanili, a non disturbare sulle spiagge o
sulle scogliere o in mare con gommoni o con
altri mezzi gli altri animali! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

Ricordo con nostalgia quando,
ancora piccolo,
mi aggregavo
alla comitiva di
mio fratello più
grande di me, il
quale doveva
subire anche i
rimproveri dei
suoi amici che
non sopportavano la mia
presenza:
“Cade fa’ quistu schezzòpp
’le, r’mann’le
n’a case!”. Ed io, per impietosirli, scoppiavo in un pianto dirotto fino a quando si
convincevano a portarmi con loro. Certo, il
percorso era arduo e lungo: si trattava di
arrivare fino all’Abbazia di Sant’Elena, tra
San Giuliano di Puglia e Santa Croce di
Magliano, dove cresceva abbondante la
liquirizia. Quindi, con il proprio sarchietèlle sulle spalle, con il manico appositamente
ridotto perché si notasse il meno possibile,
ci si avviava cantando e fischiettando come
i sette nani di Biancaneve. I manici venivano accorciati perché c’era da affrontare ’u
guardietretture, tale Michelantonio Di
Marzo, della famiglia soprannominata
Tagghievende. A mano a mano che ci
avvicinavamo, sentivamo scandire in maniera sempre più chiara le minacce: “Aje
v’dè c’ate fà che quissi sarchije!”. Ma poi
la gioia era grande quando un po’ nascondendoli dietro il nostro corpo, un po’ girando al largo, ci allontanavamo di corsa lungo la discesa del tratturo verso il santuario.
Oggi, a distanza di tanti anni,
tornando con la memoria a quegli episodi
diciamo che forse la guardia avrebbe dovuto essere più severa perché, anche se non
sarà stata solo colpa nostra, le ultime volte
che sono stato a Sant’Elena ho cercato
invano una pianta di liquirizia.
La liquirizia (Glycyrrhiza glabra
L.) è una pianta appartenente alla famiglia
delle Leguminose. Il nome del genere deriva da due termini greci glykys = dolce, e
rhíza = radice. Quello della specie, glabra,
è invece riferito al fatto che la pianta è
liscia e priva di peli. La glabra è la specie
più dolce ed è proprio quella utilizzata nei
processi estrattivi. Ma la radice può essere

le nostre erbe

la liquirizia
Gildo Giannotti
anche masticata così come viene estirpata
dopo una semplice essiccazione e si trova
in vendita nelle erboristerie e nelle farmacie.
Pianta perenne e cespugliosa, la
liquirizia può raggiungere anche l’altezza
di un metro. Le sue foglie sono composte, i
fiori piccoli, violacei, riuniti in infiorescenze racemose; il rizoma è legnoso di color
bruno esternamente, giallastro all’interno,
di sapore dolce.
Il suo habitat ideale sono i luoghi
incolti e aridi, lungo i corsi d’acqua e i
litorali, ma spesso, coltivata o inselvatichita, la possiamo trovare fino a 1.000 metri
di altitudine. Fiorisce a giugno-luglio e la

radice viene raccolta in settembre, preferibilmente al terzo anno di età.
Nota fin dall’antichità, la si trova
citata nei testi di Dioscoride, Plinio e Teofrasto, che la soprannominavano “lo zucchero dei poveri”. La liquirizia venne introdotta in Italia nel X secolo dai Benedettini. Già nel 1500 era molto apprezzata, ma
la sua coltivazione e la sua produzione si
consolidarono soprattutto nel Regno delle
Due Sicilie, in seguito all’interessamento
delle famiglie nobili, grandi proprietarie
terriere. Dalla fine dell’Ottocento l’attività
estrattiva subì una notevole riduzione fino
a cessare quasi del tutto tra il 1935 e il
1940, quando dovette fronteggiare la concorrenza americana.
Le sue proprietà benefiche sono
riconosciute anche nell’ambito della ricerca scientifica. In particolare è nota la sua
efficacia nelle malattie respiratorie: mitiga
il riflesso della tosse, rende fluide le secrezioni faringee e bronchiali, esercita un’azione disinfiammante sulle mucose irritate.
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Anche le gastriti, le ulcere dello stomaco e
le difficoltà digestive migliorano in modo
soddisfacente grazie alla liquirizia.
Un consumo elevato di liquirizia
(nell’ordine di qualche decina di pastiglie
al giorno) può tuttavia determinare un innalzamento della pressione arteriosa. Questo vegetale, infatti, aumenta la ritenzione
di sodio e di acqua nell’organismo, favorendo l’eliminazione del potassio, indispensabile per una buona regolazione dei
livelli pressori. Per questo motivo, in passato, veniva inclusa nella razione alimentare dei soldati inviati a combattere nelle
zone aride. Chi invece soffre di ipertensione non dovrebbe consumare regolarmente
liquirizia.
La liquirizia può essere impiegata per preparare tisane e sciroppi.
Per ottenere la tisana, basta mettere un cucchiaino da tè di radice sminuzzata in ¼ di litro di acqua, fare bollire per
3-4 minuti, spegnere il fuoco e lasciare in
infusione per 10 minuti, infine filtrare e
bere senza dolcificare.
Se si vuole invece preparare uno
sciroppo, occorrono due cucchiai di radici
spezzettate e schiacciate in ½ litro di acqua. Bisogna far bollire per un quarto d’ora
e lasciare in macerazione per altri venti
minuti; alla fine filtrare e aggiungere 400 g
di miele. Se ne prendono due cucchiai tre
volte al giorno lontano dai pasti.
giannotti.gildo@gmail.com

la memoria è il diario
che ciascuno di noi
porta sempre con sé
La redazione partecipa
al dolore che ha colpito Gildo
Giannotti per la perdita della
suocera Livia
e Domenico D’Adamo per la
perdita del suocero Emilio
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diritti negati

made in china
Pino Bruno
Per molti secoli la Cina ha creduto di essere al centro del mondo. Questo
apparente splendore è stato riproposto,
come consacrazione della rinascita nazionale, in occasione della cerimonia inaugurale dei XXIX giochi olimpici. Le olimpiadi di Pechino sono state per il governo
cinese la manifestazione più evidente della
restaurata grandezza e l'affermazione di un
modello di sviluppo economico. Nel suo
intento è stato proprio il regime cinese il
grande vincitore dei giochi. Ciò consentirà
probabilmente di esasperare ulteriormente
il suo anacronistico orgoglio nazionale,
rimandare i cambi che la società richiede e
mantenere inalterata la sua struttura di
potere.
Ma lo show sportivo e mediatico
ha mostrato anche altro. In primo luogo,
l'ipocrisia degli stati democratici e l'incapacità di conciliare il rispetto dei diritti umani
e delle libertà con i relativi interessi economici. Se soci in affari con una “potenza
mondiale ritenuta economicamente indispensabile”, difficilmente la dittatura che
censura, viola, perseguita, reprime è riconosciuta come tale. Per la continua violazione dei diritti umani, per la memoria di
Tiananmen, per il “genocidio culturale”
denunciato dal Dalai Lama in Tibet, la
Cina non avrebbe dovuto ospitare i giochi
olimpici. In secondo luogo, è evidente che
il suo modello di sviluppo cammina di pari
passo con il controllo, la repressione e lo
sfruttamento di milioni di persone. La crescita economica ha comportato danni ambientali notevoli, accompagnandosi alla
miseria e alla corruzione. La Cina si è industrializzata velocemente, convertendosi
in una macchina esportatrice di prodotti di
bassa qualità. Questo paese dovrebbe esportare nel mondo prima i diritti e poi le
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merci; i consumatori astenersi dal loro
acquisto se ottenuti con la sofferenza di
tanta povera gente; gli investitori aprire gli
occhi e le imprese straniere lavorare come
se operassero nei paesi di origine.
In Cina è proibita la contrattazione collettiva. Non esiste un sindacato indipendente che tuteli i lavoratori, in quanto
l'Unione Cinese dei Sindacati è controllata
dallo Stato. In questo modo i salari si mantengono artificialmente bassi. Il governo
cinese ha instaurato un sofisticato sistema
di controllo politico che gli permette di
mantenere il dominio sulla popolazione.
Le libertà di pensiero e di opinione sono
fortemente represse. Ogni voce di dissenso
è censurata. Una muraglia post-moderna
controlla internet, filtra i contenuti, oscura
il web impedendo così all'informazione
cibernetica di essere divulgata. In questo
modo la tecnologia informatica diventa
semplice intrattenimento e non strumento
di libera espressione.
Lo stesso accade per la libertà
religiosa. Alla Chiesa ufficiale, quella controllata dalla Associazione Patriottica, si
contrappone quella “sotterranea” rimasta
fedele al Papa. I fedeli e il clero che non
accettano il controllo nelle strutture ufficiali praticano la fede in clandestinità. La
Chiesa sotterranea in Cina è perseguitata.
Stessa sorte è riservata agli aderenti della setta religiosa Falun
Gong. La Falun Dafa o anche
Falun Gong è un movimento
spirituale cinese, fondato nel 1992 da Li Hongzhi, che gode di un
vasto consenso popolare. Per il
governo rappresenta una minaccia alla stabilità del paese. L'ostilità è dovuta alla popolarità che
riceve e quindi al timore di tra-
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sformarsi in un movimento politico di
massa. Molti organismi umanitari hanno
denunciato la brutale campagna di repressione e persecuzione perpetrata nei confronti dei suoi praticanti. “Dal 1999 il movimento dei Falun Gong denuncia alla
comunità internazionale le migliaia di esecuzioni capitali ed espianti di organi”.
(Harry Wu in “Cina, traffici di morte. Il
commercio degli organi dei condannati a
morte). La Cina produce anche questo? Gli
organi per i trapianti provengono dai condannati a morte? Alcuni beni di consumo,
che forse troviamo anche nei nostri mercati, provengono dai Loagai, i campi di concentramento dove i prigionieri sono sottoposti al regime di rieducazione e lavoro
forzato? Questa è l'altra faccia della medaglia ignorata dai media.
Un paese dove il sudore dei giochi si è mescolato col sangue di un popolo
che ha chiesto la libertà per il “Tetto del
Mondo”. Un totalitarismo insensibile al
grido di dolore delle “Madres di Plaza
Tianamen” e che controlla le nascite prevedendo la sterilizzazione delle donne, gli
aborti forzati o l’acquisto al diritto ad un
altro figlio. A questa autocrazia silenziosa
e senza scrupoli dovremmo aprirci? A un
paese che punta una rivoltella alla nuca di
un condannato e poi va a finire che commercializza un suo rene? Di questo “made
in china” abbiamo bisogno? Forse ne possiamo fare a meno, perché il nostro cuore
non è commercializzabile. ☺
pinobruno@yahoo.it

diritti umani

Il cammino del cristianesimo e, in modo
parallelo quello delle chiese cristiane da
esso costituite, è stato sempre plurimo e a
sfaccettature distinte nelle forme organizzative, nelle liturgie e nelle teologie fin dai
tempi apostolici. Pur nella costante ricerca
dell’unità, non è stato mai “uniforme”,
bensì «unito», nell’unità dell’unico Gesù di
Nazareth, morto e risorto, creduto e professato come il Cristo, compimento delle
promesse affidate al primo popolo dell’alleanza, ma, da Cristo in poi, esteso a tutti i
popoli (cattolicità) per cui non è più rilevante “l’etnico” ma la fede, il “credo”, il
mistico, la tradizione dell’unica “Parola di
Dio” all’umanità.
Chiaramente la storia dei popoli
ha conosciuto diversità di sistemi, di opportunità e di tragedie, che di volta in volta
hanno chiamato gli uomini, credenti e non,
a dare risposte, a cercare vie nuove che, da
una parte, mettessero in rilievo il valore
dell’uomo, della sua vita, delle sue relazioni e delle sue opere, e, dall’altra, affrontassero i nodi di sofferenza e di limite che gli
eventi o le scelte avessero fatto incontrare.
In questo contesto e nei suoi due
millenni di storia vissuta, il cristianesimo e
le chiese si sono intrecciate alla storia degli
uomini portando del proprio e assumendo
dal contesto nuovi linguaggi, nuovi significati, nuovi orizzonti di valori e di prassi,
pur con una continua ricerca di fedeltà alla
radice: guardando alle origini (la chiesa
primitiva) si è cercato di interpretare il
presente, con sapienza ed esperienza che la
stessa vita esigeva e che gli eventi ponevano con urgenza.
Colui che ha saputo, come persona o come gruppo, interpretare il presente
come capace di generare un futuro che
unisse fedeltà alla radice e coraggioso cammino liberante è stato riconosciuto come
“profeta”, “testimone”, “giusto”, “santo”.
Se l’ultima parola è più usata dai credenti,
le prime tre sono usate da questi e dai non
credenti con uguale spessore di contenuto e
di valore. Un tratto di questo lungo e creativo cammino che ha conosciuto luci e
ombre, profezia e lacerazioni, spetta ad
ogni generazione.
L’oggi della storia conosce, nonostante le inquietudini e i sussulti, orizzonti di inaudito splendore: il mondo è
uno. Non solo perché è possibile vederlo
da una astronave come una piccola sfera

chiesa e diritti umani
Silvio Malic
immersa nell’universo, ma soprattutto
perché lo si avverte come convivialità di
popoli la cui sorte è sempre più associata in
unità nella speranza o nella catastrofe. La
parola “fraternità”, usata dai cristiani delle
origini come parola che indicasse la nuova
condizione in Cristo e continuamente ripetuta nelle liturgie dei cristiani di ogni lingua, confessione e denominazione, come
la parola “comunità” convocata in unità
(ecclesia), sono le più usate ed abusate dai
linguaggi religiosi e non, ma stentano a
trovare realizzazioni significative che diano spessore e dignità a chiunque le pronunci o da esse ne sia incluso. Purtroppo il
mondo è uno anche per criminali, mercanti
e poteri di qualunque genere, anzi per questi prima che per gli uomini della semplice
“razza umana”.
La vera profezia del futuro è
racchiusa nei diritti dell’uomo, ampliati ai
diritti dei popoli, dei viventi, della terra,
dei beni comuni; rappresentano il futuro
«giusto»… «l’ideale da raggiungere». Con
serenità si deve riconoscere che il
“linguaggio” della chiesa cattolica e delle
altre chiese non è difforme da quanto, in
sedi civili come l’ONU e le organizzazioni
mondiali, si afferma e si proclama. Basta
ripercorrere gli indici, per la prima, dei
documenti del cosiddetto “magistero sociale”: dal primo del 1891: Rerum
Novarum a quelli successivi,
soprattutto quelli del secondo
dopoguerra e post-Vaticano II:
1963: Pacem in Terris ; 1964:
Ecclesiam Suam sul dialogo;
1967: Populorum progressio sul
mondo nuovo e i nuovi popoli;
1981: Laborem exercens (80°
della RN); 1968: Prima giornata
mondiale per la pace; 1987:
Sollecitudo rei socialis (XX°
della PP); 1991: Centesimus
Annus; 2004: Compendio della
Dottrina sociale.
Il pensiero magisteriale
è elevato mentre il pensiero teologico è titubante su questi temi,
ancor più la prassi dei cristiani e
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delle chiese spesso è smarrita e incerta,
troppo ferma alla ripetizione dei principi,
poco partecipe al farsi dei processi liberanti, troppo spesso sul guado, senza scendere
in campo in difesa degli “ultimi”, nonostante la «scelta preferenziale» conclamata.
Occorre perciò una nuova stagione di “profeti - testimoni - giusti - santi”.
Occorre una storia di “buone prassi” vissute da persone, gruppi civili, popoli, governi
e chiese che immettano nella storia frantumata dagli interessi e dai poteri in concorrenza/conflitto, i germi di una nuova umanità nascente in sintonia e solidarietà; liberarsi di molti “schemi concettuali” (ideologie) del passato, insufficienti
all’oggi e, ancor più, svestirsi di molti
schemi di potere per assumere il potere
dello spirito e, per i cristiani, quella della
«libertà dei figli di Dio»: essi, rivelandosi
in opera, parteciperanno al “travaglio” di
un mondo nuovo, generandolo con sofferenza e speranza, da madri premurose, non
da clienti o, peggio, da sfruttatori.
Per la vita necessitano madri e
padri, coltivatori, custodi e “governanti” (popolarmente il compito di dar da
mangiare agli animali nella stalla si diceva
governare gli animali); per la morte, invece, bastano poteri in conflitto, costituiti o
nascosti, non fa differenza. ☺
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sisma

il pallone sgonfiato
Domenico D’Adamo
Nella seduta del 31/10/2005, non
al Bar dello Sport e neanche al circolo
bocciofili di Isernia, ma nell’aula del Consiglio regionale, in occasione della celebrazione della “giornata della memoria”, il
Presidente della Regione Iorio dichiarava:
“posso assicurare anche il Consiglio regionale che entro l’anno potremo avviare
il completamento dei lavori inclusi nella
priorità A per tutti i comuni, compresi
quelli interessati, ma fuori dell’area del
cratere e terminarli alla fine del 2006”.
Continuava dicendo: “nessuno, in nessun
altro luogo, in Italia, ha agito più celermente di noi…”.
Basta fare un giro per le zone
terremotate per rendersi conto che la storia
è un’altra. Persino il Sindaco di San Giuliano di Puglia che ha ricevuto tanta solidarietà da tutti e non ne ha restituita alcuna, oggi
è più che mai preoccupato per le sorti del
suo comune e della popolazione che ormai,
da sei anni, vive nelle baracche di legno.
I Sindaci dei comuni del cratere
minacciano le dimissioni, per la verità lo
dicono spesso ma non lo fanno mai; non si
capisce bene chi li trattenga.
Di Pietro e Astore, quasi ogni
giorno, si smentiscono a vicenda; i partiti
della sinistra storica, dopo le bastonate
elettorali, invece di analizzarne le cause,
fanno l’analisi del sangue per stabilire quale è più rosso e, dulcis in fundo, nel partito
democratico, se mai ve ne fosse uno nel
Molise, si contendono le spoglie di un
cadavere che già emana da tempo un lezzo
insopportabile. Gli unici ad essere ancora
soddisfatti dei risultati ottenuti sono gli
onorevoli molisani Silvio Berlusconi, Sabrina De Camillis e Ulisse Di Giacomo.
Il primo è soddisfatto per aver
fatto quadrare i conti dell’ICI con i fondi
che il precedente Governo aveva stanziato
per i terremotati molisani; la seconda è
compiaciuta perché grazie al suo intervento, il Governo nazionale non ha preteso la
restituzione di tributi e contributi dal primo
di luglio di quest’anno, ma addirittura dal
prossimo: non le hanno spiegato che il
beneficio era già stato previsto da un’ordi-
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nanza del governo Prodi; il terzo è invece
soddisfatto per l’azione di governo e resta
fiducioso perché, nella prossima finanziaria, invece dei 110 milioni di euro stanziati
nella precedente legislatura, ci sarà un
fondo per la ricostruzione di circa 40 milioni di euro.

E Iorio che dice?
Dopo questo ennesimo schiaffo,
ancora una volta ricevuto dai suoi amici di
Roma, sul terremoto si limita a dire che lui
non ha mai avanzato al Governo Berlusconi una richiesta di 5 miliardi euro per i
danni subiti dal terremoto. Noi gli crediamo perché queste richieste lui le fa solo
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agli avversari e non ai governi amici.
Nella stessa giornata della memoria il Presidente Iorio ha continuato
dicendo: “noi possiamo affermare di avere
avuto la coscienza a posto sulla dedizione
e la voglia di fare che abbiamo profuso in
questa vicenda ( il terremoto ndr) e sono
certo che i risultati si sono visti e si vedranno anche a breve”. E sempre nella
stessa occasione ha così concluso “noi
siamo impegnati in questa grande opera
del Molise che credo, non appartenga né
alla maggioranza né all’opposizione e
difende da una parte i diritti dei cittadini
che hanno avuto un danno, dall’altra la
dignità del Molise”.
Sono passati ancora tre anni dal
giorno in cui il Commissario Iorio ha solennemente promesso al parlamento regionale la realizzazione, entro l’anno 2006,
del Modello Molise per la ricostruzione e
lo sviluppo dell’area colpita da terremoto e
alluvione. I risultati sono oggi sotto gli
occhi di tutti: inconcludente e inefficace è
stata l’azione di sostegno all’economia sia
sotto il profilo della crescita economica che
occupazionale; estremamente parziale e
alquanto discrezionale l’assegnazione dei
contributi per la ricostruzione, oltre che
non risolutiva per la prevenzione sismica.
Per avere la coscienza a posto,
farebbe bene il Presidente della Regione a
rendere conto del suo operato al Consiglio
Regionale e ai molisani tutti, informandoli
che nei prossimi anni molte delle imprese
molisane saranno costrette a portare i libri
in Tribunale, se l’attuale governo nazionale
non rinuncerà allo scippo perpetrato ai
danni dei terremotati; il Consiglio regionale, dal canto suo, farebbe altrettanto bene a
prenderne atto e comportarsi di conseguenza. ☺

