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Luigi Colabella, nostro amico e collaboratore nei primi numeri della
rivista, da liceale, è venuto tragicamente meno all’alba del 5 settembre a soli 23 anni. Vogliamo ricordarlo con le parole pronunciate da
una mamma ai funerali.

Non so dire di che colore erano i tuoi occhi,
ma ricordo la dolcezza del tuo saluto,
che accompagnavi col sorriso
e il coinvolgimento della testa,
segno di accoglienza e di apertura al mondo.
Ora mentre l’amarezza
e la tristezza della tua scomparsa prematura
mi soffoca il cuore,
un soffio leggero mi rievoca quei momenti
e la certezza che un giorno
potrò incrociare di nuovo il tuo sguardo
mi consola.
Signore, non ti chiedo perché ce lo hai tolto,
ti ringrazio perché ce lo hai dato.
Pina Antignani
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le tette di iorio
Antonio Di Lalla
Si racconta che, alla vigilia
della rivoluzione francese, quando
dissero alla regina Maria Antonietta
che il popolo aveva fame e non c’era
più pane, ella abbia risposto: “Allora
date loro brioche!”.
Questo, che è probabilmente
solo un amaro aneddoto, nel Molise si
sta concretizzando come triste realtà.
Nei paesi del cratere la maggior parte
dei ragazzi fa scuola nei prefabbricati
(moderna parola per nasconderne una
più cruda: baracche), ma a San Giuliano di Puglia si inaugura una scuola da
dodici milioni di euro, senza conteggiare gli accessori, così grande che ne
è bastata la metà e infatti l’altra metà
si
appronterà
per
l’università
(immagino per i bambini che ora usufruiscono della parte ammobiliata!).
Avranno in comune lo stesso accesso e
gli stessi spazi e i bimbi con pannolini
e i futuri ingegneri (si fosse trattato
almeno di pediatri bisognosi di cavie
per la sperimentazione!). E c’è chi
dice, poi, che la progettualità non convive con la lungimiranza dei nostri
politici!
La sanità molisana ha prodotto una voragine da seicento milioni di
euro e saggezza vorrebbe un immediato commissariamento (tant’è che il
presidente Iorio ha già avocato a sé
l’assessorato corrispondente, in attesa
anche di questa nomina, lui che è avvezzo a collezionare incarichi); intanto
il suddetto presidente, per non arginare
le spese, pretende che tutti gli assessori siano esterni al consiglio: bocche da
sfamare, persone da ricattare o scialacquio irresponsabile?
La regione Molise non ha una
sede unica con tutti gli uffici e assessorati, bensì 27 locali in affitto, sparsi
per Campobasso; chiunque ha la disavventura di sbrigare pratiche sa che è
costretto a fare la gimcana per la città.
Per renderla allettante potrebbero mettere anche iscrizione e premi: una coppa non si nega a nessuno!
A ogni fine legislatura si an-

nuncia il pio desiderio di realizzare un
complesso unico, ma l’effetto è quello
di mobilitare i palazzinari a foraggiare
la campagna elettorale in modo che il
giorno dopo le elezioni non se ne parli
più fino alla successiva scadenza.
Il presidente Di Stasi, nel
2001, pose la questione appena eletto,
ma, individuata l’area per la costruzione a San Giovannello, si ritrovò che il
sindaco di Campobasso, tale Augusto
Massa, fin troppo noto ai nostri quattro

mente in attesa del loro
turno, come tutti i bambini di questo
mondo possono permettersi solo il
ruttino, nulla di più. Educazione vuole
che non si mettano i piedi nel piatto
dove si mangia.
Per comodità dei lettori sinteticamente ricapitoliamo: la regione
Molise ha acquistato 7 immobili per
25 milioni di euro; di questi due a Roma per avere una postazione stabile
nella capitale, uno a Bruxelles per avere un piede a terra al parlamento europeo, uno a Isernia e tre a Campobasso
(costo solo di questi ultimi oltre 13
milioni di euro). In locazione invece
spende 3 milioni di euro all’anno per
66 sedi sparse nella regione, 27 delle
quali nella sola Campobasso. Tra i
principali affittuari risultano Di Biase
M. (oltre 130.000 euro l’anno); EFI srl
(circa 400.000 euro); Pizzuto Investimenti (circa 800.000 euro); Ditta Luigi
Molinaro snc (circa 160.000 euro);
immobiliare Di Carlo (305.000 euro)
Angelaccio & C. (circa 168.000).
Per non piangere poi sul latte
versato, basterebbe oggi fare i conti
come una qualsiasi brava massaia per
giungere alla domanda: se anziché
spendere in affitti e acquisti inutili
cospicue somme si provvedesse a realizzare una sede unica pagando in mutuo ciò che già si sborsa ogni anno, un
giorno non si diventerebbe proprietari
dell’immobile azzerando i costi? Ma
forse il Presidente Iorio preferisce continuare ad allattare fino al prosciugamento delle sue tette, o meglio delle
nostre già misere risorse. ☺

lettori, provvide nel frattempo a locare
una parte dell’area perché ciò non accadesse. La conseguenza fu il sabotaggio nella successiva campagna elettorale, visto che la legislatura ebbe vita
breve e tutto finì prima di iniziare.
Lo sperpero è noto ed è stato
divulgato dalla stampa locale perché il
consigliere Michele Petraroia ha iniziato a muovere le acque, ma non mi
risulta che qualche giornalista abbia
avviato una sia pur minima inchiesta.
Una stampa asservita al potere politico
e mai con funzione di controlincontro mensile
lo non può per- Perché la nostra rivista diventi anche fonte di confronto e
mettersi di fare discussione su quanto andiamo scrivendo, dando seguito
la pipì fuori dal alla proposta di diversi lettori, ci incontriamo venerdì 3
vasetto. In fondo, ottobre alle ore 18.30 presso la Bottega del Commercio
se già succhiano Equo e Solidale, sita in via Marconi 62 a Campobasso.
alle tette di Iorio Faremo anche il punto sui primi passi dell’Associazione
o sono paziente- Libera, contro tutte le mafie. Chiunque è benvenuto.
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spiritualità

grideranno le pietre
Michele Tartaglia
“Mi metterò di sentinella, in
piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere cosa mi dirà, che cosa risponderà
ai miei lamenti” (Ab 2,1). Il profeta
Abacuc sta parlando di Dio e aspetta
un segno da lui. Tuttavia ha capito che
per essere ricettivo deve uscire da una
situazione di ripiegamento su di sé, si
mette in piedi per guardare attorno con
attenzione. L’effetto di questo scatto di
reni è duplice: da un lato percepisce
che Dio interviene nella storia, dall’altro un’attenta osservazione gli permette di andare aldilà di un malessere generico, del senso di spaesamento e di
dare un nome al male che lo circonda.
Subito infatti Dio gli risponde: “Scrivi
la visione e incidila bene su tavolette… parla di una scadenza e non mentisce; se indugia attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe chi non ha l’animo retto, mentre il
giusto vivrà per la sua fede” (2,2-4). Il
profeta individua con precisione “chi
non ha l’animo retto” ed è perciò destinato a finire, e fa l’elenco di cinque
categorie di delinquenti: “Guai a chi
accumula ciò che non è suo e si carica
di pegni… guai a chi è avido di lucro… guai a chi costruisce la città sul
sangue… guai a chi fa bere i suoi vicini versando veleno per ubriacarli…
guai a chi dice al legno: svegliati!” (2,6-20). Ho citato solo i capoversi
del discorso, che indicano le categorie
e a cui seguono una serie di riflessioni
che vale la pena leggere per intero.
Abacuc ha visto bene dove risiede
l’origine dei problemi della società in
cui vive perché, alzandosi in piedi, ha
deciso di non voltare la faccia ma di
guardare e denunciare; l’alternativa
sarebbe stata quella di farsi risucchiare
o tra coloro che causano il male o tra
coloro che subiscono le conseguenze e
diventano vittime rassegnate.
Cerchiamo di decifrare e attualizzare le cinque categorie:
a. chi accumula ciò che non è suo e si
carica di pegni: sono coloro che spre-

4

prima votano il governo di turno e
quando vengono scaricati vanno a manifestare nelle piazze perché non hanno più niente se non la voce per gridare e il tempo da perdere perché non
possono più lavorare.
e. chi dice al legno: svegliati! Sono
coloro che anziché fondare le loro
scelte sui valori essenziali, sono alla
ricerca dell’ultimo ritrovato della tecnica, sognano che una loro figlia possa
un giorno diventare miss Italia o almeno la mantenuta di un calciatore che
abbia uno straccio di contratto. È la
frenesia dei centri commerciali, il fascino degli oggetti e l’ansia di stare
appresso alla moda che tiene in scacco
la maggior parte delle persone che
delega poi la gestione della società a
coloro che hanno idoli un po’ più
grandi: il potere, l’alta finanza, la gestione politica. Tutti vivono di idoli,
ma se i poveracci si accorgessero di
quanto sono patetici i loro, salverebbero anche i potenti dai loro capricci
devastanti.
Abacuc si è messo “in alto”,
cioè ha guardato il suo mondo con gli
occhi di Dio che smaschera gli idoli e
rivela la realtà di un potere fondato
sull’avidità e lo sfruttamento dei poveri. Tale potere, dice la Scrittura, anche
se sembra invincibile, è destinato comunque a finire perché l’uomo non è
padrone della propria vita. Se i poveri
e gli sfruttati, anche nella nostra piccola società regionale, aprissero gli occhi
sul potere che hanno di neutralizzare i
potenti, andando a scuola dai profeti,
non assisteremmo più agli umilianti
inchini verso chi succhia il nostro sangue per costruire con i proventi della
vendita i propri palazzi. ☺

cano i beni della comunità, che spendono al di là delle possibilità con estrema leggerezza, senza risolvere i
problemi. Nel nostro contesto sono i
debiti accumulati per esempio dalla
Regione non per lo sviluppo ma per
ingrassare gli ingordi attraverso l’ampliamento degli incarichi inutili e la
porcata delle consulenze. Per riempire
questi pozzi senza fondo si è persino
creato un debito colossale con investimenti in borsa con l’amara certezza
che non si potrà onorare e ricadrà certamente su di noi tra qualche tempo.
b. chi è avido di lucro: tutte quelle
categorie di sciacalli sparsi in ogni
ambito della cosiddetta società civile e
coloro che con la loro avidità avallano
la corruzione del sistema.
c. chi costruisce la città sul sangue: gli
effetti dell’avidità e della gestione lobbystica della cosa pubblica produce
una marea di reietti: persone che mendicano alla porta dei potenti un posto
che è sempre più un’illusione, coloro
che subiscono gli effetti dei tagli alla
spesa pubblica sempre più sconsiderati, i giovani che non possono sognare
un benché minimo futuro, coloro che
non sanno furbescamente votarsi a
nessun santo, politico o prete che sia, e
così via.
d. chi fa bere il vino ai vicini: i vicini
sono coloro che pur non mangiando la
parte grossa della torta, rafforzano il
sistema nella speranza di mangiare
almeno le briciole, attraverso un contratto a progetto, un lavoro a tempo
mike.tartaglia@virgilio.it
determinato, oppure la raccomandazione in un concorso. Sono coloro che
vengono ubriacati dall’illusione che
prima o poi potrebbero entrare nelle
stanze che contano
e che nel frattempo
fanno i ruffiani dei
potenti e in questo
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
modo anziché aprire gli occhi e togliere loro il consenso,
Tel. 0874 732570

PANIFICIO
da Rosa e Marco
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nel palazzo

Il Cavaliere di
Arcore è atterrato
a S. Giuliano
scortato
dalla
lombarda Mariastella, neo-Ministro della Pubblica Istruzione, e
tra folle plaudenti, inchini e salamelecchi, ha inaugurato la nuova Cattedrale del Molise dove studieranno dall’asilo
alle medie 99 bimbi e ragazzi. Per il Capo
del Governo il film è finito. La modesta
scuola locale edificata negli anni
Cinquanta con l’approssimazione
di quel periodo, crollata col terremoto del 31 ottobre 2002 è stata
ricostruita con i più avanzati standard di sicurezza del mondo. È
talmente grande, ampia, spaziosa
ed eccessiva che appare offensiva.
Putti in ceramica, fontana di Versailles, piscina, sede universitaria,
palestra e ogni altro ben di Dio. È
come se si fosse voluto costruire un
Monumento per risarcire una comunità. È come se lo Stato si sentisse colpevole di aver abbandonato
in tanta parte del Sud centinaia di
paesini con strutture scolastiche
non a norma, insicure e antiquate,
figlie di quella Cassa del Mezzogiorno che
scambiava il consenso politico con le
clientele affaristiche e gli sprechi.
Uno Stato che dal 1998 sapeva
dall’Osservatorio di Geofisica Nazionale
che doveva riclassificare decine di comuni
tra cui S. Giuliano tra quelli a rischio sismico, cosa che fece con 5 anni di ritardo
nella primavera del 2003 dopo i tragici
eventi del Molise. Uno Stato che per queste colpe storiche e per tali omissioni doveva essere chiamato a rispondere sul banco
degli imputati nel processo insieme ad una
Regione che si era dotata di una legge, la
n.10 del 17 febbraio 2000 per la Protezione
Civile, rimasta lettera morta fino al terremoto. Eppure in tale legge si prevedevano
obblighi chiari in capo alla Regione anche
sulla classificazione sismica dei comuni e
sulla conseguente modifica dei piani regolatori comunali con funzioni commissariali
e poteri sostitutivi in caso di inadempienze
delle amministrazioni locali.
In pratica se l’area del Cratere

la cattedrale e il deserto
Michele Petraroia
fosse stata riclassificata a rischio terremoto
già dal 1998 con relativo provvedimento
del Governo e se la Regione si fosse sostituita con i poteri della legge 10/2000 ai
comuni si potevano modificare i piani
regolatori, inserendovi come previsto per
legge, vincoli e criteri più rigorosi nel rilascio delle licenze edilizie comprese quella

per la sopraelevazione in cemento di una
scuola in muratura. Ma quale Giudice o
quale Tribunale chiama sul banco degli
imputati lo Stato o una Regione? Stiamo
ancora aspettando di sapere com’è caduto
un aereo in mare, la verità su Piazza Fontana, sulle stragi fasciste di Piazza della Loggia a Brescia e della Stazione di Bologna.
Figuriamoci se in Italia c’è qualcuno che
ha il coraggio di chiamare lo Stato a rispondere del perché è crollata una scuola
dell’obbligo! Molto più semplice prendersela con gli ultimi anelli della catena e
affidarsi ai tempi lunghi della giustizia.
Comunque
stiano le cose il grande
comunicatore di Mediaset si è venuto a
cucire un’altra stella
sulla giacca attribuendosi il merito di aver
risolto una nuova que-
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stione dopo aver ripulito Napoli dai rifiuti e
essersi approvato il lodo Alfano che lo
mette al riparo da guai giudiziari per tutta
la legislatura. Tutto il resto per lui è aria
fritta perché non fa notizia. Le 4 mila case
in Classe A (prima e unica abitazione del
cittadino) da rifare dopo 6 anni con i 400
milioni di euro che servono, i 120 milioni
per mettere in sicurezza le scuole
molisane o la vicenda della restituzione dei contributi, sono temi localistici da lasciare in gestione ai parlamentari molisani. Anzi no! Perché
il deputato locale è l’On. Berlusconi. Allora dirà al Commissario Delegato di pensarci lui senza badare
alla qualità dell’utilizzo dei fondi.
Altrimenti dovrebbe chiedergli come ha speso 700 milioni scoprendo
musei del profumo, ippovie, navi,
opere liriche e anche spettacoli su
Italia 1 che fanno da contraltare alla
case non ricostruite e allo spopolamento che è aumentato nell’area del
cratere. Meglio chiudere un occhio
e elogiare l’operato del PresidenteCommissario con qualche scenata di
gelosia, nelle segrete stanze, sull’amorevole legame di costui con l’ex-giudice di
Mani Pulite con l’aggravante di aver rimediato in Molise il peggior risultato d’Italia
per la sua coalizione. Fosse andata ovunque così a Palazzo Chigi siederebbe Veltroni, al Ministero dei Lavori Pubblici sarebbe rimasto l’On. Di Pietro con grande
giubilo del Presidente Iorio, che da consumato navigante avrebbe comunque vinto le
elezioni. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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xx regione

sull’orlo del baratro
Mario Ialenti
Il monito del Papa per una nuova
generazione di laici capaci di rinnovare il
mondo della politica, dell’economia e del
lavoro, che “necessita di una nuova generazione di laici cristiani impegnati, capaci
di creare con competenza e rigore morale
soluzioni di sviluppo sostenibile” ha scosso gli ambienti politici.
Quelli che ritenevano di poter
rappresentare il modo cattolico, per il solo
fatto di dichiararlo o di appartenere a determinati partiti, sono stati palesemente smentiti. Ma sono stati messi in difficoltà anche
i movimenti e le associazioni vicini alla
Chiesa i quali non hanno compreso l’importanza dell’impegno civile. Alcuni politici provenienti dai movimenti di area cattolica (Tonini ex Fuci, Rosy Bindi ex Azione
cattolica) hanno sottolineato l’importanza e
la priorità per i movimenti ed associazioni
cattoliche di raccogliere l’invito del Papa
ed aprire una stagione di rinnovamento
nelle Parrocchie e nelle Associazioni, per
poter formare la nuova generazione di laici
impegnati auspicata dal Sommo Pontefice.
Il richiamo al rigore morale e
alla competenza è altro elemento di disagio
per la politica.
Sembra quasi che il Sommo
Pontefice avesse davanti agli occhi l’ordinanza della sezione regionale della Corte
dei Conti, emessa in merito alle consulenze
ed incarichi conferiti a persone esterne alla
Pubblica Amministrazione. I nostri amministratori dovrebbero avere sempre presente il richiamo del Papa, considerato che
hanno la mano facile nella spesa e scarsa
attenzione nel rispetto delle norme amministrative.
La Corte dei Conti regionale ha
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stigmatizzato il modo di procedere nel
conferimento degli incarichi e delle consulenze, che assorbono una rilevante fetta del
bilancio regionale. Nel numero precedente

è stata ampiamente analizzata la questione
Sanità; il problema degli incarichi retribuiti
non è da meno: tante risorse potrebbero
essere risparmiate e reinvestite in altri settori, in particolare in quello sociale che ha
tante necessità ancora non soddisfatte.
Nonostante la Regione Molise
abbia il maggior rapporto tra dirigenti e
dipendenti rispetto alle altre regioni, ricorre
frequentemente ad incarichi esterni, il che
determina un grave passivo.
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Il Decreto Legge 112/2008 fa
divieto assoluto di conferire incarichi per
lo svolgimento di funzioni ordinarie. Tutti
gli incarichi di consulenza ed incarichi
esterni contrari alla legge devono essere
revocati.
Tanti giovani, illusi di volta in
volta dalla politica, dopo essere stati sfruttati sul piano del lavoro e mal pagati, firmeranno forme di collaborazioni anomale,
ormai a numeri da capogiro.
Per rendere giustizia ai cittadini
la Corte dei Conti dovrebbe essere consequenziale: far pagare a chi indebitamente
ha fatto spendere soldi allo Stato e alla
Regione, distogliendoli da investimenti e
altri finanziamenti utili alla comunità .
Altra perla della politica regionale è quella dei gruppi consiliari.
Oggi non si sa più a quali partiti
fanno riferimento molti consiglieri regionali i quali, pur di non perdere i contributi
che vengono versati per la gestione dei
gruppi, restano aggrappati al simbolo sotto
il quale sono stati eletti, ma materialmente
appartengono ad altri schieramenti politici.
Una nuova generazione di laici
impegnati è auspicata da tanti, solo così
l’ambiente politico può tornare ad essere
luogo per lo sviluppo del bene comune.
Non possiamo più affidare il
nostro futuro ad una classe politica che sul
piano programmatico e organizzativo ha
fallito ed ha portato questa regione sull’orlo del baratro.
Oggi dobbiamo sperare che vengano ancora una volta disattese le norme
di legge così, come dice la Corte dei Conti,
si arriverà ad un commissariamento dell’Ente con palese fallimento politico e non
giuridico della Regione. ☺
mario@ialenti.it

cultura

All’espressione “uomo di potere”
si associa quasi sempre l’idea che costui
abbia il dono di vedere quello che gli altri
ancora non vedono. Sembra che a lui solo
spetti il compito di interpretare il presente
ed assumersi la responsabilità delle decisioni.
Spesso costui è l’esponente di
un’intera classe politica, colui che ha compreso come “navigare” con istinto sicuro in
un periodo di disordine sociale. Le ragioni
che lo spingono ad agire sono motivazioni
di forza, economiche e politiche, ed egli è
colui che sa, meglio di altri, manipolare la
realtà e sfruttare le occasioni che gli si
offrono.
Gesti, comportamenti, del tutto
trascurabili se a compierli fosse qualcun
altro, assumono in lui una veste di eccezionalità e di esemplarità.
Così avvenne per Alessandro il
Macedone, che a ventun anni posava il
piede sul suolo dell’Asia, a ventiquattro
veniva riconosciuto figlio degli dei, a venticinque sconfiggeva Dario e conquistava
l’impero persiano, a trentadue moriva,
carico del peso di cento vite.
Ne le Vite Parallele, biografia di
quarantasei generali greci e romani, lo
storico greco Plutarco ci racconta un curioso episodio occorso al conquistatore macedone all’epoca in cui Alessandro aveva
intrapreso la conquista dell’Asia:
Occupata la Frigia (regione
dell’Asia Minore) vide nella città di Gordio un carro legato strettamente con una
corteccia di corniolo, e udì raccontare in
proposito una leggenda secondo la quale
chi avesse sciolto il legame che teneva il
carro avvinto al giogo era destinato a
diventare re di tutto il mondo. Dicono
dunque molti storici che Alessandro non
riuscì a sciogliere i legami, poiché i loro
capi erano nascosti e avvolti uno dentro
l’altro con molti giri aggrovigliati. Perciò
tagliò il nodo con la spada.

il nodo di gordio
Annamaria Mastropietro
Da allora l’espressione “sciogliere un nodo gordiano” è rimasta ad indicare
la risoluzione a proprio vantaggio di una
situazione difficile, ricorrendo a metodi
decisi.
Perché mai quel carro si trovasse
in Frigia Plutarco non lo dice, perché la
Storia ai suoi tempi era già costellata di
fatti simbolici e miracolosi, tendenti a creare un alone di leggenda intorno alle gesta
dei grandi condottieri.
Ma varrà la pena integrare il
racconto, affiancando alla figura del grande condottiero quella di un oscuro contadino frigio, Gordio appunto, che si era trovato un giorno, mentre arava i campi, ad
essere circondato da uno stormo di corvi.
Turbato dall’accaduto, egli si recò da un’indovina che interpretò il volo degli uccelli come il presagio di un destino regale.
Di lì a poco, per volere popolare, Gordio
salì al trono, e in segno di riconoscenza
verso gli dei donò il suo aratro al tempio di
Zeus. Il timone era assicurato al giogo con
un nodo intricatissimo, quasi a significare
la somma delle innumerevoli opere che
egli, da agricoltore paziente e tenace, aveva
sperimentato nella dura vita dei campi,
affrontando le avversità della natura, accettando il tempo dell’attesa e quotidianamente progettando le sue attività. Gordio si
sarebbe impegnato da sovrano a fare altrettanto, amministrando il regno con umiltà e
rispettosa intelligenza, “legando” le sue
scelte alle effettive necessità dei suoi sudditi.
Su Gordio lo storico Plutarco
tace perché, come già detto, il suo intento è
quello di sottolineare il valore militare e
l’eroicità delle imprese dei “grandi”, non la
costanza degli umili. Particolare attenzione
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egli riserva invece alla profezia che attribuiva all’uomo capace di sciogliere quel
nodo il dominio del mondo. Profezia che si
compì con Alessandro, appunto, che ben
presto conquistò gran parte dell’Asia. Ma a
quale prezzo? Folgorante sì la sua gloria,
ma effimera.
In quale modo sarebbe stato saggio allora sciogliere il nodo gordiano? Non
certo con la protervia del condottiero, come fece il Macedone, il quale senza por
tempo in mezzo tranciò in due il groviglio
con un taglio netto della sua spada, bensì
con la pazienza, il rigore e la perseveranza
di Gordio.
Quale sfida poneva allora quel
nodo?
Il saper rinunciare alla tracotanza,
alla violenza, all’arroganza che deriva dal
trovarsi in posizione di comando, lasciando
posto alla capacità di agire con equilibrio,
sensibilità e pazienza. Perché la politica
presuppone che siano gli uomini tutti, e
non uno solo, a creare le proprie istituzioni
attraverso la discussione, la comunicazione, il confronto.☺
annama.mastropietro@tiscali.it

leggo

la fonte

perché
i politici
più sono lontani da dio
più sono vicini al vaticano
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politica

il federalismo fiscale
Antonio Cipollone
La Democrazia è come l’aria, ti
accorgi che c’è quando comincia a mancare. L’opposto di una Democrazia si
chiama Regime. E in Italia siamo in Democrazia o sotto il controllo di un Regime?
Nei Regimi cosiddetti comunisti, ma anche nazisti o fascisti del millennio passato, c’era un Ministero che era di
importanza vitale per la sopravvivenza del
Regime stesso. Era il Min.Cul.Pop., ossia
Ministero della Cultura Popolare. Si occupava principalmente di propagandare le
gesta del Dittatore e, confutando e stravolgendo la realtà, faceva credere al popolo
che il Tiranno di turno li facesse vivere
nel migliore dei mondi possibili. Cosa c’è
di diverso oggi in Italia? Giornali e tv
degli ultimi giorni dicono quello che noi,
piccolo giornale locale, dicevamo qualche
mese fa: nonostante il forte calo del petrolio i petrolieri non abbassano il prezzo dei
carburanti alla pompa e fanno ricadere sui
consumatori la “robin tax”. La domanda
sorge spontanea: ci voleva una zingara
per predire tutto ciò? Perché nessuno dei
grandi mezzi di comunicazione mise in
guardia l’opinione pubblica dal fatto che
la tremontiana “robin tax” era solo becera
propaganda? Tremonti: “Vedrete che
Berlusconi risolverà il problema Alitalia”. La soluzione? Una cordata di nostri
Imprenditori rileverà l’azienda, salvandola dall’ormai imminente fallimento. Con
un piccolo dettaglio, prenderanno solo la
parte sana dell’azienda, quella che produce utili. I settori in perdita rimarranno di
proprietà dello stato. Continueranno cioè
a succhiare latte dalla pubblica vacca, alla
faccia del “libero mercato”! Se avessimo
permesso ai Francesi di Air-France di
licenziare 5000 “esuberi” e dismettere i
settori dell’azienda che sono in perdita,
avrebbero comprato gli aerei a peso d’oro! Il Berlusca dice che in Italia ci sono i
migliori imprenditori del mondo. Commissariando un’azienda per comprarla a
prezzo irrisorio e “piazzando” un terzo dei
suoi dipendenti a carico di milioni di contribuenti? Questi non sono i migliori im-
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prenditori del mondo, sono gli ultimi comunisti d’Italia!
E che dire di tutto il bailamme
mediatico creato ad arte intorno al Federalismo Fiscale? Cos’è il Federalismo Fiscale se non “più soldi” alle Regioni ricche? E se le Regioni ricche avranno più
soldi, sarà che le toglieranno alle Regioni
povere? Dopo che abbiamo saputo che la
riforma federalista verrà scritta da Bossi
insieme con Fitto a Otranto siamo tutti più
tranquilli. Faranno così: le Regioni che

più pagano avranno più risorse, ma quelle
povere non ne avranno meno. Ricordate
la spartizione dell’acqua del ruscello nel
libro Fontamara di Ignazio Silone? Tre
quarti della ricchezza nazionale andrà alle
Regioni ricche e i “rimanenti” tre quarti
andranno alle Regioni povere. Però da
gran signori quali essi sono, prevedranno
anche un fondo di solidarietà da devolvere di volta in volta alle Regioni che più ne
avranno bisogno.
La
carta dei poveri,
il fondo di solidarietà, devono
per forza farci
sentire dei pezzenti? Intanto
giornali e tv,
tramite i replicanti del Padro-
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ne, ci raccontano tutti i giorni tutta un’altra storia. La tesi che va per la maggiore è
che il Federalismo Fiscale serve ad eliminare gli sprechi, a far emergere i Manager
capaci, a far governare solo i politici onesti e virtuosi. Tutto falso! È come se un
padre di famiglia, per evitare che i figli
spendano tanti soldi, dicesse al suo datore
di lavoro di non pagarlo più. Sperperare
pubblico denaro non dipende dalla sua
disponibilità, bensì dalla coscienza di chi
lo amministra. E la sanità pubblica molisana degli ultimi anni ne sa qualcosa. I
nostri Amministratori Regionali hanno
speso anche quel che non avevano e ora
tutto il popolo molisano è chiamato, con
addizionali su carburanti, metano e quant’altro, a sdebitarsi dell’allegro sperperio.
Ci sono altri modi per evitare sprechi,
ruberie e generose dazioni di pubblico
denaro! Si diano pace i terronici Movimentisti Autonomisti Lombardiani e tutti i
loro codazzi a pubblico libro paga, il Federalismo Fiscale questa volta si farà e
come dice la Lega, pena la caduta del
Governo. Avranno tempo, nelle lunghe e
fredde serate d’inverno che aspettano il
nostro sud, di spiegarci in cosa consiste la
loro richiesta di Autonomia e con quali
fondi pensano di realizzarla. Non la daranno vinta a chi vuole il loro
“Movimento per le Autonomie” solo
come un luogo di soggiorno per politici
trombati in attesa di un posto al sole, o un
serbatoio di voti meridionali che permetterà al duo Bossi-Berlusconi di darci il
benservito con il Federalismo Fiscale!
Quando questo paese si sveglierà dal coma mediatico cui è sottoposto dal
regime, una grande e fragorosa pernacchia si leverà dal sud al nord. Speriamo
che, tutto intorno, non ci siano ormai solo
cumuli di macerie. ☺
terraecolle@gmail.com

glossario

Lo spettacolo offerto dalla conclusione delle assemblee (in inglese conventions [pronuncia: convenscions] dei
due partiti politici americani, democratico e repubblicano, per la designazione
dei candidati alla carica di Presidente
degli Stati Uniti d’America, attraverso i
mezzi di comunicazione, si è svolto sulla
scia di alcune parole dominanti, accomunate dalla stessa radice semantica: lead
[pronuncia: lid], leader [pronuncia: lider], leadership [pronuncia: liderscip].
Leader, dal verbo lead che significa guidare, condurre, è un sostantivo
- come intuibile dal suffisso -er. La lingua italiana preferisce utilizzare questo
termine in numerosi e vari contesti. Il
vocabolo inglese, infatti, assomma diversi significati, tutti inerenti persone che
esercitano una funzione di traino, ammaestramento, competenza accertata rispetto ad altri, nei settori della vita sociale
più disparati, dall’arte all’insegnamento,
al lavoro, alla politica. Per esempio, il
direttore o il primo violino di un’orchestra sono leader; si utilizza lo stesso vocabolo per indicare la persona che ha
dato il via ad un movimento di opinione
oppure per l’editoriale di un quotidiano.
Noi italiani facciamo un uso
frequente del termine inglese soprattutto
perché esso risente meno di ambiguità
semantica. Capo, dirigente, guida, esponente, condottiero, se non addirittura
duce, risultano sinonimi piuttosto riduttivi, che non esprimono appieno la funzione cui si vuol far riferimento. Lo stesso
dicasi per leadership (dove il suffisso ship [pronuncia: scip] lungi dal significare “nave”, sta ad indicare che il sostantivo è astratto). Per leadership si intende
l’azione che un leader svolge, relativamente all’ambito in cui opera. Essa equivale a proporre idee, esercitare influenza
al fine di ottenere la modifica di certi

totalitarismi mascherati
Dario Carlone
comportamenti; in altri termini può definirsi una “relazione” tra il leader ed i
suoi seguaci o sostenitori. Vocabolo onnicomprensivo, leadership sta ad indicare l’arte di indurre il consenso, l’esercizio
di condizionamenti, una forma di persuasione, la relazione di potere, uno strumento per raggiungere l’obiettivo.
Sia leader che leadership sembrano tradire un atteggiamento che privilegia l’iniziativa del singolo, il desiderio
di primeggiare, la volontà di porsi al di
sopra delle masse.
Le elezioni americane sono
soltanto un esempio, anche se di stretta
attualità perché avranno luogo in novembre, di come la società contemporanea si
sia consolidata, attraverso i leader, nella
prassi di democrazia rappresentativa.
Dalla rivoluzione francese in poi, come
precisato nella “Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino”, la sovranità
appartiene al popolo che la esercita sia
direttamente, sia per mezzo dei suoi rappresentanti. Con il tempo il “sia direttamente” sembra scomparso e sono rimasti
solo “i rappresentanti”. A volte scompaiono anche i rappresentanti per cedere
il posto a colui che riesce a stabilire il
proprio primato, a fornire originalità di
idee, ad individuare obiettivi da raggiungere. E parliamo sempre di democrazia!
Come vi suona l’idea che con
ogni probabilità, al vertice delle democrazie occidentali, cioè negli USA, ad
avere il potere negli ultimi anni e nei
prossimi, sono state e saranno sostanzialmente due famiglie, Bush e Clinton?
Non è una forma perversa di nostalgia
per le care vecchie dinastie? E decidere
democraticamente, come si è fatto
in Italia, di farsi
guidare, semplicemente, dall’uomo più ricco del
paese, non è una
forma infantile di
autoconfutazione
nostalgica, di ri-
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pensamento tardivo? Cos’è quest’assurda forma di degenerazione per cui si
ripristina, in modo mascherato, il nemico che si era vinto? (A. Baricco, I barbari).
Ancora una domanda, oltre
quelle che si è posto lo scrittore piemontese: ma i totalitarismi non erano un retaggio dei secoli passati?
Ah, saperlo! ☺
dario.carlone@tiscali.it
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Ringrazio Luciana Zingaro per il gradevole
racconto di una tipica "notte bianca " o a
colori che dir si voglia. Noi commercianti
pensiamo che il nostro futuro impegno è
quello di offrire ai frequentatori della città
uno spettacolo più edificante stimolandone
la frequentazione diurna sia migliorando la
qualità dei negozi che con le battaglie per
stimolare la bellezza e il decoro della città.
Con stima.
Giulia D'Ambrosio
Vi leggo con simpatia. Finalmente qualcuno che stimola la mia indignazione. Grazie per quello che fate.
Pasquale
Non c’è da stare allegri. Il centro
sinistra non ha capito la lezione e continua
a mungere le nuvole, la vecchia guardia
non ha capito che deve andarsene, i nuovi
si beccano come galline nel pollaio, D’Ascanio ora è diventato proprio “Grande”,
tutti si sta camminando per consegnare al
nuovo duo Iorio-Di Pietro bambino e acqua sporca. Resistete almeno voi.
Immacolata
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terzo settore

per un molise progettuale
Leo Leone
È da un bel po’ di tempo che da
queste pagine si lancia l’idea di chiudere
con i lamenti e passare a idee progettuali
che lascino segni concreti di rilancio della
progettualità in Molise. In molti contesti:
cultura, politica, impegno sociale, innovazione nell’ambito delle opportunità e dell’efficienza nel campo del lavoro.
Proviamo a concretizzare la proposta lanciata nel numero di settembre dal
nostro giornale: la creazione di una Fondazione di Comunità in terra di Molise. La
Fonte potrebbe assumere il compito di fare
da araldo dell’idea e banditore di speranza.
Stiamo maturando il progetto e contiamo
sull’allargamento della rete di quanti intendono condividere l’idea e la fatica di portarla avanti. La redazione magari potrebbe
sostenerci nel riportare riferimenti di persone, associazioni, organizzazioni di terzo
settore, cittadini singoli, imprese, associazioni e quante altre forze vitali si affacceranno sul territorio.
Proveremo a indicare di volta in
volta alcuni tratti del percorso avviato e la
fase che si attraversa mano a mano che
passeranno i mesi che dovrebbero condurci
alla costituzione di un comitato che avvii
l’iniziativa.
Cos’è una Fondazione
di Comunità?
È una realtà attiva, espressione di
cittadini, imprese, banche, organismi del
mondo del sociale e del terzo settore e
rappresentanze istituzionali costituita non
secondo una logica di beneficenza ma
come soggetto attivo sul territorio, volto
alla promozione e allo sviluppo della infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione
delle risorse umane ed economiche del
territorio.
“La logica della Fondazione di

Comunità è più complessa di quella finora
seguita dalle Fondazioni bancarie. Infatti
consente una presenza più radicata sul
territorio e quindi un rapporto più stretto e
trasparente con la comunità, ma soprattutto una maggiore sensibilizzazione sugli
investimenti e sulle realizzazioni”.
Al pensiero di Aldo Bonomi può
fare da utile complemento una riflessione
di Gustavo Zagrebelsky: “Gli organi delle
fondazioni di comunità sono espressioni
delle realtà sociali cittadine e regionali, vi
sono rappresentati i sindacati, le chiese, le
università, gli enti locali, la ricerca, le
realtà non profit. Questa composizione
dovrebbe esprimere una certa idea di società che non coincide né con quella politica o statuale né con quella del mercato;
dovrebbe invece esprimere la dimensione
della socialità. Siamo di fronte a un nuovo
ente rappresentativo che dispone di grandi
risorse e la cui importanza non è chiara,
forse, neppure ai soggetti che designano”.
Quali obiettivi si pone?
Andando per sintesi così si possono enumerare:
- Riavvicinare le istituzioni ai cittadini: il
principio di sussidiarietà (art.118 Costituzione);
- porre il territorio al centro;
- infrastrutturazione sociale: reti fra cittadini, associazioni, terzo settore, comuni…
oltre il campanilismo;
- promozione della cultura di donazione;
- reperimento risorse economiche e umane;
- promuovere lo sviluppo locale: Formazione - Ricerca e Innovazione - Crescita
del capitale umano - Qualificazione delle
giovani generazioni e passaggio generazionale nelle imprese - Recupero e valorizzazione dei beni e dei prodotti d’ambiente:

Tel/fax 0874-493629
Cell. 339-1966565
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turismo, agricoltura, artigianato, piccola
impresa…
Soggetti di riferimento
Come già accennato al punto 1,
sono parti attive sul piano delle strategie da
intraprendere, del varo dei programmi e
della gestione delle risorse i soggetti del
complesso universo presente sul territorio
con funzioni di rappresentanza dei vari
ambiti, evitando di dare privilegi e assegnare spazi di maggioranza a gruppi di un
settore specifico. In tale direzione risulta
positiva l’esperienza in atto nella Fondazione Sud, di recente costituitasi, che nel
comitato di gestione ha equamente distribuito la rappresentanza delle varie componenti assegnando il giusto rilievo a ciascuna di esse: economia di mercato ed economia sociale (terzo settore).
È chiaro che la capillarizzazione
della rappresentanza sul territorio deve
valorizzare intelligenze e risorse umane di
ogni provenienza: semplici cittadini, associazioni, cooperative, volontariato, piccole
imprese… ma anche i settori tutti dell’economia (impresa, artigianato, agricoltura,
commercio), forze sociali come sindacati,
Università e rappresentanze istituzionali.
Un giusto rilievo, data la frammentazione
del territorio molisano, va riconosciuto alle
associazioni dei comuni per promuovere
una cultura e una politica volta alla collaborazione fra realtà istituzionali presenti
sul territorio.
Come avviene in diverse realtà
del centro e del nord Italia la Fondazione di
Comunità deve anche dare rilievo e adoperarsi per la presenza di Big Player nella
nostra realtà. Si tratta di operatori di rilievo
sul piano delle competenze tecniche, dell’esperienza, dell’innovazione, anche di
provenienza esterna, che siano di stimolo e
di supporto allo sviluppo e alla crescita
culturale, sociale e di impresa.
☺
le.leone@tiscali.it

il calabrone

gruppi di mutuo auto aiuto
Loredana Alberti
Tra tutte le definizioni possibili,
la più conosciuta in letteratura è quella di
Katz e Bender (1976) secondo cui “i gruppi di self-help sono strutture di piccolo
gruppo, a base volontaria, finalizzata al
mutuo aiuto e al raggiungimento di particolari scopi. Essi sono costituiti da pari
che si uniscono per assicurarsi reciproca
assistenza nel soddisfare bisogni comuni,
per superare un comune handicap o un
problema di vita, oppure per impegnarsi a
produrre desiderati cambiamenti personali
o sociali. I promotori e i membri di questi
gruppi hanno la convinzione che i loro
bisogni non siano, o non possano essere,
soddisfatti da o attraverso le normali istituzioni sociali. I gruppi di self-help enfatizzano le interazioni sociali faccia a faccia e
il senso di responsabilità personale dei
membri. Essi spesso assicurano assistenza
materiale e sostegno emotivo; tuttavia,
altrettanto spesso appaiono orientati verso
una qualche “causa”, proponendo una
“ideologia” o dei valori sulla base dei
quali i membri possano acquisire o potenziare il proprio senso di identità personale”.
Il modello che ha ispirato questa
forma di aiuto, è il gruppo degli Alcolisti
Anonimi, fondato nell’Ohio nel 1935, ormai attivo da più di sessant’anni. Sulla scia
del successo conseguito da questa forma di
sostegno terapeutico non tradizionale, si
sono moltiplicati i gruppi per persone afflitte da analoghi problemi. Sono sorti così
gruppi caratterizzati da una molteplicità di
destinatari: da chi soffre di depressione
cronica alle donne vittime di violenza;
dagli individui che vivono il disagio psichico; dai mangiatori compulsavi ai soggetti
dipendenti dalla droga, dai farmaci, dall’alcol; dai malati di cancro, alle persone in
lutto, dai familiari di disabili, ecc.
Negli ultimi anni si è assistito alla
diffusione dei gruppi di mutuo aiuto, che
rappresentano un fenomeno di crescente
rilevanza sociale. La diffusione di questi
gruppi è particolarmente evidente in campo sanitario. Molti li definiscono gruppi di
“autoaiuto” per sottolineare il principio

dell’aiutarsi, non delegando ad altri (ai
professionisti) il compito di farli stare bene; o di “mutuo aiuto”, in quanto il gruppo
offre il contesto non solo per aiutare se
stessi, ma anche per aiutarsi reciprocamente e superare le crisi della vita.
Poiché i membri del gruppo condividono il medesimo problema, l’aiuto
scambiato è maggiormente efficace. Infatti, chi ha condiviso una situazione esistenziale o ha provato ad affrontare un identico
problema è spesso più credibile nel porsi
come “modello” nei confronti dell’altro e
di coinvolgersi più profondamente nella
sua situazione.
le finalità dei gruppi
di mutuo aiuto
Esistono molte variabili riguardanti la struttura, le dimensioni, la durata e
il funzionamento dei gruppi di mutuo aiuto. Si possono, comunque, individuare
quattro obiettivi che, più frequentemente, li
caratterizzano:
1) Il sostegno emotivo: il gruppo diventa il
luogo in cui i partecipanti possono dare
voce al proprio dolore, alle proprie paure e
speranza, raccontando la storia dei propri
insuccessi e progressi. Il poter esprimere i
propri sentimenti e il sentirsi compresi
costituiscono la base su cui costruire la
fiducia e l’esperienza del mutuo aiuto.
2) Il supporto sociale: il vissuto di un problema doloroso può generare solitudine,
isolamento, sfiducia. La solitudine contribuisce, talvolta, a ingigantire i problemi e
produce atteggiamenti di vittimismo, di
diffidenza verso il prossimo o di scarsa
autostima. La presenza di altre persone che
condividono una simile sofferenza instaura legami di solidarietà, schiude spazi di
speranza, migliora le abilità comunicative
e interpersonali, favorisce un clima di
positività e reciproco sostegno, che aiuta a
reimmergersi nella vita e nella progettualità.
3) L’informazione e l’educazione reciproca: spesso, i meccanismi adottati singolarmente per affrontare le difficoltà risultano
controproducenti. Dal confronto con altri si
possono apprendere modalità più costrut-
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tive per affrontare i problemi, scoprire vie
inesplorate o imitare l’esempio di chi ha
risolto positivamente gli stessi dilemmi.
4) Potenziare le capacità personali per
affrontare e risolvere i problemi della vita.
Il gruppo è un’àncora a cui ci si può aggrappare nei momenti di smarrimento.
L’àncora non è, però, una dimora, così
come il gruppo non deve divenire per il
naufrago una dipendenza o l’unico luogo
del mondo dove si sente sicuro. Lo scopo
del gruppo non è creare dipendenze o dare
“false” sicurezze a quanti lo frequentano,
quanto aiutarli a guarire le proprie ferite,
per abilitarli a riprendere il viaggio. L’obiettivo è far sì che il rapporto con gli altri
promuova la fiducia personale, renda più
consapevoli dei propri bisogni e stati d’animo, stimoli ad assumere quelle iniziative e
quei rischi che fanno emergere le proprie
potenzialità latenti.
i benefici del gruppo
Il graduale conseguimento degli
obiettivi sopraesposti, che abbracciano la
sfera psicologica, sociale, mentale e spirituale, comporta una serie di benefici per
quanti vi partecipano, tra cui:
- la consapevolezza che altri hanno sentimenti e problemi analoghi ai propri;
- la comunicazione orizzontale (tra pari)
più che verticale (aiutante-aiutato)
che facilita la comunicazione;
- nuove opportunità di socializzazione;
- la conseguente caduta delle difese o delle
barriere psicologiche e la condivisione
spontanea di emozioni e pensieri;
- lo scambio di informazioni sui diversi
modi di affrontare le prove condivise;
- l’apprendimento di nuove strategie utili
alla soluzione dei problemi;
- la crescente capacità di adattamento alle
proprie situazioni;
- lo sviluppo di abilità personali e interpersonali tese a promuovere una migliore
autostima. (scrittura, teatro, corsi vari);
- l’impegno pubblico nella lotta contro la
stigmatizzazione.☺
ninive@aliceposta.it
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società

disturbi depressivi
Morena Vaccaro
Le mutazioni nel campo della
cultura e nel campo socio-economico avvenute negli ultimi 50 anni possono rendere ragione del notevole incremento della
depressione in questi ultimi decenni, oltre
che delle profonde variazioni sintomatologiche osservate in questa patologia, in
qualche modo riconducibili al diverso ruolo assunto dal soggetto nella cultura e nella
società attuale. “Il sisma dell’emancipazione”, tipico fenomeno degli anni Sessanta, ha comportato il passaggio a un diverso
statuto del soggetto. Mentre prima il cittadino era sottomesso alla responsabilità e
alla disciplina, attualmente egli è sottoposto al dovere dell’essere capace, dell’emancipazione e della riuscita. Quasi sempre,
dietro stragi di intere famiglie, uxoricidi,
infanticidi e scomparse di persone, si scopre costantemente la presenza di disturbi
depressivi, ma non è necessario arrivare a
rilevare la depressione nei fatti di cronaca,
essa si può scovare nella normale vita quotidiana delle persone.
Nella depressione pare esprimersi attualmente la “patologia” di una società,
una società che pone gli individui in uno
stato di continuo dinamismo, il cui imperativo è un continuo invito ad agire, a prendere iniziative, a intraprendere nuove azioni. La sempre maggiore spinta all’emancipazione (unitamente alla perdita di punti
di riferimento) fa sì che l’individuo si senta sottoposto al dovere dell’essere sempre
all’altezza della situazione, mantenendo un
indice di efficienza e di competitività molto elevato, il cui fallimento comporta un
senso di incapacità, di insufficienza, di
inadeguatezza. È questo il nuovo profilo
dei disturbi depressivi. Fra i sintomi che

di agire sul deficit e riattivare la capacità
d’azione. Al momento attuale una massiccia campagna di marketing da parte delle
case farmaceutiche, con la collusione delle
riviste di psichiatria e dei megacongressi,
ha reso gli antidepressivi tra i farmaci più
usati in Occidente (ma è proprio sicuro che
i farmaci antidepressivi funzionano così
come vengono reclamizzati?) alimentando
una “cultura della droga” che ritiene non
solo possibile, ma auspicabile, che qualsiasi problema o malessere venga affrontato
con uno psicofarmaco appropriato. Oggi il
farmaco antidepressivo, la “famosa pillola”
della felicità, viene prescritto con estrema
facilità e superficialità. Esso, agendo su
uno stato di malessere e di insufficienza,
sostituisce un malessere psichico con un
benessere artificiale ed è in tal modo equiparabile alle numerose droghe eccitanti ed
euforizzanti. Sembra cadere dunque la
distinzione tra curarsi e drogarsi; non solo,
si rischia anche di perdere la capacità di
distinguere tra le depressioni fisiologiche,
fondamentali come momento di crisi per lo
sviluppo dell’individuo, e le depressioni
patologiche. Non è un caso che l’uso degli
antidepressivi sia in stretta correlazione
con l’aumento delle tossicodipendenze. ☺
morenavaccaro2@virgilio.it

caratterizzano il nuovo quadro clinico della
depressione dominano l’ansia, l’insonnia,
la fatica di essere se stessi dinanzi all’esigenza implacabile e assoluta dell’ef- ficienza. La tristezza, il pessimismo, la melanconia, sembrano passare in secondo piano. Il
depresso non si sente all’altezza: è stanco
di dover continuamente costruire se stesso.
La depressione assume quindi le sembianze di una patologia dell’insuffi- cienza, e
finisce con l’esprimere l’ impossibilità stessa del
vivere.
La de27 SETTEMBRE 2008
pressione, vissuta
manifestazioni
come deficit, apre
le porte all’attegin tutte le piazze d’Italia
giamento terapeutico farmacologico che ritiene
per cambiare le scelte del Governo
possibile trovare
sempre
nuove
molecole in grado

DIRITTI in PIAZZA

CAMPOBASSO
Piazza Prefettura ore 9.30
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libera

Nella vita quotidiana e nei rapporti con gli altri ci chiediamo spesso perché facciamo ricorso alle leggi e alla loro
osservanza e perché il concetto di legalità
sia essenziale per la collettività nazionale,
o per una piccola realtà, nella costruzione
di un rapporto reciprocamente rispettoso
fra le classi che la caratterizzano e ne alimentano la capacità di crescita culturale,
economica, scientifica, civile, spirituale.
In questo momento non intendiamo affrontare i grandi temi relativi alla
trasformazione “violenta” o “non violenta”
della società nella prospettiva di una realtà
diversa, migliore, estranea alle sperequazioni economico-culturali che stanno riducendo più dei 4/5 dell’umanità nella condizione di schiavitù nei confronti del capitalismo internazionale.
In una fase molto delicata della
vita nazionale, dove sta dilagando la cultura della superficialità e del qualunquismo
favoriti dalla disinformazione che alimenta
un clima politico ostile verso l’educazione
alla giustizia, alla solidarietà, al bene comune; in un momento altrettanto critico
della storia internazionale, dove la globalizzazione negativa ed antidemocratica ha la meglio; in una realtà,
dicevamo, nella
quale l’individualismo più sfrenato
si sta impossessando delle persone, modificandone
la filosofia dei
comportamenti e
rendendole egoistiche, avare, ingannatrici, millantatrici, in un contesto storicoculturale in cui non ha valore quello che si
è ma quello che si fa vedere, in questo
momento l’individuo rischia di vedere
affievolita la tensione verso la legalità e
l’elementare rispetto dell’altro.
L’egoismo utilitaristico spinge a
considerare gli altri come “nemici” e quindi persone da “ignorare” o attraverso la
eliminazione propriamente fisica - per
esempio, gli omicidi mafiosi, le violenze
della ‘ndrangheta, etc. - o attraverso gli
strumenti del dileggio, del dubbio che sgretolano antiche certezze fondate sulla deferenza reciproca e sul rispetto fiducioso

individualismo e legalità
Franco Novelli
degli altri.
In fondo, a ben riflettere, il mondo moderno, cioè l’età rinascimentale, in
Italia e in Europa, assiste alla nascita e
all’affermazione di due filosofie speculari:
lo studio machiavelliano dell’arte politica
fondata sull’analisi concretamente della
realtà effettuale - di qui, appena dopo, anche la rivoluzione copernicana e galileiana
fondate sulla sperimentazione e sullo studio della realtà delle cose -, e la tensione
verso l’utopia, ossia la consapevolezza di
ritenere concretamente realizzabile un
mondo nel quale le regole potrebbero non
esserci (come, appunto, l’Utopia di Tommaso Moro, di Tommaso Campanella
hanno lasciato immaginare).
Un mondo, quindi, organizzato
concretamente, come quello “effettuale”
della politica e dell’economia, ed una società immaginata che funziona senza leggi:

questo è il mondo duale fondato sulla
“sofia” dell’uomo e sulla “concretezza” del
suo agire politico.
Questa duplice tensione la troviamo egualmente operante nell’età dell’industrializzazione moderna, tra la fine del
XVIII e il XIX secolo, durante i quali le
prefigurazioni concettuali degli economisti
e dei legislatori hanno puntato sulla estensione della “legge” come strumento di
nascita, di affermazione e di rispetto di una
comunità nazionale i cui componenti rinunciano a qualcosa di personale per realizzare il bene comune che è lo stato hegeliano.
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Una seconda strada è ipotizzata da
un’altra generazione di pensatori illuministi,
come Jean Jacques Rousseau ed altri, che
hanno supposto che potesse concretizzarsi
una società i cui valori consistessero nell’estremo rispetto della “natura”, che funziona
ben oltre le regolamentazioni che l’uomo
codifica; in essa, infatti, si realizza in maniera
completa e naturale il “bene di tutti”.
Di qui, il sogno, l’utopia che un
mondo, non sottoposto alla legge, sia possibile, se l’uomo, in quanto essere raziocinante,
applica verosimilmente la propria naturale
inclinazione verso il bene; nello stesso momento, però, si fa strada la consapevolezza
che tale principio ideale non possa realizzarsi,
in quanto da sempre l’uomo è “lupus homini”!
Il conflitto fra queste due tendenze
genera le perplessità e i dubbi che accompagnano da sempre il cammino dell’uma- nità e
di conseguenza sottolinea la bontà del discorso “marsilia- no”,
per il quale l’uomo
sceglie autonomamente di darsi delle
regole - “leggi” -, la
cui applicazione è la
sua storia progressivamente tesa al bene
della collettività.
La legge, però, è
eguale per tutti? e poi
tutti obbediscono alle
leggi?
No di certo, ed allora ecco che
possiamo far ricorso all’esperienza di
“LIBERA”, ossia a quell’associazione, che,
nata nel 1995, ha lo scopo di sollecitare la
società civile al rispetto della legalità, alla
salvaguardia solidale della legge, che è il sale
della democrazia e della giustizia, alla lotta
contro ogni atteggiamento oltraggioso delle
norme, atteggiamento che noi conosciamo
con la definizione di “comportamenti mafiosi”. Di qui, la mafia nella realtà e nella storia
dell’uomo.
Ma la “mafia” cosa è, in concreto?
È - questa è la nostra opinione - per un verso
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un atteggiamento culturale consapevolmente
delittuoso dell’uomo nei confronti della legge
che viene dileggiata prima e non applicata
dopo, ma anche, per un altro verso, la mafia è
l’individuo stesso che si pone fuori e sopra le
norme, a loro sostituendosi, presumendo che
le leggi non gli servano per realizzare quanto
ha deciso di poter realizzare.
Perché “Libera”
Per questa ragione l’uomo necessita di supporti che favoriscano l’educazione
alla legalità democratica.
Uno di questi strumenti è dal 1995
“LIBERA”.
“Libera” è un coordinamento di
circa 1300 associazioni, scuole, gruppi, realtà di base impegnate sul territorio allo scopo
di costruire “reti” e/o “sinergie” politicoculturali e organizzative per diffondere la
cultura della legalità. Per questa ragione noi
constatiamo - ad oggi, in Occidente, per
intenderci - il fallimento di qualsivoglia progettualità “rousseauviana” o, diremmo anche, “alternativa”allo sfrenato capitalismo
che contribuisce a far dilagare la mentalità
del vitello d’oro, della superiorità tacitiana o
maltusiana dell’uomo civilizzato ( = occidentale!) su quello “incivile” - nero o giallo o di
altro colore o rom -.
“LIBERA” si impegna concretamente a mettere in atto la legge sull’uso
sociale dei beni confiscati alle mafie, a favorire l’educazione alla legalità democratica, a
sostenere l’impegno contro ogni tipo di corruzione, a organizzare campi d’informazione
antimafia, a sostenere progetti sul lavoro e lo
sviluppo, a incoraggiare le attività antiusura, a promuovere progetti di formazione
politica.
Nel Molise la presenza operativa
di LIBERA è richiesta come supporto necessario alla divulgazione dell’idea che la legge
è un bene di tutti, se essa è usata vantaggiosamente e coerentemente dal legislatore e dai
giudici per tutti indistintamente e senza vantaggi personali, come invece le cosiddette
“leges ad personam”, richieste dall’unto del
Signore, fanno facilmente immaginare.
Presto le notizie utili ed operative
su “LIBERA” del Molise saranno fornite
anche dalle pagine de “La Fonte” per tutti
quegli operatori e quell’associazionismo in
generale che vi hanno già aderito o che intendono farlo a breve. ☺
bar.novelli@micso.net
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senza cognizione di causa
Gabriella de Lisio
Caro ministro Gelmini,
complimenti. Almeno un obiettivo l’ha
centrato in pieno e subito: la conquista di
una popolarità mediatica di tutto rispetto.
Chi aveva fin ora intravisto sui quotidiani, sui settimanali, sul web, solo una
pallida e sfocata trentacinquenne in castigato tailleur, ora ha di certo acquisito
una indiscutibile familiarità con quel
sorriso da prima della classe, la montatura lilla (o blu? Dipende dalle inquadrature…), il capello adeguatamente curato e
adagiato sulle spalle. Magari in posa in
mezzo a una folla di ignari bambini
coinvolti in qualche foto di gruppo stile
“famiglia felice”, che poco sanno - nulla,
per la precisione - del grigio futuro disegnato per loro dal suo decreto legge.
Lei che ha persino denunciato
una loro “strumentalizzazione” quando
alcuni nostri colleghi hanno “festeggiato” la riapertura di quest’anno scolastico
con un segno di lutto al braccio. Mi dispiace che l’abbiano scandalizzata ma…
mi aggiorni: la libertà di manifestazione
del proprio pensiero oggi si chiama così?
O forse le fanno rabbia quelle persone
che un pensiero ce l’hanno, lo esercitano
come un diritto con dignità, e non si
lasciano trattare come burattini appesi a
un filo e mossi dalle abili mani di un
Mangiafuoco?
Caro ministro, mi aiuti a rispondere a certe domande che da un po’
di tempo mi prudono e forse fanno dormire meno tranquilli e più arrabbiati
tanti miei giovani e meno giovani colleghi: innanzitutto mi chiedo da quanto
tempo lei non mette piede in un’aula
scolastica. Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I
o II grado… faccia
lei, poco importa.
Ciò che conta è la
distanza siderale
che, intuisco forse
maliziosamente, la
separa dalla vita
della scuola pubblica - duramente e
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orgogliosamente pubblica, ministro -, la
vita reale, autentica.
Quella dove ogni giorno si scivola sul pavimento per la condensa, nei
giorni di pioggia; quella dove ogni giorno si entra in classe da docenti e poi come i migliori trasformisti - ci si tramuta in sociologi, psicologi, logopedisti,
pedagogisti, mamme e papà. Quella dove le fotocopie per quel bell’approfondimento che avevo programmato non le
posso fare perché il toner e le risme sembra costino più di un trilogy alla segreteria.
Quella dove le lavagne luminose, i computer, i videoproiettori, gli strumenti compensativi per la disabilità e i
disturbi dell’apprendimento (sa quella
cosa che si chiama dislessia, tanto per
fare un esempio?)… insomma tutte queste leccornie sono tentata di chiederle
alla befana per il prossimo Natale.
Quella dove la collaborazione
con figure specializzate per un approccio
ed un intervento sistemico ai problemi

cultura

degli alunni (sul piano cognitivo, relazionale, comportamentale) siamo costretti a sognarla come una bimba agogna una bambola nuova.
Quella dove i programmi e i
contenuti sono obsoleti, poco agganciati
alle competenze che il mondo là fuori
esige, del tutto chiusi - salvo qualche
sporadico, isolato e malconcio tentativo
di progetto extracurriculare sganciato dal
resto - ad una educazione e ad una mentalità interculturale, aperta, libera, capace
di guardare appena più in là del proprio
naso etnocentrico.
Quella in cui col bullo - faticosamente, tra la frustrazione di tutte le
sfide difficili e l’amore che solo un insegnante sa avere e conservare per uno che
le smonta la classe, la minaccia e le si
rivolta quotidianamente contro - si cerca
di instaurare un dialogo, di aprire un
rapporto di corresponsabilità, una relazione di aiuto. Ma l’ha sentito dire da
qualche parte, ministro, che il bullo è
una vittima e che, per quanto indigesti
siano, i comportamenti “indisciplinati”
vanno affrontati come una piaga - di
natura individuale e collettiva - che richiede risposte e interventi di ampio
respiro, non di corte e sbrigative e vedute come lo spauracchio del voto in condotta? Ma mi dica, in confidenza: lei
crede davvero che basti, ad un giovane
problematico, il timore di un cinque in
quella casellina della pagella? Senza
tener conto che per molti diventa una
sfida, se il rispetto delle regole non viene
insegnato come un valore. Comportarsi
“bene” dev’essere il frutto della paura?
O forse un espediente per la promozione? Mi lasci il beneficio del dubbio, e se
lo conceda anche lei.
Via, signorina Maria Stella
Gelmini, che mi combina di fronte a
questa scuola, ricca solo della passione,
della dedizione e dell’incurabile manìa

del volontariato di una truppa di insegnanti malpagati e bistrattati? Mi viene a
parlare - anzi ci fa sopra un decretino di
fine estate - di maestro unico (così, sotto
i bei discorsi della “figura di riferimento
unica” per i bambini, nascondiamo lo
scempio di decine di migliaia di tagli, è
vero? Nonché l’impoverimento di qualifiche specialistiche per le maestre), di
educazione civica (non mi ricordo come
la chiama lei, ma insomma tutti sappiamo di cosa si tratta. Ma perché ogni legislatura le dà un nome diverso? Credete
di darvi un tono in questo modo? Noi la
insegniamo da una vita, sa? E’ solo che
vorremmo un monte-ore più elevato,
perché non possiamo fare i funamboli e
spremere come un limone quelle poche
che ci ha lasciato Letizia Moratti), di
voti decimali alle elementari e alle medie
(numeri! Ecco la soluzione alla lunga
serie di problemi di cui sopra! Ma come
abbiamo fatto a non pensarci prima?), di
voto in condotta (pregasi rileggere velocemente quanto scritto a proposito dei
bulli e compagni).
Lei mi viene a offendere i docenti del Mezzogiorno, poi si rimangia
quello che ha detto, poi aggiunge che
sono gli esiti delle prove Invalsi ad attribuire risultati più scadenti agli alunni del
sud e che dunque sarà bene fornire loro
“degli eserciziari” per “aiutarli a superare quei test”. Eserciziari, ministro? E
perché non qualche bignamino di antica
memoria? E perché non un bel tascabile
di temi svolti? Signorina Gelmini, ma lei
si rende conto di ciò che dice o chi la
imbecca è tanto potente da non poter
essere contraddetto? Voglio dire… Se è
farina del suo sacco è grave - perché
l’incompetenza lascia sgomenti - , ma se
non lo è, lei ci perde anche la dignità.
Mi fermo qui. Basta così.
Noi insegnanti siamo abituati a
lavorare quasi gratis, ma questo non ci

qualifica come gli scemi del villaggio
sa? Forse la sinistra non ha detto nulla di
sinistra di fronte alle sue scempiaggini,
forse questo silenzio, a pensarci bene, sta
diventando un po’ assordante e un ministro come lei la sinistra se lo merita quasi. Ma chissà: magari impareremo a difenderci da soli, magari i sindacati ci
aiuteranno a non tacere, a compattarci
indignati. Forse non ci limiteremo alle
solite assemblee stile-rionale, con uno
che parla nel mormorìo generale, molti
che arrivano in ritardo, la maggior parte
che non arriva proprio. Forse lei ci aiuterà a recuperare, senza volerlo, un briciolo di quella dignità professionale che, se
non è cara a noi, non può essere tutelata
da un ministro che ha messo piede nella
scuola, l’ultima volta, in occasione dei
suoi esami di maturità (lasciamo perdere
le foto di gruppo eh?). E a quel punto la
dovremo pure ringraziare.
Auguri di buon anno scolastico.
A chi non ha intenzione di mollare. ☺
gadelis@libero.it

leggo
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perché
gli adulti non capiscono
mai niente da soli
ed è una noia
che i bambini siano
sempre costretti
a spiegar loro le cose

Ferramenta - casalinghi
di Salvatore Angela
tel. 0874 732384
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l’arte bizantina
Gaetano Jacobucci
Il culto del cristianesimo è liberalizzato nel 313 dall’imperatore Costantino,
il quale nel 330 rimuove la capitale da
Roma a Bisanzio, modificandone anche il
nome in Costantinopoli. Alla morte di
Costantino nell’impero iniziò il processo di
frazionamento che avrebbe portato alla
composizione dell’impero romano d’Oriente, con capitale Costantinopoli e dell’impero romano d’Occidente, con capitale
Roma. Nel quarto secolo, a seguito delle
invasioni barbariche l’impero d’Occidente gradualmente scomparve (476
d.c.), mentre l’impero d’Oriente sopravvisse fino al 1453, data della presa
Ottomana di Costantinopoli.
Poiché compiremo un percorso a puntate circa l’arte e gli artisti
molisani, ho pensato di partire dall’iconografia, oggi tornata di moda con
la presenza di icone nelle nostre case.
La storia Bizantina così poco conosciuta, in un certo senso, è alla base
della nostra cultura meridionale.
L’iconografia
L’arte bizantina sorta intorno
al IV secolo d.c. si può identificare
con l’espressione figurativa della cristianità orientale. Lo scopo delle immagini sacre - icone - constava nell’educare i fedeli al senso religioso. Alcune
differenze emersero da subito tra Occidente e Oriente: mentre in Occidente il Cristo
era rappresentato con immagini più simili
alla realtà quotidiana (vedi l’immagine del
Buon Pastore), in Oriente era rappresentato
con regalità (vedi il Cristo Pantocratore).
Alla naturalezza dei gesti della rappresentazione figurativa occidentale, in oriente si
delinea una figurazione espressa con spiccata frontalità dell’immagine, rigidezza
dell’atteggia- mento e fissità dello sguardo.
Questo perché la cultura bizantina fu permeata dalla religione cristiana vista come
rivelazione, per cui l’arte non doveva più
narrare ma rappresentare il divino - astratto
e immateriale; tale rappresentazione non
doveva più seguire le leggi della percezione sensoriale, ma quella della visione spirituale. I punti fondamentali della tecnica
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pittorica bizantina divennero sfondi dorati
che servivano a dare alle immagini sacre
un valore assoluto nell’astrazione dal contesto sensoriale. I volti ieratici, immutabili
e senza espressione emotiva. Assenza di
tridimensionalità tanto da mostrare le immagini proiettate in una sorta di
“apparizione”.
Forme significative della pittura
bizantina sono le famose icone di Cristo,
della Madonna e dei Santi dipinte su tavole

di legno. L’icona ha una triplice dimensione, quella della conoscenza scientifica,
della visione teologica e infine del valore
artistico. Immutabilità e eternità, che le
figure esprimono, non possono non essere
che il risultato eternamente immutabile e
solenne
La lotta iconoclasta
L’iconoclastia (dal greco eikòn
immagine, klào spezzo) è un termine che
indica quel movimento di carattere religioso sviluppatosi intorno alla prima metà del
secolo VII. Questa lotta è originata dalle
accuse mosse dai fedeli dell’Islam nei confronti dei cristiani originando la convinzione che venerare le icone sfociava nell’idolatria. A questo movimento aderì l’imperatore bizantino Leone III Isaurico, il quale
decretò la distruzione delle immagini ovunque si trovassero.
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Monasteri maschili e femminili
furono presi d’assalto e messi a soqquadro.
Un motivo religioso appannato dalla lotta
del potere economico dei monasteri e la
loro influenza nel potere politico all’interno dell’impero fu la ragione vera di tale
persecuzione. Si assistette ad un vero e
proprio massacro! Per salvarsi, i monaci
presero la via dell’esilio e si rifugiarono
nell’Italia meridionale portando a salvezza
preziose icone e codici miniati. Gli insediamenti dei Monaci Basiliani della Calabria e
della Puglia sono ancora visibili e la presenza nelle chiese rupestri della Basilicata
tutt’ora richiama lo splendore dell’iconografia negli affreschi pervenuti fino a noi.
Le coste adriatiche sono disseminate di
Icone prevalentemente mariane.
Venezia “Nicopeia” (che dona
vittoria); Bologna “Madonna di S.
Luca”; Ancona l’Icona di S. Quirico,
ma è a Roma che si conservano un
numero elevato di icone mariane: S.
Maria Maggiore - “salus Populi Romani”; la “Basillissa”(regina) S. Maria
in Trastevere; S. Maria in “Aracoeli”
sul Campidoglio, per citarne alcune.
La costa pugliese ha la presenza di
immagini pregevoli per valore artistico, rifacendosi come “archetipo” all’icona di S. Maria di Siponto (attuale
Manfredonia), proveniente dal complesso monastico di Tremiti. Il basso
Molise ha tracce di insediamenti basiliani e alcuni centri tuttora risentono
nella toponomastica di tale riferimento.
Madonna Grande nel territorio di Nuova
Cliternia, conserva un’immagine della
Vergine col bambino che fa supporre, nella
fattura, una icona precedente smarrita.
Ancora la Madonna di Costantinopoli nel
territorio di Portocannone. È da menzionare la presenza di una “Chiesa Greca” in S.
Croce di Magliano, dov’è visibile l’impianto del presbiterio e dell’iconostasi
scomparsa. La soppressione della presenza
“greca” fu dovuta all’inglobazione nel
territorio di questi ceppi etnici che, passando al rito latino, potevano godere degli
stessi diritti di quest’ultimi.
I titoli Mariani
Le Icone Pugliesi sono identificate dalla presenza nel territorio, così l’impianto della Madre di Dio, che regge il
bambino con la sinistra e con la destra lo
indica, ha come titolo Odegitria; la Ma-
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donna di Siponto; l’icona di Bari; la Madonna dello Sterpeto a Barletta; la Madonna dei Martiri a Molfetta (antica cappella
medievale presso un ospedale detto dei
Crociati del sec. XI tuttora visibile); la
Madonna della Madia di Monopoli; la
Madonna di S. Maria di Leuca detta di
“Finibus terrae”. L’icona della Madonna
dei Sette Veli di Foggia e della Madonna
di Ripalta di Cerignola sono d’impianto
“regale”, Vergine in trono con il bambino
sulle ginocchia. Il titolo di “Theotokos” (Madre di Dio) non è esplicito, ma
l’impostazione di tutte le icone riconoscono tale appellativo.
Icona del “Pantocrator”
Il termine deriva dal greco ed è la
definizione della sostanza di Cristo: Egli è
il tutto, Egli sostiene il tutto, Egli contiene
il tutto, Egli è da per tutto. Il termine Pantocratore (dal greco “Pan” tutto e “Kratos”
potere, indica Colui che governa l’universo) spetta unicamente e indistintamente a
Dio.
L’icona più antica del Cristo
Pantocrator si trova nel Monastero di S.
Caterina sul Sinai. Storia singolare è quella
del ritrovamento. Durante il restauro di
alcune icone nel 1961 ci si è imbattuti nel
ritrovamento dell’immagine, nascosta da
un dipinto del XIII secolo, risalente al VI
secolo. È la più antica immagine del Salvatore.
Il Cristo è rappresentato giovane,
con mano “benedicente”, pollice e anulare
della destra si uniscono formando l’anagramma XC IC (la raggiunta unione tra la
natura umana e natura divina). Il libro portato sulla sinistra indica il centro del paradiso e viene identificato nell’Apocalisse
con il libro della vita. Ci appare vestito
verde-blù, la natura umana assunta dal
Verbo; interamente rossa la natura divina.
Lo sguardo è solenne e rivolto
all’infinito, occhi spalancati oltre i confini
del tempo e dello spazio. Contemplando
l’icona trasmette Pace Divina dal lato destro, intensità di sguardo di un Dio che non
abbandona mai. Il lato sinistro nasconde
l’umana sofferenza della vita donata: “la
gloria di Dio risplende sul suo volto”(cfr
2cor4,6). ☺

riviste utili
Gabriella de Lisio
Autunno. Tempo di pigre ma proficue letture pomeridiane - o, meglio ancora,
serali - raggomitolati su un divano, mentre i
primi freddi ci spingono a rimanere a casa
sonnacchiosi, al calduccio. Sarà che mi piace
salutare in questo modo l’estate che se ne va,
ma è così che immagino anche i battaglieri
lettori de La Fonte, còlti in un momento di
caldo relax domestico, in una tregua dallo
stress quotidiano. Occhio però! Coccoliamoci
pure sotto un plaid ma lasciamoci svegliare
dalle voci di chi non abbassa mai la guardia
sulle emergenze planetarie.
Se siete alla ricerca di qualche
buona e stuzzicante lettura per la stagione
fredda - perché poi non associarla anche a
quella calda? Non lo so, fate però conto che
l’invito alla coscienza sveglia sia, da parte
mia, aperto a ogni stagione - l’angolo di Didamondo, questo mese, dopo i “consigli per
gli acquisti in libreria” del mese scorso, vi
propone quattro “consigli per gli abbonamenti”: quattro riviste di un certo spessore e di
una comprovata fama ed esperienza che
possiedono tuttavia il raro pregio di conservare un taglio divulgativo che rende possibile
anche ad un lettore poco pratico del settore di
farsi un’idea.
Ma di che cosa? Se con Didamondo ci muoviamo nel campo largo dell’economia etica, dei diritti umani, dei conflitti dimenticati, dei nuovi stili di vita, dell’educazione ambientale, della sobrietà felice - spesso guardando a questi temi con un occhio
didattico, rivolto all’esigenza di passare tutto
questo nella formazione dei docenti e nelle
coscienze dei ragazzi - con il nostro poker
familiarizziamo con alcune tematiche specifiche: Solidarietà Internazionale
(www.soint.it), per cominciare, è l’organo
informativo del CIPSI (Coordinamento di
Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale), una rete associativa che conta anche fra le sue affiliate - la nostrana Dalla parte
degli ultimi. Un mensile agile, ricchissimo di
informazioni sulle tante realtà internazionali
spesso ignorate o colpevolmente tralasciate
dai media: è così che leggiamo di conflitti
dimenticati, dell’evoluzione di scenari politici, economici, sociali, culturali africani, asiati-
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ci, latinoamericani. È così che veniamo a
conoscenza di numerose campagne di respiro
anche mondiale sulle emergenze globali: la
prima che ci viene in mente è “Libera l’acqua” - e l’emergenza idrica è un tema sul
quale il Cipsi sta ostinatamente lavorando da
almeno dieci anni -, la campagna in corso per
l’accesso universale all’acqua potabile che ha
in Ron un testimonial di tutto rispetto. Uno
strumento per l’educazione interculturale?
Anche.
Un taglio più strettamente economico è quello di Altreconomia
(www.altreconomia.it), l’informazione per
agire - come recita il sottotitolo - che fornisce
acuti stimoli di riflessione, documentatissimi,
sui meccanismi viziosi e virtuosi dell’economia mondiale. Ampio spazio all’equosolidale, alla finanza etica, alla filiera corta, agli stili
di vita sobri e felici. Un ottimo strumento
nelle mani di un insegnante che voglia approfondire con i ragazzi le mille sfaccettature del
rapporto Nord/Sud del mondo.
Chi invece punta più specificamente al disarmo, all’educazione alla pace, all’educazione
nonviolenta, troverà un valido supporto in
Azione Nonviolenta (www.nonviolenti.org),
la storica rivista fondata da Aldo Capitini nel
1964, che spazia in maniera significativa nel
campo dei diritti umani.
Infine, se le prime tre proposte sono aperte ad
un vasto pubblico di lettori, per gli educatori
tout court è utile segnalare CEM Mondialità.
Il mensile dell’educazione interculturale
(www.cem.coop) del Centro Educazione alla
Mondialità dei Missionari Saveriani di Parma
(con sede a Brescia), un periodico impegnativo che, pur nascendo con un intento prettamente didattico, lascia più spazio al pensiero
pedagogico-filosofico, e si presenta come
uno strumento di formazione personale aggiornato sui temi più scottanti e attuali dell’educazione nella società di oggi.
Ce n’è per tutti i gusti. Il plaid vi
aspetta. Ma dopo la lettura… in piedi, costruttori di pace! ☺
gadelis@libero.it
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sinistra cristiana
Antonio De Lellis
Dove ci troviamo? Quali sono
le coordinate sociali, economiche, politiche che individuano chiavi di lettura di
un passato che atterra nel presente per
proiettarsi nel futuro? Esiste ancora un’Italia, oltre che nelle vittorie olimpiche,
anche negli pseudoincontri o per meglio
dire “scontri” sportivi? Esiste un’Italia
anche nella politica, nella storia di ogni
giorno che non sia decadente? La globalizzazione, dei forti, è presente nelle case,
al lavoro e nel quotidiano più di quanto si
pensi. Esistono fatti come, la caduta del
muro di Berlino, del 1989, l’abbattimento
delle torri gemelle del 2001, che hanno
segnato profondamente la storia anche
della nostra vita quotidiana. Ma la storia
può essere letta anche a partire dagli ultimi e può trovare stimoli, sfide, speranze
anche a partire da essi.
È cristiano chi crede di poter
vivere, senza incontrare, abbracciare,
sostenere e farsi carico degli ultimi? Chi
sono gli ultimi? Ultimo sono io quando
pretendo di cambiare il mondo scrivendo
un articolo o quando spero ancora che ci
si debba battere per i diritti fondamentali
della persona. Ultimo sono io quando mi
rendo conto di vivere esperienze di relazioni e incontro giovani che hanno perso
il senso della relazione profonda, sincera,
emozionante. Ultimi siamo noi quando ci
impegniamo per seminare un pensiero,
sperando di raccogliere un’azione. Ultimi
sono quelli che non hanno la possibilità
di raccontare il loro dolore, la loro solitudine e la loro disperazione. Ultimi siamo
noi quando ci accorgiamo che a nessuno
o a pochissimi importi il dolore, il sogno,
la speranza. Se sei tutto questo ed hai sete
di giustizia, di verità, di pace, allora sei
ultimo. Se non ti senti appagato, annoiato, indifferente, allora sei ultimo. Se Cristo ha prediletto gli ultimi c’è un perché.
Se Cristo ha vissuto con gli ultimi c’è un
perché. Ed il motivo sta nella potenzialità
di cambiamento che gli ultimi hanno
dentro. Nella loro possibilità di abbattere
i muri del silenzio, dell’illegalità, della
disonestà.
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Nel cuore degli ultimi c’è un
potenziale immenso di cambiamento, di
riscatto, di miglioramento. Ed allora solo
gli ultimi possono cambiare la storia a
partire dal quotidiano, dal basso. Se pensare questo è di sinistra allora io sono di
sinistra, se pensare questo è cristiano
allora sono cristiano. Ecco perché quando
alcuni amici, “ultimi”, mi hanno parlato
della sinistra cristiana come di un movimento che guarda alla storia, all’economia, al sociale ed alla politica a partire
dagli ultimi ho scelto di sostenerli e di
aderire a questo sogno che mi ha stimolato a lottare ancora, con le armi della nonviolenza. Se gli ultimi si uniscono possono fare qualcosa ancora di bello, di appassionante, di utile come abbattere la
menzogna, accogliere il dono della giustizia, creare relazioni vere, ascoltare dentro
il cuore per immaginare un mondo nuovo.
È un cantiere che alcuni amici
mi hanno indicato e che desidero semini
una nuova politica fatta di servizio, di
impegno per gli altri, di amore per un
futuro sano e rispettoso verso chi è
schiacciato dalle ingiustizie, ma vive
nell’onestà. Ai giovani che sono tiepidi
ed indifferenti, che credono di alimentarsi
di “cose” invece che di relazioni, chiedo
di fermarsi per domandarsi se il secolo
che stiamo vivendo è quello che sognavano o piuttosto quello che altri hanno deciso per loro; se sono stati travolti oppure
hanno coscientemente scelto la vita che
stanno vivendo.
Possiamo essere quella musica
che dal basso cambia la vita di chi è in
difficoltà e di chi è sovrastato da debiti di
speranza e modificarli in crediti di fiducia. Ai giovani, da tanti anni, chiedo di
scrollarsi di dosso la polvere della sfiducia per donare la sapienza e la gioia di
vivere. Se vi fermate e nel silenzio ascoltate il vento vi condurrà parole semplici e
delicate, che raccontano di un’umanità,
ormai smarrita, che sogna l’armonia,
desiderosa di ritrovarsi. ☺
adelellis@virgilio.it
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ripabottoni
L'Associazione Socio-Culturale
"TITO BARBIERI" di Ripabottoni presenta, sabato 27 settembre 2008, un interessante convegno per ricordare il 60° anniversario della Costituzione e della Carta
dei Diritti dell'Uomo.
Nata dalla Resistenza e dall'antifascismo la
Costituzione è custode e rappresentante di
valori fondamentali quali la Democrazia, la
Libertà, l'Uguaglianza, il rispetto per la
Dignità Umana, la difesa dei diritti inviolabili dell'uomo, regole ed equilibri, diritti e
doveri.
In un periodo storico come quello attuale in cui si parla di modificarla per
adattarla ai tempi, si dimenticano i suoi
principi essenziali per la vita libera e democratica del popolo uscito dalla immane
tragedia della seconda guerra mondiale.
Viene forte il dubbio che in realtà si vogliono apportare modifiche legate ad operazioni di potere.
La crisi della Carta Costituzionale è di ordine culturale e deriva esclusivamente dallo smarrimento del senso di
solidarieta' da parte dei cittadini. Si pensi
alla Scuola Pubblica che viene messa in
concorrenza con quella Privata per risolvere i suoi problemi, dimenticando l'importanza del pluralismo educativo in una società democratica. Si pensi ai Partiti Politici che dovrebbero avere un ruolo rilevante
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nella vita democratica (art. 49) perché dovrebbero assicurare la partecipazione diretta dei cittadini nelle scelte, mentre assistiamo ad una continua chiusura nei confronti
di essi, ad un continuo distacco da essi,
tanto da far maturare nelle loro coscienze
un sempre crescente senso di rancore verso
le Istituzioni perché viste non come garanti
di diritti e doveri, ma come rappresentative
solo di chi sta nelle stanze del potere: la
casta.
PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE:
27 SETTEMBRE ore 10.00:
Saluti del Presidente Associazione TITO
BARBIERI, del Sindaco di Ripabottoni,
del Direttore dell'Archivio di Stato di Campobasso e del Prefetto di Campobasso;
ore 11.00:
Intervento della prof.ssa Maria CHIMISSO e del Prof. Luigi PICARDI;
ore 16.30:
Saluti del Commissario della Comunità
Montana di Casacalenda, dell'Assessore
alla Cultura della Regione Molise, del
Presidente della Provincia di Campobasso
e del Presidente della Regione Molise;
ore 17.30:
Intervento del Prof. Renato LALLI, del
Dott. Leopoldo FEOLE, del Prof. Luigi
PICARDI e del dott. Antonio D'AMBROSIO.
27 e 28 SETTEMBRE:
Mostra stotico-documentaria dal titolo: LA
REPUBBLICA E LA COSTITUZIONE
NEL MOLISE.
Siete invitati tutti ad intervenire.
Il Presidente
Domenico Ciarla
www.asstitobarbieri.eu

Dato che esistono
oratori balbuzienti,
umoristi tristi,
parrucchieri calvi,
potrebbero
anche esistere
politici onesti
Dario Fo

stampa e politica
Dario Carlone
L’articolo 21 della Costituzione
della Repubblica Italiana afferma nel
primo comma che “Tutti hanno diritto
di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione”. È un principio importantissimo, che spesso siamo
portati a sottovalutare o dal quale deroghiamo - in nome di presunte altre gravi
ragioni.
Scrive al riguardo Gherardo
Colombo in considerazione dell’importanza assunta dall’informazione: “se i
cittadini non possono informarsi adeguatamente, le loro scelte sono apparenti e non effettive, essendo sviate dalla
parzialità, inesattezza o tendenziosità
delle notizie che vengono loro fornite. …
L’informazione era assai diversa da
come la si intende oggi… quando è entrata in vigore la Costituzione. … L’ipotesi che una corretta informazione su
fatti, responsabilità, coinvolgimenti,
interessi nascosti, fosse il presupposto
del voto consapevolmente espresso poteva forse essere immaginata, ma sicuramente non aveva un peso particolare
nella realtà del tempo. Il contesto era
certamente diverso una sessantina di
anni fa, ma non tanto da modificare la
sostanziale percezione dell’importanza
dell’informazione. La diffusione delle
notizie attraverso i giornali era cresciuta, era stata inventata la radio, la cui
voce entrava direttamente nelle case e
forniva conoscenze, talvolta in tempo
reale, anche a chi non sapeva leggere.
Tuttavia la percentuale di analfabeti era
ancora elevata, e la radio era poco diffusa, soprattutto tra le persone più povere. L’Italia non conosceva ancora la
televisione, che sarebbe diventata solo
più tardi il più potente mezzo di diffusione delle informazioni, e di gran lunga il
più convincente. Allora non si percepiva
ancora chiaramente quanto il potere dei
media potesse essere influente sulle scelte dei cittadini”.
Prosegue ancora Colombo nel
suggerire una possibile soluzione:
“Essendosi così modificato il quadro,

la
fonte
febbraio
lafonte
fontegennaio
ottobre2005
2008
la
gennaio
marzo
2005

sarebbe opportuno introdurre nella Costituzione disposizioni che garantiscano
al cittadino l’effettiva pluralità dell’informazione. Sarebbe necessario garantirne l’imparzialità rispetto agli altri
poteri dello stato, all’economia e alla
finanza, escludendo influenze indebite di
queste ultime sull’amministra- zione
della società” (G. Colombo, Sulle regole, Feltrinelli 2008).
Ecco ribadito quindi, come
afferma il secondo comma dell’articolo
21 che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Separazione netta quindi tra stampa e politica, come avviene nel mondo anglosassone, in cui grande rispetto viene riservato
ad entrambi questi settori della vita sociale, ma con altrettanto forte rigore si
rivendica la loro autonomia.
Nella piccola realtà regionale
del Molise, il nostro periodico La fonte,
da quattro anni, intende mantenere desta
l’attenzione sull’area del cosiddetto
“cratere” (non a caso la rivista si definisce “periodico dei terremotati”) per fare
informazione “vera”, senza servilismi o
piaggeria, sostenere le buone prassi,
lavorare in collaborazione con altre associazioni o contribuire a che si attivino
anche in Molise (ad esempio Libera). La
fonte vuole 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. Il periodico si riconosce
come strumento (certo inadeguato) al
servizio della corretta informazione:
l’ultima assemblea dei collaboratori dello scorso mese di agosto ha ribadito che
il giornale non si trarrà indietro se ci sarà
bisogno di contestare, se sarà necessario
denunciare, ma inviterà a considerare
fatti e dati reali; un compito non semplice e se anche non ci offrirà un pubblico
vasto di lettori non ci tireremo indietro
perché ciò che ci anima sono la ricerca e
la volontà di contribuire alla crescita
culturale, sociale e civile del nostro territorio. ☺
dario.carlone@tiscali.it
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anziani e diritti di cittadinanza
Antonello Miccoli
Attualmente nell’Unione
Europea ci sono 70 milioni di cittadini
ultrasessantacinquenni. Si calcola, inoltre,
che entro il 2020 ogni 14 persone ci sarà
una persona con più di 65 anni. Un invecchiamento che progressivamente determinerà l’aumento dei “grandi vecchi” ossia di
coloro che supereranno la soglia degli 80
anni e che saranno a rischio di disabilità
croniche degenerative.
Dinanzi a tali problematiche
l’Europa invita i Governi a raggiungere i
seguenti obiettivi: sostenere forme di assistenza che tengano conto dell’interdipendenza della molteplicità dei fattori fisici,
mentali, sociali e spirituali; potenziare
l’integrazione socio-sanitaria; adottare
misure preventive che facilitino le diagnosi
precoci; riconoscere ampiamente l’importanza della medicina geriatrica e dei team
multidisciplinari ai fini di una corretta valutazione e diagnosi delle patologie; riconoscere e sostenere il ruolo della famiglia
nei sistemi di cura; adottare programmi
nutrizionali equilibrati; sostenere e favorire
i sistemi di assistenza domiciliare; favorire
la concertazione tra Governi e ONG per
l’elaborazione di programmazioni adeguate ai reali bisogni degli anziani.
Uno scenario di intervento che
non può non coinvolgere lo stesso Molise:
un’area geografica all’interno della quale i
cittadini con più di 65 anni risultano essere
il 22%; lo stesso tasso di mortalità, prendendo a riferimento il biennio 2003/2004,
risulta essere nettamente superiore, rispetto al dato posto in relazione alle nascite.
Per tale motivo diviene di fondamentale importanza la costruzione, a
favore degli anziani - molto spesso investiti
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da difficoltà economiche, affettive, culturali e di salute - di reti di assistenza domiciliare e di case famiglia nei luoghi di residenza, onde evitare l’istituzionalizzazione
del soggetto in difficoltà.
Cittadini che presentano diversi
problemi e tutti degni della massima attenzione: tra questi, vale la pena ricordare
l'importanza di garantire l'aiuto in casa per
le incombenze domestiche e l'assistenza
medica domiciliare per i non autosufficien-

ti. La stessa abitazione dovrebbe essere
funzionale alle esigenze poste dall'età,
rispetto a quei cittadini che trascorrono la
maggior parte del tempo in casa.
Si pone, tra l'altro, la necessità
di superare la carenza di servizi, rispetto
all'assistenza domiciliare integrata: problema non secondario per una popolazione
molisana sempre più anziana. Cittadini
che, molto spesso, presentano le malattie
classiche dell'invecchiamento: osteoporosi,
osteoartrosi,
diabete, malattie cardiovascolari, depressione, malattie di
Alzheimer, demenze,
morbo di Parkinson,
tumori,
disabilità
fisica, psichica e
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mentale; soprattutto la depressione va prevenuta e combattuta, attraverso l'esercizio
fisico e le attività di socializzazione. Urgono, inoltre, maggiori aree di assistenza
domiciliare, ambulatoriale, residenziale e
semiresidenziale; va inoltre rilevato come
il giungere tardi al matrimonio determini
l'aumento di nuclei familiari in cui risultano essere contemporaneamente presenti
bambini piccoli da accudire e genitori anziani non autosufficienti.
Da qui l'urgenza di sviluppare
servizi di sostegno, onde garantire cure
domiciliari appropriate dal punto di vista
infermieristico, medico e psicologico. In
tal senso, risultano strategici gli Accordi di
programma “ASL-Comuni”, previsti dal
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267:
tale strumento viene infatti considerato di
fondamentale importanza rispetto alla realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria,
volta, in quanto tale, a garantire concretamente l'assistenza domiciliare integrata. In
tale ottica va sottolineata l’urgenza di istituire un fondo regionale per la non autosufficienza. A tal fine si ritiene necessario
emanare una legge specifica che indichi in
modo chiaro ed inequivocabile i diritti di
cittadinanza dei più anziani: si tratta soprattutto di assicurare, come stabilito dal Consiglio Europeo, un sistema di cura non
discriminante in considerazione del reddito
e della situazione economica dei destinatari
dei servizi. D’altra parte le normative non
possono rimanere una mera enunciazione,
ma devono realizzare nella quotidianità il
principio dell’uguaglianza e della giustizia
sociale: e questo, soprattutto a favore di
quanti ogni giorno necessitano di interventi
tempestivi, efficienti e continuativi.☺
a.miccoli@cgilmolise.it

non credere
a nessuno
che dice sempre
la verità

latinamerica

persone indesiderate
Pino Bruno
“Lo declaro persona no grata”.
Con queste parole il presidente boliviano
Evo Morales ha espulso il 12 settembre
scorso l'ambasciatore statunitense a La Paz
Philip Goldberg, ritenendolo responsabile
di una presunta ingerenza nella politica
nazionale. In un discorso pubblico, Evo
Morales lo ha accusato di cospirare contro
la democrazia e di cercare la divisione
della Bolivia. “Questo signore è un esperto
nell'animare conflitti separatisti. Negli
anni tra il 1994 e il 1996 fu a capo d’ufficio del Dipartimento di Stato per la Bosnia
durante la guerra separatista dei Balcani e
dopo tra il 2004 e 2006 ritornò capo di
missione in Pristina, Kosovo, e lì consolidò
la separazione o indipendenza di questa
regione lasciando migliaia di morti”.
L'espulsione dell'ambasciatore
Philip Goldberg avrà certamente delle
ripercussioni nel continente latinoamericano, oltre che nei rapporti bilaterali tra i due
paesi. Washington ha annunciato la decisione di espellere gli ambasciatori della
Bolivia e del Venezuela, dopo che anche il
presidente Hugo Chavez ha invitato il rappresentante diplomatico statunitense a
Caracas di lasciare il paese nel giro di 72
ore. Per il Dipartimento di Stato USA tali
decisioni riflettevano la debolezza di questi
leaders nell'affrontare le rispettive sfide
interne. La crisi boliviana, latente da tempo, si è acutizzata con gli scontri tra i contadini - leali al presidente Morales - e i
gruppi autonomi. L' epicentro della protesta è stato il nord del paese, la provincia di

Pando, teatro di un sanguinoso scontro
nella località di Porvenir, nelle vicinanze
della capitale Cobija. Le cifre parlano di
almeno 16 morti, centinaia di feriti e numerosi dispersi. Per il governo si è trattato
di un vero e proprio massacro, compiuto
da sicari stranieri assoldati per assassinare i
contadini e gli indigeni favorevoli al processo di cambio in corso nel paese. Il detonatore che ha innescato il conflitto è stato
aver istituito la “Renta Dignidad”, ossia la
concessione di una pensione sociale annuale a tutti i boliviani maggiori di 60 anni
senza alcun reddito. Rendita finanziata con
le entrate provenienti dagli idrocarburi, una
percentuale del 30% sul petrolio e sul gas
che rimaneva nelle mani delle province
produttrici. Questa è l'origine della protesta. C'è anche altro. In primo luogo, il rifiuto delle province ribelli della cosiddetta
Mezza Luna - la zona boliviana dove si
concentra la maggiore consistenza delle
riserve di gas del paese, comprendente le
circoscrizioni di Pando, Beni, Santa Cruz,
Tarija e Chuquisaca - di accettare la nuova
Costituzione. In secondo luogo, le rivendicazioni di autogoverno dei cinque prefetti
(governatori) e la creazione di stati autonomi e indipendenti. Il separatismo diventa
così il fattore destabilizzante per il paese in
un delicato momento.
Il 7 ottobre Evo Morales ha indetto un referendum per la ratifica della
nuova Carta Costituzionale, d'ispirazione
comunitaria e indigena, approvata dall'Assemblea Costituente lo scorso dicembre.
Tra i suoi dettami si proibisce l'installazione di basi militari straniere sul territorio, si
sancisce la nazionalizzazione degli idrocarburi e l’indivisibile e imprescindibile proprietà delle risorse naturali del popolo boliviano. La loro alienazione a favore di potenze o imprese straniere è considerato un
tradimento. Il progetto di riforma costituzionale è osteggiato dalle province ribelli
della “Mezza Luna” che chiedono l'indipendenza economica e legislativa, nonché
la gestione delle risorse locali. Due visioni
differenti di paese, due modi diversi di
concepire la proprietà dei beni. Lotta per
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l'autonomia, opposizione alle riforme costituzionali, gestione degli idrocarburi,
separatismo su base etnica. Questo caratterizza l'attuale conflitto. La minaccia di una
possibile guerra civile è reale. La crisi boliviana rappresenta lo specchio di un intero
continente, dove lo scontro tra governi e
autonomie locali, o quello inevitabile tra
ricchi e poveri, fa da cornice alla generale
ingerenza di stati che, avendo costruito il
proprio sistema capitalistico sulle risorse
energetiche di altri, interferiscono nelle
sovranità. Le risorse di tanti gestite da pochi. Per il presidente Evo Morales, l'opposizione è mobilizzata contro il suo governo
a difesa del neoliberalismo, dottrina che
permette di mantenere inalterati i privilegi.
Il recente conflitto - sostiene - non è dovuto alla rendita o all’autonomia ma al tentativo cospirativo di dividere il paese. Da qui
il coraggioso atto di espellere l'ambasciatore statunitense, con tutte le possibili conseguenze.
Per alcuni Evo Morales non è
gradito e rappresenta un pericolo per il
paese. Per altri, la maggioranza della popolazione aymara e quechua, incarna il seme
della rivendicazione indigena. Nato povero
in una famiglia di minatori della etnia aymymara, nell'altopiano boliviano di Oruro,
dovette emigrare nel Chapare a causa della
crisi mineraria degli anni '70-'80. Spinto
dal richiamo delle foglie di coca, come
tanti in quegli anni, si convertì in un contadino dedito alla loro coltivazione. Lottò
nelle piantagioni per i diritti dei produttori
e contro gli abusi dei potenti diventando
così il leader cocalero per antonomasia.
Un “povero tra i poveri” che è diventato il
primo presidente indigeno della storia latinoamericana. Come tale ha difeso la dignità del suo paese davanti al suo popolo.☺
pinobruno@yahoo.it

incontro dibattito
Comunità è solidarietà
Domenica 26 ottobre ore 17.00
centro della comunità san Pio
Campolieto
Interventi programmati:
don Antonio Di Lalla,
don Silvio Piccoli,
don Michele Tartaglia
Moderatore: Mario Ialenti
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economia

il negozio
Giulia D’Ambrosio
Nec otium: mai in ozio - negozio.
Sono cresciuta tra i tessuti leggeri e trasparenti delle tende, tra le sete, i velluti e i damaschi delle ricche mantovane rifinite
con le frange per le case delle famiglie "bene" della città. Nel negozio di mio padre c'era tutta la famiglia e per tutti c'era qualcosa da
fare.
L'odore dei tessuti per me è naturale come l'aria che
respiro. Allo stesso tempo mi rievoca ricordi e momenti di vita
familiare assai intensi, in cui tutti eravamo solidali intorno ad un
progetto di vita che sapevamo sarebbe durato a lungo, molto a lungo... Era il1965, 43 anni fa, avevo solo 7 anni e più di una volta mi
sono addormentata con la testa sul bancone del negozio quando i
miei si attardavano per terminare il loro lavoro. Storie di comunità
familiare, succede quasi sempre così, che i figli dei commercianti si
trovano a condurre una azienda perché il coinvolgimento affettivo
impedisce talvolta di gettare alle ortiche una vita di lavoro autonomo costruita pietra su pietra. Ed è così che mi ritrovo ancora tra
fruscianti lenzuola e corredi capaci di accompagnare i sogni o i
convivi in squarci di vita familiare di varia umanità. Tra il venditore
ed il cliente delle nostre piccole realtà esiste spesso un rapporto
amichevole e confidenziale al quale spesso ci lasciamo andare e
che ci scalda talmente il cuore che il "negozio" diventa parte imprescindibile della nostra stessa vita. Ci sono invece categorie commerciali dove il cliente è un numero, dove si corre velocemente e
ciò che vendi viene presto consumato... Se però ami oltre che il
denaro, il tuo lavoro, puoi divertirti moltissimo nell'arte della persuasione. Ma per convincere devi conoscere, essere competente,
ispirare fiducia. Fiducia, tradizione di famiglia, perseveranza ....
parole antiche in un mondo dove tutti tradiscono tutti.
In un mondo in cui regna l'effimero, dove il bombardamento dei media è sovrano, c'è ancora spazio per un consumatore
libero e consapevole? Oggi un volantino ti convince a cambiare un
televisore che forse non era proprio allo stadio terminale o a comprare l'ultimo modello di cellulare che più che a comunicare meglio
ti aiuterà a pensare che un messaggio vale quanto un abbraccio.
Fermate il tempo, cari amici, e per un modestissimo giorno andate, da soli, a sedervi in silenzio davanti ad uno dei nostri
panorami bellissimi, magari a respirare aria pura; è meravigliosamente gratis! Forse vi aiuterà a dormire meglio, magari tra fruscianti, fresche e profumate lenzuola! ☺
giuliadambrosio@hotmail.it

Via Marconi, 62/64
CAMPOBASSO
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latte crudo
alla spina
Finalmente un
distributore automatico
di latte crudo alla spina
anche a Campobasso!
Questa è la novità nel
capoluogo molisano a
partire dal 4 ottobre in
piazzetta
Palombo.
L’iniziativa è promossa
dalla Cooperativa Equosolidale,
Caritas
Diocesana Campobasso-Bojano/Settore Pace
e Mondialità, APA
Campobasso e AIAB
Molise con il sostegno
dell’Amministrazione
Comunale di Campobasso e la SEA spa. L’inaugurazione della macchina distributrice avverrà alle ore 16.30 alla presenza di padre GianCarlo Bregantini, Arcivescovo della Diocesi CampobassoBojano.
Si tratta di un’azione concreta volta a favorire i processi di filiera corta delle produzioni locali di qualità dei
settori agricolo e zootecnico; “filiera corta” di qualità che
avvicina il produttore al consumatore coniugando giusti guadagni, per chi produce, ed evidenti risparmi, per chi acquisita. Ma non solo: il risultato è quello di promuovere stili di
vita sostenibili sia per la salute (latte fresco di giornata, munto con i più moderni e sicuri sistemi di mungitura, trasporto
e distribuzione senza alcun trattamento se non quello della
refrigerazione a 4°C) sia per l’ambiente (riduzione dei contenitori in tetrapak o in plastica, abbattimento dell’emissioni
inquinanti perché il prodotto compie solo 12 km di strada
per essere trasportato dall’Azienda Sardella di Oratino al
distributore di Campobasso). L‘iniziativa di Campobasso
segue quella già avviata nella nostra regione con le esperienze di Acquaviva Collecroce e Pietracatella.
L’inaugurazione del primo distributore automatico
di latte crudo a Campobasso rientra nell’iniziativa “Frutto
della terra e lavoro dell’uomo” che si concluderà a Bojano il
10 ottobre prossimo (antica Cattedrale - ore 18.30) con un
momento di riflessioni e testimonianze sul tema “Sviluppo
sostenibile tra biodiversità e alimentazione”, presenti l’Arcivescovo padre GianCarlo Bregantini e il prof. Trematerra,
entomologo dell’Università degli Studi del Molise. ☺
bottega@equo-solidale.it
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ambiente

La Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici, promossa dalle Nazioni
Unite (dicembre 2007), ha dato inizio ad
una fase fondamentale per la lotta internazionale al riscaldamento globale: 192 paesi
membri si sono formalmente impegnati
per un nuovo accordo globale, poiché è
necessario ed urgente stabilire quali sono
gli obiettivi da raggiungere dopo il 2012
(entro tale anno l’Italia deve ridurre del
20% le emissioni di CO2 rispetto ai livelli
del 1990) soprattutto dopo quanto affermato dall’IPCC (Gruppo intergovernativo di
esperti sul cambiamento climatico) sul
riscaldamento globale che raggiungerà
livelli allarmanti in questo secolo a meno
che le emissioni globali in continuo aumento non siano ridotte drasticamente,
rapidamente e realmente. I prossimi accordi si baseranno sulle ultime scoperte scientifiche e su dati aggiornati e, secondo l’Unione Europea, dovranno puntare a limitare il riscaldamento globale entro i 2°C
rispetto alla temperatura preindustriale. È
stato scientificamente dimostrato che un
aumento maggiore produce cambiamenti
irreversibili e disastrosi per l’ambiente (ma
anche per l’uomo) e che, se continuiamo
ad aumentare le emissioni al ritmo attuale,
nel 2100 avremo raggiunto un aumento di
temperatura tra i 4 e i 6,4°C. Contenere gli
aumenti intorno ad una media di 2°C significa ridurre le emissioni globali di almeno
il 50% rispetto ai livelli del 1990 entro il
2050. Un obiettivo che è possibile raggiungere senza grossi sacrifici e che vede impegnati in prima linea i paesi industrializzati
in quanto responsabili della maggioranza
delle emissioni globali.
A Bali è stata riconosciuta anche
una priorità fondamentale e cioè quella di
sviluppare incentivi per aiutare i governi,
soprattutto quelli delle regioni tropicali, a
ridurre la deforestazione che è responsabile di circa il 25% delle emissioni globali.
Per risolvere il problema del riscaldamento
globale, il Premio Nobel per la pace Wangari Maathai ha proposto di piantare un
miliardo di alberi in un anno. Questa iniziativa permetterebbe di immagazzinare,
negli alberi, 250 milioni di tonnellate di
CO2 pari a 250 chilogrammi per pianta.
L’American Forestry Association ha valutato in circa 57.000 $ il valore globale di
un albero urbano di circa 50 anni di età per
le sue numerose funzioni che variano con

piccoli naturalisti
Angela Damiano
l’età e la specie. Gli alberi quindi rivestono
un ruolo fondamentale anche nelle aree
urbane grazie alle loro:
- Funzioni ambientali: assorbimento di
CO2 (una pianta di 23-30 cm di diametro
assorbe annualmente circa 30 kg, rilasciando ossigeno necessario alla vita di 10 persone), miglioramento della qualità dell’aria
(riassorbimento degli inquinanti come ozono, polveri sottili, biossidi di azoto, anidride
solforosa, ecc.), depurazione delle acque,
riduzione dell’inquinamento acustico (fasce
di vegetazione lungo le strade possono
ridurre i rumori del 70-80%), mitigazione
climatica (attraverso la traspirazione le
piante refrigerano l’aria, un albero è in
grado di traspirare circa 400 litri al giorno).
- Funzioni ecologiche: tutela della biodiversità locale, costruzione di reti ecologiche
urbane e periurbane.
- Funzioni economiche: risparmio energetico (riduzione delle spese di condizionamento del 10-50%), maggiore valore degli
edifici (fino al 15%), diminuzione spese
sanitarie per i benefici alla salute psicofisica (la semplice visione della vegetazione riduce il battito cardiaco e favorisce
l’abbassamento della pressione mentre un
malato guarisce più velocemente se vede
alberi anziché cemento), promozione della
mobilità sostenibile (non motorizzata) grazie allo sviluppo di una rete di “greenways”.
- Funzioni sociali: elemento esteticopaesaggistico, opportunità di svago, incontro, attività culturali e sportive, ripristino
del contatto quotidiano con la natura, ruolo
educativo (l’osservazione e lo studio della
natura possono aiutare a creare un atteggiamento più rispettoso nei confronti dell’ambiente).
Purtroppo tutte queste funzioni
non sono conosciute e non vengono valorizzate e potenziate, spesso a causa di una
cultura distorta che fa vedere queste presenze indispensabili e benefiche come creature
ingombranti, pericolose e sporche.
La stessa gestione del verde urbano evidenzia questa cultura distorta, infatti,
la situazione tipica nelle città italiane è
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quella di gestire il verde urbano in modo
errato e non sostenibile. Un esempio sono
le chiome potate drasticamente causando la
perdita delle funzioni ecologiche e paesaggistiche, gli interventi condotti sistematicamente su interi filari e i numerosi abbattimenti per scelte urbanistiche discutibili
come la costruzione di strade, edifici e
parcheggi. Nelle città europee e in pochi
rari casi italiani come Trieste, per esempio,
possiamo invece notare una gestione corretta e sostenibile del verde urbano con la
presenza di molti alberi e aree verdi, chiome lasciate libere di svilupparsi ed interventi (potature, trattamenti, ecc.) solo su
alberi e rami che ne hanno davvero bisogno.
Per migliorare la qualità urbana
oggi è necessario individuare una via di
sviluppo che sia sostenibile per l’ambiente,
l’economia e la società soprattutto in vista
dell’alto tasso di crescita delle aree urbane
e della popolazione urbana in tutto il mondo che, in Europa e in Italia, è stata calcolata del 70-80%. Pertanto tutelare gli alberi
e le aree verdi, gestire correttamente e in
modo sostenibile il verde urbano, assumeranno un ruolo sempre più significativo per
contenere problemi quali inquinamento,
rumore, traffico, rifiuti, delinquenza, disagio e riscaldamento globale.
Il direttore del programma delle
Nazioni Unite per l’ambiente, Achim Steiner, ha dichiarato “I cittadini possono
piantare alberi: è un modo di agire che
offre benefici insostituibili”. Noi che cosa
aspettiamo? ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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tutti quanti matti.
Qualcuno lo rimane.
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la nostra fauna

i corvidi ciarlieri
Angela Damiano
In autunno ogni quercia matura
produce centinaia di ghiande che vengono
pazientemente raccolte e conservate in luoghi
“segreti” da alcuni animali. Tra questi vi è un
uccello che prende il suo nome italiano proprio da questo suo comportamento: la
Ghiandaia (Garrulus glandarius) che vive
nei boschi prediligendo soprattutto i querceti.
Anche il suo nome scientifico ricalca e riassume due delle sue caratteristiche, infatti in
latino garrulus significa “chiacchierone,
ciarliero” mentre glandarius “che si
nutre di ghiande”. La sua alimentazione
è molto varia, si nutre di piccoli mammiferi e uccelli, ma la sua dieta è costituita
principalmente da invertebrati (insetti,
ragni, ecc.), e da frutta e semi, in particolar modo di ghiande. Queste ultime costituiscono una parte fondamentale della
loro dieta invernale. Vengono raccolte in
autunno e trasportate da 3 a 9 alla volta
nella capiente gola, più una che viene tenuta
nel becco, fino ai nascondigli segreti (nelle
cavità di alberi, tra le radici, sotto il muschio o
le foglie) in modo da costituire una scorta di
cibo che sia sufficiente a superare il rigido
inverno. I nascondigli verranno ricordati in
modo straordinario, e trovati anche se coperti
dalla neve, pertanto la maggior parte delle
ghiande raccolte verranno mangiate, dopo
essere state aperte con potenti colpi di becco.
Qualche nascondiglio però verrà dimenticato
o saltato, così le ghiande potranno germogliare e diventare nuove giovani querce.
La Ghiandaia può raggiungere i 35
centimetri di lunghezza e un’apertura alare di
58 centimetri, arrivando a pesare poco meno
di 200 grammi. Gli adulti hanno il piumaggio
del corpo bruno-rosato, coda nera, ali nere
con grossa macchia bianca e copritrici barrate
di nero e blu. Gli occhi sono azzurro chiaro e
sulla testa bruno-rosata è presente una
“cresta”, striata di bianco e nero, che viene
alzata solo quando l’esemplare è allarmato,
eccitato o arrabbiato. Sia il maschio che la
femmina possiedono una colorazione simile
mentre i piccoli assumono toni meno vivaci.
Le coppie durano tutta la vita. Durante il
corteggiamento produce suoni dolci ma
quando è allarmata emette il suo tipico kraak-
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kraak. Un verso di allarme che emette anche
quando vede l’uomo, di cui (giustamente)
non si fida poiché cacciandola l’ha trasformata in un uccello diffidente e schivo. Nell’ottocento ne furono uccisi a migliaia solo per la
bellezza del loro piumaggio che era
(purtroppo) richiestissimo per decorare cappelli e realizzare esche per la pesca ma anche
per l’imbalsamazione. La bellezza del suo
piumaggio, però, ispirò anche i poeti

“macchie cerulee rubate all’arco immacolato del cielo” (da Passeggiate nel bosco in
primavera di Thomas Gisborne) come anche
la sua voce ed i suoi versi “il tuo grido ricordava subito la corteccia delle querce” (da
Scritture vegetali di Pier Luigi Bacchini,
1927). William Wordworth (1770-1850) la
chiamava “dissimulatrice” sottolineando la
capacità di quest’uccello nel riuscire a camuffare la voce, riprodurre alcuni richiami come
quello della Poiana e imitare il verso degli
animali domestici come il miagolio di un
gatto e il belare delle pecore.
Ugualmente ciarliera è la Gazza
(Pica pica) che può raggiungere i 45 centimetri di lunghezza (compresa la coda che
occupa circa la metà della lunghezza), i 60
centimetri di apertura alare e superare i 200
grammi di peso. Il piumaggio di questa specie è bianco su ventre, fianchi e scapole mentre il resto è nero (compresa la lunga coda)
con riflessi blu-verdi-porpora. Il becco nero è
robusto e potente come quello di tutti gli
appartenenti alla famiglia dei Corvidi e che,
oltre a comprendere i più grossi passeracei, è
anche formata da specie molto evolute che
hanno sviluppato in alcuni casi vere e proprie
forme di aggregazione sociale. A differenza
della Ghiandaia la Gazza è piuttosto adattabi-
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le, infatti vive in ambienti in cui siano presenti alberi sufficientemente alti per costruirvi il
nido, siepi e prati aperti sui quali cacciare,
poco importa se si tratta di ambienti urbanizzati e fortemente antropizzati. Conosciuta per
il suo ciak, anche questa specie può vantare
un ricco vocabolario di suoni ed imitazioni.
Gli antichi romani le utilizzavano per far dare
l’allarme all’avvicinarsi di un estraneo
(proprio come le oche), ma era anche l’animale sacro al dio del vino Bacco e quindi
veniva associata all’ubriachezza. In Germania, secondo un’antica tradizione, incontrare
la Gazza è generalmente di buon auspicio. In
Cina è l’uccello della gioia e del buon augurio “che non deve essere ucciso” mentre in Italia “gazza” è sinonimo di
pettegola e ladra. Quest’ultimo appellativo gli è stato attribuito perché sembra sia attirata dagli oggetti luccicanti
ma non lo meriterebbe affatto poiché,
a differenza del ladro umano, non
riesce a distinguere il valore effettivo
che l’uomo attribuisce ai singoli oggetti. Nell’opera “La gazza ladra” di
Gioacchino Rossini, la giovane Ninetta viene accusata di essere una ladra che viene dichiarata innocente solo quando viene
scoperta la vera autrice del furto:
“Innocentissima! Un cucchiaio, la forchetta e
la croce, è tutto qua. Quella Gazza maledetta
fu la ladra!”.
La dieta della Gazza è molto varia
ed è simile a quella della Ghiandaia. Principalmente insettivora (ghiotta soprattutto di
cavallette e locuste) durante la stagione riproduttiva passa a frutta e semi in autunnoinverno, anche se viene accusata di fare stragi
di nidiacei e uova che però occupano in piccolissima parte la sua dieta. Per questo motivo, oltre al fatto di essere una specie molto
comune e cacciabile, spesso in alcune Province italiane vengono fatti abbattimenti selettivi,
che selettivi non lo sono affatto, e che coinvolgono spesso altre specie protette minacciate.
Personalmente adoro i chiacchiericci, i gorgheggi e i rumorosi versi di questi
variopinti uccelli e li preferisco di gran lunga
ai colpi di fucile che in questo periodo si
odono nell’aria e non credo all’uomo
“controllore” delle popolazioni animali poiché di danni su questo pianeta ne ha fatti già
troppi. ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

il castagno
Gildo Giannotti

Il castagno (Castanea sativa
Mill.), originario dell’Iran, pare che sia
stato introdotto in Europa già nel V secolo a.C. Per l’alto valore nutritivo, conosciuto fin dall’antichità, le castagne erano
consumate abbondantemente dai Romani. Nell’alto Medioevo entrarono nel
patrimonio alimentare del popolo come
elemento integrativo o sostitutivo del
grano, in virtù della farina che se ne ricavava. Anche il legno di castagno era noto
già in passato per le sue qualità: è semiduro, di lunga durata e, come tale, ricercato per la preparazione di botti, travature e tavole, e per la fabbricazione di mobili. Il prodotto del bosco ceduo è soprattutto destinato all’allestimento di pali di
diverse dimensioni utilizzati come sostegno di piantine di fruttiferi.
A quest’albero Giovanni Pascoli dedicò in Myricae una poesia, in lode
del legno e dei frutti che hanno scaldato e
sfamato generazioni di contadini e montanari:
“Per te i tuguri sentono il tumulto
or del paiolo che inquieto oscilla;
per te la fiamma sotto quel singulto
crepita e brilla”.
E un proverbio piemontese
rammenta: “Oca, castagne e vino, tieni
tutto per San Martino”.
Le castagne hanno ispirato anche altri modi di dire e proverbi. Il più
frequente, “prendere in castagna”, significa “cogliere in fallo qualcuno”. Invece
“cavar le castagne dal fuoco con la zampa del gatto” allude a chi fa qualcosa a
suo vantaggio esponendo altri al rischio.
Il castagno è una specie che
riesce facilmente ad acclimatarsi in tutte
le regioni, soprattutto in collina ed in
montagna. Preferisce i terreni profondi e

ben drenati purché non ricchi di calcare.
Ha uno sviluppo iniziale molto
lento, tanto che raggiunge il suo splendore vegetativo solo intorno ai 50 anni,
quando assume dimensioni notevoli: 30
metri di altezza e 15 metri di circonferenza. Celebre per la grandezza fu il
“castagno dei cento cavalli”, alle pendici
dell’Etna, così chiamato perché, nel XVI
secolo, Giovanna d’Aragona, sorpresa da
un temporale, trovò riparo con tutto il
seguito, composto appunto di cento cavalieri, sotto le sue fronde. Anche i frutti
appaiono molto tardi, a volte addirittura
dopo 20-25 anni.
Il castagno si moltiplica per
seme e per polloni, ma in entrambi i casi
i frutti restano selvatici, per cui è necessario ricorrere all’innesto, che va fatto “a
spacco” nei mesi di marzo-aprile; si ottengono così diverse varietà di castagne,
di buona pezzatura, sapide, facilmente
pelabili e non settate. Requisiti, questi,
tutti riscontrabili nelle numerose varietà
di marroni, più pregiate e di dimensioni
maggiori.
Come tutti i frutti-semi gode di
un elevato potere calorico (170 kcal per
cento grammi di polpa), data la ricchezza
di carboidrati, quali amido e zuccheri.
Tra i minerali ben rappresentati vi sono il
ferro e il fosforo, oltre alle vitamine del
gruppo B, componenti che lo differenziano da tutti gli altri frutti in cui queste
vitamine sono piuttosto scarse.
Le castagne fresche si possono
conservare in frigorifero dopo averle
confezionate in sacchetti, oppure ricorrendo all’antico e sempre valido sistema
della cosiddetta “novena”, che consiste
nel tenere a bagno nell’acqua
per 8-9 giorni i
frutti
appena
raccolti (senza
riccio). A questo
punto si conservano in un locale
fresco e umido
per un periodo di
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40-50 giorni.
A livello casalingo con le castagne si possono realizzare diversi trasformati, come le castagne secche, la farina
di castagne, la marmellata di castagne al
latte, i marroni allo sciroppo, le castagne
sotto spirito, il marron glacé, il castagnaccio, del quale si riporta di seguito la
ricetta. Piacevole ricordo inoltre destano
in noi ’i f’lacce d’i chestagne e ’i chestagne d’u prèv’te, che rievocano lontani
giorni di festa.
Ma secondo gli esperti di fitoterapia il castagno presenta anche delle
proprietà medicinali contro le infezioni
bronchiali e le infiammazioni della cavità
orale: basta raccogliere una manciata di
foglie verdi e farle bollire per un’ora in
un litro di acqua bollente. L’infuso ottenuto viene filtrato e impiegato per effettuare gargarismi contro il mal di gola. Lo
stesso infuso, alla dose di due tazzine al
giorno, può essere bevuto per curare la
tosse.
Castagnaccio
Setacciare e porre in una terrina
500 g di farina dolce di marroni. Aggiungere dell’acqua tiepida o del latte, tanto
quanto basta per formare un impasto né
troppo consistente né troppo morbido.
Unire ½ bicchiere di olio extravergine di
oliva e, sempre mescolando bene, 50 g di
pinoli o di noci tritate e 50 g di uva sultanina rinvenuta in acqua calda. Amalgamare il tutto e disporlo su una teglia unta
d’olio, aggiungendo in superficie delle
foglioline di rosmarino e un filo d’olio.
Cuocere in forno a media temperatura
(150–160° C) per circa un’ora.
giannotti.gildo@gmail.com
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spazio aperto

uno di noi
Dare la propria vita per un pugno di sabbia in una
giornata di vento sembra essere l’unica risposta possibile al
silenzio assordante della esistenza umana.
Quello che giornalmente costruiamo è un mondo nel
quale ogni parola risulta inadeguata alla realtà che pretendiamo di raccontare: il dolore, la disperazione, l’infelicità, sono
sentimenti relegati a fenomeni patologici: “malattie della psiche umana”. La nostra unica preoccupazione è che tutto accada lontano da noi, pur sapendo che quelle vicende ci appartengono in quanto frammenti dello stesso universo.
Riusciamo ormai a pasteggiare mentre assistiamo in
diretta televisiva alla tragedia di popoli che si scannano.
Partecipiamo con composta coscienza cattolica alla
discussione su qualcuno che ha deciso di morire perché non ha
più risorse da offrire alla sofferenza e pretendiamo di sostituirci a lui nelle decisioni che lo riguardano.
Assistiamo indifferenti alla morte per fame di migliaia di bambini che hanno il solo torto di non essere nati nel
civile occidente.
L’indignazione è un sentimento che non riusciamo a
vivere perché quello che ci viene servito è un pastone senza
sapori né odori; la minestra che ci viene offerta contiene di
tutto, il buono e il cattivo, il brutto e il bello, insieme per accontentare tutti e fare la fortuna di pochi, sempre gli stessi. Al
secolo del sangue si sostituisce quello dell’indistinto, dove il
bene e il male non si combattono più, semplicemente non ci
sono più.
Abbiamo affidato il nostro destino a dei sapientoni che
vendono la loro dignità al miglior offerente; mestieranti senza
scrupoli; pennivendoli pentiti di essere stati giovani; intellettuali del tubo catodico; mercenari sempre pronti a sguainare il
proprio lessico per legittimare nefandezze di ogni sorta.
Siamo riusciti a strappare alle nuove generazioni tutto
ciò che fa di quella
stagione la più bella
della vita: il sogno,
la voglia di vivere e
lottare per un mondo
L’unico dono
migliore.
che non si può ricevere due volte
Questa volta è toccaè quello più bello,
to a uno di noi.
che ti fa crescere,
ti fa sognare,
La redazione
ti fa soffrire,
ti fa amare;
tutto inizia
con il primo vagito
e tutto finisce
con l’ultimo respiro:
la vita.

il dono

la strada
Mentre mi incammino
nello stretto viottolo del bosco
mi accorgo di non sentire più la stanchezza.
Il grande vuoto che mi opprimeva
come un macigno
e che mi ha portata qui
lentamente svanisce.
Qui sono sola ma non mi sento sola...
il gioioso canto degli uccelli,
il richiamo in lontananza di un falco
che libero
si lascia cullare dal vento che soffia leggero,
il ticchettio regolare di un picchio
che senza affanno cerca il suo cibo...
e mi sorprendo a sorridere...
Il tempo sembra scorra più lento,
la mia mente oscurata da pensieri confusi
a poco a poco si rischiara
e il tumulto di emozioni e di paure
lascia il posto ad una grande pace.
Ora so che la vita è bella
e va vissuta con dignità
anche nella sofferenza.
Ora so che la morte non mi fa paura
ma è parte della vita.
Ora so qual è la strada che devo percorrere.
E torno a sorridere....
Eliana

così come sei
Ho riempito di fiori il giardino per colorare i nostri
giorni grigi. Nelle pause rubate, lì mi do convegno
per sentire il bisbiglio delle “voci di dentro” dove
l’essere e il nulla, il senso e l’assurdo, l’anelito alla
speranza e la rassegnazione alla non speranza si contendono la ragione e la fede.
Poi torno ad ascoltare i tuoi occhi, a bere da essi dolci fiumi di tristezza, ad accogliere lo stupore di un
sorriso, a coccolare le tue quattro gocce di vita…
Ti amo così come sei perché teneramente
“semplicemente sei”.

Tania Iarocci
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Maria Celeste

etica

alza le vele

“Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;
………………….

libertà va cercando, ch'è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta”.
(Dante A. Divina Commedia, Purgatorio,
canto 1)
Dante, uscito dalle tenebre infernali, contempla l'emisfero celeste dove
brillano quattro stelle, le quattro virtù cardinali: (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza). La luce di queste stelle si riflette
sul volto di Catone, custode del Purgatorio,
morto suicida ad Utica per sottrarsi alla
tirannide di Cesare. Catone, ascoltate le
spiegazioni e le richieste di Virgilio, consente ai due poeti di visitare il regno ma
solo dopo che Dante abbia compiuto alcuni
atti di purificazione: il volto viene lavato e i
fianchi del poeta vengono cinti da un giunco, segno di umiltà.
Mi pare fosse Kant ad affermare
di contemplare - cito a memoria - due cose:
«Il cielo stellato sopra di me e la legge
morale dentro di me».
Per continuare a muoversi nei
percorsi della morale - urlata nelle piazze
ma cordialmente accantonata nella vita occorre alzare le vele della navicella del
nostro ingegno e contemplare «le stelle».
Queste, data la distanza, non accecano
come il sole; da millenni, invece, sono
contemplate ad occhio nudo per orientare il
percorso degli uomini in terra e in mare.
Il cielo delle nostre città, prevalenti dimore dei contemporanei, è così
nascosto dallo smog da non consentirci il
gusto dei colori del cielo, né delle luci delle
stelle: metafora triste della odierna condizione personale e collettiva. Impotenti, ci
addolora l’esperienza di vivere terrestramente sommersi da oggetti; abbiamo possibilità inaudite ma ci ritroviamo smarriti
per gli orientamenti da assumere nella vita
personale, comunitaria, planetaria. Non la
fatica del cammino né l’assenza delle possibilità ci provano, ma il camminare a vuoto, “senza senso”, senza orizzonti; privi di
luoghi abitabili a “misura d’uomo”, di
“dimore” accoglienti per riposare dal percorso e ripartire ritemprati.
I poeti e gli artisti, sentinelle vigili, l’hanno rappresentato, in ogni stagione e
luogo: mi sovviene la figura di Godot con
il suo viaggio senza arrivo da nessuna par-

Silvio Malic
te.
I maestri e testimoni ci hanno
ammonito e invitato ad alzare lo sguardo,
come il maestro di Nazareth “cercate prima il Regno di Dio e tutto vi sarà dato in
abbondanza”, o Paolo, suo nemico divenuto discepolo dopo un incontro vivo e
vivace, che continuava a ripetere ai suoi
fratelli: «se siete risorti con Cristo
(ritornati dalla morte alla vita) cercate le
cose di lassù…». Noi continuiamo a fissare
le punte delle scarpe, ma non il sentiero
che si apre davanti, quando c’è, né proviamo a tracciarne di nuovi.
Il percorso compiuto da chi ci ha
preceduti ci lascia due eredità preziose:
cercare e dare senso o significato all’uomo,
alla sua opera, al tempo, al mondo, alle
cose, all’ulteriore che ci viene incontro,
impegno condensato nella domanda popolare: «che senso ha?», insieme ad un secondo dono, conquistato a caro prezzo: un
processo di vita - ininterrotto ma ritmato da
impegni e riposo - compiuto nella libertà e
responsabilità personale e comunitaria;
ricordiamo il detto: «fare il primo passo…
non più lungo della gamba».
Nella modernità ci siamo arricchiti di “metodi” per le conoscenze (si
passa da “la scienza” a “le scienze”) e sono
nate scienze sull’agire dell’uomo e la gestione delle proprie relazioni (sociologia,
psicologia, psichiatria, statistica, etnologia,
finanche l’etologia per lo studio del comportamento animale) ma si insiste ancora
nel vedere un conflitto tra gli uomini il cui
sapere cerca il senso/significato
della vita (religioni, costumi, tradizioni, morali, leggi) con il sapere
di quelli che cercano l’ulteriore
delle possibilità. Questi sono detti
specialisti (scienziati), si muovono
su molteplici percorsi (molteplicità dei saperi) e cercano mezzi e
risposte (ragione strumentale).
Per riunire gli uomini dei
diversi saperi e valorizzarli, sembra sufficiente la constatazione
pratica che nella vita umana individuale e collettiva, interpretata e
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disciplinata da religioni e altre collettività,
esistono vittime. Moltissime di esse hanno
a che fare con la nostra visione della natura, della società e con i mezzi che mettiamo in opera, qualunque siano le considerazioni ulteriori.
Dal Crocifisso in poi le vittime si
fanno riconoscibili e ci pongono di fronte
all’unico dilemma che ci rende coscienti
di noi stessi e del valore del nostro operare:
decidere se vogliamo salvarle o eliminarle… tertium non datur! Non è scelta da
poco né senza prezzo. Ci sovviene, ancora
Dante, nello stesso canto, con la figura di
Catone, suicida per non soggiacere alla
tirannide, riconosciuto da Virgilio come
colui che «libertà va cercando, ch'è sì
cara, come sa chi per lei vita rifiuta».
Muovendo da tali premesse, non
da teorie, è possibile, anzi doveroso, incontrarsi in un cammino morale che dia
«senso» all’oggi e all’ulteriore, che dia
«valore» all’agire personale e collettivo.
«Lasciar dietro a sé mar sì crudele», levar
le vele della «navicella del nostro ingegno» e tornare a guardar le quattro stelle, al
cui riflesso Catone è riconoscibile, e, infine, «correr miglior acque» si richiede che
prima avvenga ciò che Catone impose a
Dante: lavare il volto, “purificare la memoria”, le idee, le prassi e assumere per cintura un giunco: con umiltà su nuove strade,
non basta ripetere i principi “perenni” o
“non negoziabili” ma ri-negoziarli ovvero
spenderli in questa storia. ☺
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sisma

la scappatella di iorio
Domenico D’Adamo
Qualcuno pensa che Berlusconi
sia deluso di Iorio per la conduzione del
Molise nel dopo terremoto: estensione
dell’area del cratere a dismisura e utilizzo
dei fondi dell’art. 15 per lo sviluppo dell’economia nelle zone del terremoto.
Veniamo ai fatti: il decreto che
ha esteso l’area del cratere da 14 a 82 comuni è stato sottoscritto dal commissario
Iorio nel febbraio 2003 e la delibera n. 32,
quella che assegna allo stesso commissario
i fondi per finanziare gli interventi previsti
dall’art. 15 dell’ordinanza 3269, è
stata assunta dal CIPE su proposta del
Ministero dell’Economia, nel 2004.
All’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio era l’attuale Capo
del Governo, e, a Capo della Protezione Civile, c’era l’attuale sottosegretario di Stato, Guido Bertolaso.
Solo qualche ingenuo può
pensare che Iorio abbia assunto decisioni tanto importanti senza che il suo
Capo ne sapesse nulla. È possibile
che l’Unto del Signore e l’esimio
professor Tremonti si siano assopiti
nel parco sentimentale di Ururi tra
patate turchesche e piante officinali
mentre il commissario era intento a
ripopolare di seppie l’Adriatico a
bordo del catamarano regalato alla
ditta “La Rivera”?
Il piano di sviluppo previsto
dal famoso art. 15 dell’Ordinanza sopra
citata, approvato da Iorio e dalla sua Giunta, senza passare per il Consiglio Regionale, è stato concordato con il Ministero dell’Economia, allora guidato dall’integerrimo Tremonti, nemico giurato degli sprechi nella pubblica amministrazione e nel
mezzogiorno d’Italia. È possibile che il dr.
Bertolaso, “uno dei migliori servitori dello
Stato”, non si sia accorto che il Commissario Iorio esercitava i suoi poteri straordinari
sull’intero territorio regionale, senza che ne
fosse dichiarato lo stato di emergenza?
È il caso di ricordare che la Provincia di Isernia non è stata colpita né dal
terremoto né dall’alluvione, anche se poi
ha beneficiato dei finanziamenti previsti
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dall’art. 15, così come è doveroso informare che la struttura commissariale ha stimato
interventi di riparazione e costruzione per
un ammontare di oltre tre miliardi di euro
di cui ben due terzi per opere fuori dal
cratere, appunto quelle individuate dal
commissario e non dalla Protezione Civile.
Naturalmente si tratta solo di
aspirazioni perché fino ad oggi sono state
finanziate opere per 360 milioni di euro
che divisi per sei - gli anni trascorsi dal
tragico evento - fanno circa 60 milioni

all’anno e moltiplicati per 50 - gli anni che
occorrono per ottenere la somma di 3 miliardi di euro - fanno giusto mezzo secolo,
il tempo che impiegheremo per concludere
i lavori.
Il “modello Molise” era e resta il
comune di
San Giuliano di Puglia,
le sue case,
la sua scuola
da dodici
milioni di
euro per novantanove
ragazzi, l’Università,
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non si sa per chi, la sua piscina da venticinque metri: gli altri non esistono, non fanno
notizia. Per tutti gli altri si tratta di aspirazioni e il presidente Berlusconi è stato
chiaro quando a San Giuliano, incontrando
i sindaci del cratere, ha comunicato, con gli
occhi pieni di lacrime, che di soldi per il
terremoto nei prossimi anni non ce ne saranno, per via della disastrosa situazione
finanziaria in cui versa il Paese, ereditata
da quelli che hanno governato prima di lui;
intanto il sub commissario continua a confidare nella sensibilità del Ministro dell’Economia almeno per non fermare i lavori
in corso, pur sapendo, e lo sanno anche i
Sindaci, che “non c’è trippa per gatti”:
nella migliore delle ipotesi, l’unica concessione sarà un intervento su tributi e contributi non ancora rimborsati allo
Stato, giusto per pareggiare i conti
con Marche ed Umbria.
Il premier ha dimenticato di
ringraziare Iorio a San Giuliano
non per le vicende del post sisma;
lo sa bene che quelle decisioni, i
due, le hanno condivise insieme
quando ancora si chiamavano amabilmente Silvio e Michele e non lo
ha fatto neanche perché Iorio ha
messo in ginocchio la regione che
sgoverna da sette anni: questi sono
argomenti che lo annoiano. La
scappatella di Iorio con il nemico
giurato di Silvio ha incrinato irrimediabilmente il loro rapporto e i
risultati alle ultime elezioni nel
Molise ne sono la prova. Farebbe
bene l’ex Ministro molisano, invece di adescare personaggi improbabili dello schieramento opposto al suo, ad occuparsi dei suoi corregionali che hanno l’unico torto di averlo votato. ☺

