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yes we can
Barack Obama

Se ancora c'è qualcuno che dubita che l'America non sia
un luogo nel quale nulla è impossibile, che ancora si chiede se il sogno dei nostri padri fondatori è tuttora vivo in
questa nostra epoca, che ancora mette in dubbio il potere della nostra democrazia, questa notte ha avuto le risposte che cercava. (…)
La risposta è la voce di giovani e vecchi, ricchi e poveri,
Democratici e Repubblicani, neri, bianchi, ispanici, asiatici, nativi d'America, gay, eterosessuali, disabili e non disabili: tutti americani che hanno inviato al mondo il messaggio che noi non siamo mai stati un insieme di Stati
Rossi e Stati Blu. Noi siamo e sempre saremo gli Stati
Uniti d'America. (…)
A coloro che ci guardano questa sera da lontano, da oltre
i nostri litorali, dai parlamenti e dai palazzi, a coloro che
in vari angoli dimenticati della Terra si sono ritrovati in
ascolto accanto alle radio, dico: le nostre storie sono diverse, ma il nostro destino è comune e una nuova alba per
la leadership americana è ormai a portata di mano.
A coloro che invece vorrebbero distruggere questo mondo dico: vi sconfiggeremo. A coloro che cercano pace e
tranquillità dico: vi aiuteremo. E a coloro che si chiedono
se la lanterna americana è ancora accesa dico: questa sera noi abbiamo dimostrato ancora una volta che la vera
forza della nostra nazione non nasce dalla potenza delle
nostre armi o dal cumulo delle nostre ricchezze, bensì
dalla vitalità duratura dei nostri ideali: democrazia, libertà, opportunità e tenace speranza.
Yes we can.
Il tuo sostegno ci consente di esistere

la fonte
ABBONAMENTI PER IL 2009
ITALIA SOSTENITORI AUTOLESIONISTI
€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
2

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

la fonte
Direttore responsabile
Antonio Di Lalla
Tel/fax 0874732749
Redazione
Dario Carlone
Domenico Ciarla
Domenico D’Adamo
Annamaria Mastropietro
Maria Grazia Paduano
Giuseppe Storto

Segreteria
Marialucia Carlone
E-mail
lafonte2004@virgilio.it
www.lafonte2004.it
Quaderno n. 46
Chiuso in tipografia il
23/11/08
Tiratura: 1.000 copie
Stampato in proprio
Autorizzazione Tribunale di
Larino n. 6/2004
Abbonamento
Ordinario
€ 10,00
Sostenitore
€ 20,00
Autolesionista € 30,00
Estero
€ 30,00
ccp n. 61720645
Intestato a:
Ass. C.T.B.
Periodico la fonte
86040 Ripabottoni (CB)

maternità estrema
Morena Vaccaro
“…Sono venuta in Italia, come
tantissime del mio Paese, “sola”, senza
protezione, abituata a vivere tra sorelle e
cugine e a contare sulla famiglia. Volevo
mantenerla questa famiglia a cui voglio
bene. Poi ho concepito la mia creatura, e
non è stato per amore, ma per qualcosa
che non voglio ricordare e che non mi
doveva succedere. Ma non voglio parlarne.
Da subito ho pensato, almeno
devo dargli la vita. Esiste il parto segreto, questo lo sapevo. Troverà una famiglia. Ma in ospedale, fuori Roma, non
hanno voluto ascoltare i segnali della
richiesta di lasciare la bambina, richiesta
che non riuscivo a esprimere completamente. Gli occhi delle infermiere erano
pieni di rimprovero. Mi hanno portato
tante volte dopo il parto la bambina per
allattarla. Un’infermiera ha gridato contro le madri incoscienti. Mi sono vergognata, avevo la sensazione che tutte le
madri mi guardassero male, che mi giudicassero una donna cattiva. Sono uscita
con la bambina che mi bruciava in braccio
come fuoco, non capivo se le volevo o no
bene. Le ho pensate tutte, veramente tutte.
Ho provato a tenerla con me, ma stavo
sempre peggio. Non avevo da vestirla, da
nutrirla, di che vivere io stessa, ma più di
tutto non la accettavo. Una notte l’ho lasciata. L’ho lasciata in un posto frequentato da connazionali. Qualcuno l’avrebbe
trovata, si sarebbe messa a piangere presto perché era l’ora della poppata; era
bella calda avvolta in una coperta, non le
sarebbe capitato niente di grave. Un’altra
madre l’avrebbe allevata meglio di me.
Ma dopo averlo fatto ho incontrato una
donna anziana del mio Paese che mi ha
visto piangere e mi ha fatto parlare. Mi è
sembrata che la mia mamma morta l’avesse mandata sulla mia strada. L’abbiamo
ripresa subito insieme. Dormiva tranquilla
sotto la sedia, tra le scatole che la nascondevano, nessuno si era accorto di niente. È
iniziato poi un periodo difficile, in cui ho
pensato di non farcela. Dio mi ha dato una
seconda occasione. Ora inizio a volerle
bene davvero e mi sono ripresa anche

le situazioni estreme,
anche psichiche, che non di rado si
concludono con un infanticidio. Tragedie di regola silenti, nascoste, di rado
emergenti ai livelli della cronaca, ma
assai meno infrequenti di quanto si
possa pensare e tali da segnare in modo
grave e duraturo intere esistenze. Tragedie che si consumano sovente con la
complicità di un sussidio della nostra
vita quotidiana, umile ma di grande
rilievo per l’igiene pubblica, messa a
rischio dai residui che il percorso giornaliero di tutti, nel mondo occidentale,
si lascia indietro ogni sera: il cassonetto
della raccolta dei rifiuti urbani. Niente
armi da fuoco o da taglio, niente esposizioni, niente rischi di tracce traditrici:
una busta di plastica, un contenitore
che sarà presto svuotato dalla diligenza
del servizio pubblico, una serie di gesti
usuali, come quelli che tutti compiamo
prima del riposo notturno. ☺

economicamente, perché ho un piccolo
lavoro e non manca il minimo indispensabile. Soffro ancora tanto e
ho bisogno di aiuto. La
gente non sa quanto possiamo soffrire lontano da casa,
9 dicembre
senza mezzi. Dovrebbe esIn occasione dei sessanta anni della promulserci più comprensione,
perché tante donne, sono gazione dei diritti umani, per dar inizio alle
sicura, hanno vissuto un’e- attività di Libera (associazioni contro le masperienza simile alla mia, fie) ci ritroviamo a Campobasso alle ore 1ma non hanno avuto una 8.00 presso l’Auditorium Istituto Comprensivo “I. Petrone” via Alfieri 80 per un conveseconda possibilità…”.
La storia di Mar- gno intorno al tema:
gherita è una testimonianza
Diritti umani? Libera il coraggio
toccante, tragica, di come il
Accoglienza: padre GianCarlo Bregantini
panico, il terrore, il momento del parto - che di per sé è Diritti umani - come nascono don Silvio Piccoli
quello che è - possono tra- Diritti umani e il lavoro di Libera: don Luigi Ciotti
sformare una madre, una Moderatore: prof. Franco Novelli
creatura non particolarmen- Interventi programmati.
te aggressiva, in un’infanti- Dibattito
cida. Perché quello delle
10 dicembre
immigrate è un flusso conti- I diritti umani in piazza
nuo di donne che cadono Campobasso in piazza Municipio dalle ore 17.00
subito in condizioni rischio- Incontri, confronti, festa per i sessanta anni
se: le maternità impossibili, della Dichiarazione Universale dei Diritti
quelle nelle quali maturano

appuntamenti

Umani
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spiritualità

in una mangiatoia
Michele Tartaglia
Il Natale è diventato ormai, nella
tradizione delle culture che si rifanno al
cristianesimo, sinonimo di festa dell’abbondanza, del cibo che si spreca, oltre che
delle spese per cose inutili (per chi se le
può permettere). L’origine di questa situazione è da rintracciare forse nelle abitudini
alimentari dei contadini che al termine
dell’anno, che significava anche la fine dei
lavori agricoli, si concedevano cibi meno
poveri e frugali; il Natale era l’occasione
per eccedere rispetto al resto dell’anno.
Oggi, invece, poiché già normalmente si
spreca, a Natale si raggiunge, nell’euforia
di far festa, un livello consumistico indecente. Ma fare festa per cosa? Il problema
di molte ricorrenze cristiane, diventate
consuetudini sociali, è che si ha un contenitore senza contenuto, tanto che forse fanno
bene gli inglesi a volere abolire il riferimento a Cristo, perché non è certamente il
primo dei pensieri nella testa della gente
che festeggia il Natale.
Eppure il Vangelo ci fa notare
che un certo legame, nel Natale, tra Gesù e
il mangiare c’è: se leggiamo il Vangelo di
Luca, notiamo che quando Gesù è nato è
stato avvolto in fasce e deposto in una
mangiatoia e il riferimento ad essa compare per ben tre volte nei diversi racconti
collegati con la nascita (Lc 2,7.12.16);
come insegnano i biblisti, quando una cosa
è detta per tre volte, deve avere una certa
importanza. Lungi dall’essere un riferimento alla cattiveria del padrone di un
fantomatico albergo oppure alla grande
umiltà di Gesù che è nato per la nostra
tradizione al “freddo e al gelo”, la mangiatoia riecheggia l’inizio del libro di Isaia
(che è per eccellenza il profeta del Natale)
quando Dio stesso dice: “Ho cresciuto dei
figli, li ho esaltati, ed essi si sono ribellati
contro di me. Il bue riconosce il suo proprietario, e l’asino la mangiatoia del suo
Signore, ma Israele non conosce, e il mio
popolo non comprende” (Is 1,2-3). Il messaggio del testo è chiaro: gli israeliti non
sono docili verso Dio, a differenza degli
animali domestici, che allo stesso tempo
sono anche aiutanti essenziali per i loro
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padroni: come senza di essi gli uomini non
potevano vivere bene (non dimentichiamo
che proprio questi animali permettevano
un aumento della capacità produttiva dell’uomo, essendo paragonabili alle nostre
macchine moderne) così, senza Israele che
collabora, Dio non poteva realizzare il suo
progetto sull’umanità.

ché si prende cura di essi mettendo tutto,
anche se stesso, a loro disposizione. Purtroppo, quella stessa storia cristiana nella
quale si è colto il nesso tra il segno del
corpo eucaristico e il racconto del Natale, è
stata attraversata da un’altra cultura, quella
del dominio e del potere: ciò ha portato ad
un’opposta inversione simbolica, che ha
rinnegato sia il Vangelo che il profeta Isaia
e, in nome di quel “Signore” di cui parla la
Scrittura, i cosiddetti cristiani non hanno
“mangiato” la sua vita per agire in sua
memoria, ma spesso oltre a sottomettere
bue e asino, li hanno addirittura “divorati”.
Questa è anche la storia dell’Occidente che, facendosi forte della propria
cultura e dei suoi simboli (com- preso il
cristianesimo), ha considerato gli altri inferiori e ne ha divorato i beni, la cultura e la
stessa vita, diffondendo l’omologazione
consumistica del suo natale pagano e facendo passare per diffusione di civiltà l’arraffamento e la distruzione sconsiderata
delle risorse. Uno degli slogan più usurati
della mentalità capitalistica e consumistica
è quello secondo cui nella vita o si mangia
o si è mangiati. Il Vangelo insegna invece
che solo dando la vita si vive veramente,
perché si attua il modo di essere di Dio, a
imitazione del bue e dell’asino che per
Isaia collaborano con il loro padrone.
È un bene, nonostante le solite
critiche bigotte e clericali, che scompaiano tutti i segni cristiani dalla festa che,
senza alcuna consapevolezza, viene chiamata Natale, perché quando il cristianesimo si separerà completamente dall’unione
innaturale con l’opulenza degli oppressori, i poveri potranno senza nessuna delusione riconoscere, come i pastori, il loro
Signore, sapendo che è uno di loro, non
avendo trovato posto nell’albergo degli
opulenti. ☺

Luca va oltre nell’interpretazione
del testo: la mangiatoia non è del Signore
in quanto padrone degli animali, ma è sua
in quanto egli stesso si dà come alimento,
cioè dona completamente se stesso. Giustamente i Padri della Chiesa hanno fatto
immediatamente il collegamento con l’eucaristia, il sacramento attraverso cui Gesù
si dona al credente, ma l’eucaristia ci ricorda anche (“…fate questo in memoria di
me”) che il dono non è senza conseguenze:
“mangiare” Gesù significa assimilarlo a sé,
trasformarsi in lui, non in una forma magica di alienazione da sé, come se fosse una
mike.tartaglia@virgilio.it
sorta di invasamento mistico, bensì facendo proprio il suo stile, la sua logica di rinuncia all’affermazione di sé, per permettere all’al- tro di vivere. In Gesù avviene
quindi, per Luca,
l’inversione
della
metafora di Isaia: egli
è Signore non perché
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
ha dei sudditi docili
come animali addomesticati, bensì perTel. 0874 732570

PANIFICIO
da Rosa e Marco
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nel palazzo

Quando la crisi
morde i ceti medi
la democrazia
traballa. In Italia,
secondo l’ultimo
Rapporto CARITAS, ci sono 8
milioni di cittadini a rischio povertà che potrebbero sommarsi, a breve, ai 7 milioni che
già vivono in questa condizione. In Molise
un residente su quattro vive sotto tale soglia, senza contare le migliaia di non autosufficienti e coloro che sono affetti da disabilità o da patologie rare. Le difficoltà di
mettere insieme il pranzo con la cena, l’assenza di un lavoro sicuro o di un reddito
minimo dignitoso, costringe un numero
crescente di persone alla ricerca spasmodica di qualsiasi attività da svolgere, a qualunque costo, pur di ricavarne qualcosa. Se
alle peripezie della vita di ogni giorno
sommiamo la desolazione di una proposta
politica che non è riuscita ad intercettare il
malcontento della popolazione, ne vien
fuori una diffidenza generalizzata verso le
Istituzioni, uno scetticismo diffuso verso i
partiti e un lievitare rischioso di paure,
arroccamenti e qualunquismi. La gente non
si fida più di nessuno e non crede più a
niente, non partecipa alla vita pubblica e si
chiude nel privato.
Quando scatta un meccanismo
così perverso prevalgono i cavalieri solitari, sulla scia di un populismo spicciolo. Si
restringono gli spazi democratici a vantaggio degli uomini soli al comando che illudono, promettono e distribuiscono briciole
di sottogoverno. Il Parlamento diventa
l’emblema dello scandalo e chi nomina
Ministro un’amica del cuore è il salvatore
della Patria. Dalle crisi economiche devastanti conseguono ulteriori impoverimenti
e più è numeroso il sottoproletariato e più
vince la plutocrazia dominante. Cristina
Fernandez, Presidente dell’Argentina, sussidia strati popolari poverissimi che recentemente si sono mobilitati contro le lotte
dei lavoratori e dei contadini di quel paese.
In pratica c’è un numero limitatissimo di
super-ricchi in testa alla piramide sociale
che aggredisce i ceti medi e li relega in una
condizione di marginalità politica. Il rischio di uscire dalla crisi sacrificando una
parte delle libertà e dei diritti conquistati

è medioevo
Michele Petraroia
con secolari lotte è reale ed è purtroppo nei
fatti. Licio Gelli in TV, Marcello Dell’Utri
al Senato, Nicola Cosentino al Governo, i
sindacati spaccati, la libera informazione
colpita, i magistrati derisi, il Parlamento
svuotato, la protesta studentesca ignorata,
gli egoismi trionfano ed i Ministri della
Repubblica che rivalutano il ventennio
fascista.

La Destra spadroneggia ma l’opposizione è divisa. Fuori dalle Camere ci
sono cinque partiti di sinistra che non dialogano tra di loro. Dentro il Parlamento
non si riesce a fare fronte comune contro
un’arroganza ostentata di una maggioranza
che si crede proprietaria delle Istituzioni
Pubbliche. La grande manifestazione del
25 ottobre del PD e le straordinarie lotte
degli universitari e degli studenti medi
sono incoraggianti, ma parziali. Occorre
con maggiore rapidità ricostruire un tessuto culturale di valori
condivisi che partano
dall’antifascismo della
nostra Costituzione e
giungano fino ai diritti
del lavoro, alla pace,
alla giustizia sociale e
alla tutela dei diritti
essenziali di cittadinanza quali la sanità, la

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

scuola e la previdenza. Resistere e contrapporsi alla deriva di valori di una destra
corporativa e consumista, che idolatra le
veline e la pubblicità. Lottare contro le
prevaricazioni di uomini soli al comando,
che umiliano le Istituzioni democratiche,
accentrano enormi poteri nelle proprie
mani e li utilizzano per conservare il consenso elettorale. Dimostrare che il confronto, il dialogo, la partecipazione attiva ed il
coinvolgimento delle persone alla vita
pubblica agevola la soluzione dei problemi
migliora la qualità delle risposte e preserva
una visione della politica quale bene comune e come servizio. Come la libertà, la
cultura e la democrazia non sono in grado
di portare il pane sulle tavole di chi non ne
ha, e di chi non può comprarselo, nemmeno i regimi dispotici o i Masaniello di turno
sono in grado di farlo. E allora tra l’essere
servo genuflesso e l’essere persona con
una dignità, non è preferibile la seconda
ipotesi?
Ho inteso rubare questo spazio
su La Fonte per lanciarvi un appello su
questioni di principio che esulano dalle
mie vicende insignificanti. Se resisto,
troppo spesso in scarsa compagnia, in una
contrapposizione a Berlusconi, Iorio e
Cavaliere non è per antipatia verso gli
stessi, ma perché i loro comportamenti
sono sbagliati. Iorio è stato descritto mirabilmente da Carlo Vulpio sul Corriere
della Sera il 16 novembre scorso. Il suo
sistema di potere, gli intrecci affaristici e
l’inchiesta Black Hole sulla sanità. Quindi
non c’è necessità di ripetere fatti noti,
bensì di capire se si vuole reagire alle
storture, e in che modo. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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glossario

cibo condiviso
Dario Carlone
Se c’è una cosa di cui noi molisani possiamo essere fieri è la cucina
regionale. I prodotti gastronomici nostrani rappresentano un vanto per qualità e
gusto, ed offrono al nostro territorio un
po’ di visibilità. A tavola, allora! Perché
voglio soffermarmi questa volta sulle
parole legate all’area semantica del mangiare.
Ogni lingua, si sa, esprime direttamente la vita e la cultura dei popoli
che la parlano. Dare un nome agli alimenti è stata senza dubbio una delle
prime occupazioni delle società umane
poiché sull’alimentazione si basava la
loro sussistenza. Accadeva però che
l’incontro e la conoscenza di altri popoli
comportasse l’importazione di un nuovo
alimento e conseguentemente di un termine nuovo per definirlo, che arricchiva
il vocabolario della lingua dominante.
Non deve sembrare strano pensare che, nonostante lo strapotere dell’inglese in ogni parte del mondo, i tipici
“piatti forti” della cucina italiana, lasagne, pizza, spaghetti, conservino i loro
nomi: non esistendo un corrispettivo
inglese ci pregiamo, come italiani, di
sentire in paesi stranieri pronunciare
qualche parola della nostra bella lingua.
D’altro canto noi italiani spesso
ci mostriamo inclini ad utilizzare parole
come sandwich [pronuncia: senduic] al

mi abbono a

la fonte

perché
il sindaco di ripabottoni
non sa in che lingua
spiegare
ai suoi cittadini
terremotati
le fregature
del centrodestra
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posto di panino (chissà perché!), oppure
per brevità diciamo toast [pronuncia:
tost] per indicare le fette di pane farcite e
abbrustolite; o ancora non possedendo
una versione italiana convincente ci lanciamo a parlare di hot dog [pronuncia:
hoddog] o hamburger [pronuncia:hamb’rgher] quando si tratta di prodotti di rosticceria. Risulterebbe prolisso
esprimersi con: “panino imbottito con
salsicciotto” o “polpetta di carne alla
griglia”.
La vocazione prettamente agricola della nostra regione ha consentito
per decenni il perpetrarsi di abitudini
quali la preparazione dei pasti in casa,
affidata esclusivamente alle donne della
famiglia. Recentemente, non senza difficoltà, queste ultime tentano di conciliare
il lavoro fuori casa con questa incombenza, ed in molti casi vi riescono perfettamente.
Ma oggi, grazie alla globalizzazione, stanno diffondendosi comportamenti nuovi che sono espressi nel linguaggio con termini altrettanto nuovi
(ovvero importati dall’inglese). Mi spiego.
“Provvedere al cibo”, e per
estensione “rifornire”, è il significato del
verbo inglese cater [pronuncia: cheter],
che ha originato un’espressione molto
comune, catering [pronuncia: chetering], con cui si indica sia l’azione di
preparare e distribuire pasti, sia il prodotto fornito.
È di moda servirsi del catering
per convegni, cerimonie, riunioni di una
certa durata; un servizio certamente importante anche all’interno di comunità o
associazioni, in cui
la pausa del pranzo o i pasti giornalieri non possono
essere tralasciati.
Indispensabile, vitale, la
preparazione
e
distribuzione del
cibo è diventata
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attività commerciale: piuttosto che perdere tempo, oggi basta una telefonata e
tutto è già pronto. Ci pensa il catering!
Vantaggioso, perché non grava sempre
sulle stesse persone, a cui viene delegata
la responsabilità di provvedere all’alimentazione. Igienico, sicuro, forse anche
un po’ anonimo, come spesso diventano
le azioni umane nell’era della globalizzazione! Costoso magari, ma certamente
al passo coi tempi!
E che dire della sempre più
diffusa moda del take-away [pronuncia:
teich-euei], anch’essa di importazione
britannica?
L’espressione verbale “portare
via” si è concretizzata nel sostantivo
take-away per indicare il cibo o il pasto
che viene comprato e poi consumato a
casa, asportato quindi, perché non si ha
il tempo di prepararsi da mangiare, oppure non se ne ha voglia.
L’origine di questa abitudine va
ricercata essenzialmente nella società
anglo-americana, da secoli industrializzata e di conseguenza strutturata in base
ai ritmi del lavoro: non c’è tempo durante la giornata lavorativa di pensare alla
preparazione del pranzo; a sera, la stanchezza ha il sopravvento e si ricorre a
ciò che può essere consumato velocemente!
Le società del mondo occidentale oggi si somigliano tutte ed anche da
noi, in Italia, in Molise, questi comportamenti si stanno diffondendo, facendoci
abbandonare il nostro modo di vivere,
obsoleto sì, ma senza dubbio più umano.
Tradizionale o da asporto, catering o “cucina di mamma”, il bisogno di
cibo va comunque soddisfatto, ed ogni
essere umano ne ha diritto, meglio se
con spirito di condivisione e accoglienza. ☺
dario.carlone@tiscali.it

cultura

Ha mai abitato la Giustizia sulla
terra?
Ne Le opere e i giorni il poeta
greco Esiodo narra di un’età dell’oro, governata da Saturno e abitata da uomini
liberi da ogni preoccupazione e al riparo da
ogni problema; essi non conoscevano la
vecchiaia e si dedicavano unicamente a
feste e banchetti; non erano costretti a lavorare, erano in pace e tutti indistintamente
godevano dei frutti abbondantemente concessi dalla terra.
Gli dèi e gli uomini vivevano
insieme, in piena armonia, e Astrea, dea
della Giustizia, insegnava a questi ultimi i
suoi precetti. Guerra e sete di potere non
appartenevano a quel mondo che non aveva sino ad allora sperimentato né violenza,
né rapina, né sopraffazione, e di conseguenza né giudici, né tribunali.
Secondo il racconto di Esiodo,
l’età di Saturno non durò a lungo: la situazione mutò radicalmente quando Zeus, per
divenire re dell’Olimpo, detronizzò il padre con la violenza. Non si trattò di un
semplice avvicendamento al vertice, ma di
una rottura dell’armonia precedente e dell’irrompere improvviso della malvagità nei
rapporti umani. Rotto il sacro patto tra le
divinità, si inaugurò la terribile età del ferro
e, da lì, la caduta divenne inarrestabile
anche tra gli uomini.
A nulla valse l’infaticabile opera
di Astrea per ripristinare gli antichi valori.
Gli animi, guastati dall’avidità e dalle lusinghe del potere, si facevano beffe della
sua lezione, e progressivamente sprofondavano nel dolore e nella fatica.
È sempre il mito a narrarci che la
dea, inorridita e disgustata, fuggì via dalla
Terra e, avvolto lo splendido corpo in candidi veli, si rifugiò in cielo, trasformata in
una costellazione dello Zodiaco.
Il concetto di giustizia riproposto
dal racconto mitico arriva inalterato sino a
noi: giustizia come punto di riferimento,

astrea
Annamaria Mastropietro
principio fondante dello stare insieme. Mai
figura mitologica fu rappresentata in modo
così sfuggente, caratterizzata quasi esclusivamente dall’azione di abbandonare la
terra dei mortali. Astrea, testimonia anche
il poeta Ovidio, “lascia, ultima degli dèi, la
terra madida di sangue”: la giustizia sembra non appartenere alla realtà del mondo,
se ne racconta la fuga oppure se ne desidera ardentemente il ritorno.
In uno dei suoi componimenti
pastorali, la IV Ecloga delle Bucoliche, un
altro poeta dell’età di Augusto, Virgilio, si
augura che la giovane Astrea, e con lei il
regno di Saturno, tornino ad abitare la terra, e perciò costruisce una miracolosa utopia annunziando la nascita di un fanciullo
divino, e con lui un’epoca d’oro che presto
si sarebbe manifestata.
Precorreva forse, il poeta, l’avvento di un fanciullo che di lì a poco a-

vrebbe, con la forza della sua innocenza,
posto fine alla corruzione del mondo e
instaurato nuovamente il regno della Giustizia?
Il desiderio di una umanità finalmente pacificata attraversava senza dubbio
l’animo di Virgilio, interprete del bisogno
di pace dei suoi contemporanei, stanchi
delle guerre e degli odi fratricidi che avevano sconvolto la Roma del I secolo a. C.
E oggi? Quando si dice che non
c’è più giustizia ci si riferisce all’assenza
del principio fondamentale della convivenza, alla mancanza di un’aspirazione, di un
fine cui dovrebbe tendere la persona per se
stessa e per gli altri.
Ancora una volta Astrea fugge
lontano dall’umanità. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

se la moglie di cesare…
112 indagati per reati connessi alla gestione del sistema sanitario del Basso Molise. Tra questi il Presidente della Giunta Regionale, due Assessori Regionali e una parlamentare in carica, un ex-deputato, sei ex-Assessori Regionali, un Direttore Generale della Regione, sei ex-Assessori e l’ex-Segretario Generale del Comune di Termoli, il consulente per
il riordino della sanità in Molise del Governatore ed ex-manager dell’ASL di TermoliLarino, n. 34 dipendenti, medici, dirigenti e funzionari della stessa ASL, n. 17 esponenti
delle Forze dell’Ordine e dei Vigili Urbani di Termoli più funzionari pubblici, imprenditori
e rappresentanti. Non siamo forcaioli! Solo a conclusione del procedimento giudiziario in
corso saranno accertate o meno responsabilità penali in capo agli indagati. E fino ad allora
vale la presunzione di non colpevolezza. I romani volevano al di sopra di ogni sospetto anche la moglie di Cesare, a noi basterebbe la faccia almeno un po’ pulita dei cesarini nostrani.
Purtroppo l’intreccio che viene fuori dall’inchiesta tra politica, affari e sanità, al di
là del Codice penale, ci aiuta a capire le ragioni di un sistema sanitario regionale prossimo al
Commissariamento!
A pagare il conto comunque saranno i Malati e i Cittadini Molisani.
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arte

natività
Gaetano Jacobucci
Il nucleo delle rappresentazioni
do gli studiosi, è quella che compare nel sott’della Natività attingono la descrizione dalle
arco di un arcosolio della Catacomba di Privicende narrate dai Vangeli e dalla tradizione.
scilla a Roma, che risale al II secolo. Maria
Gli episodi principali sono la nascita di Gesù
appare vestita da una stola, il capo coperto da
“in una mangiatoia perché non c’era posto
un mantello, è reclinato verso il piccolo Gesù,
per loro nell’albergo”(Luca 2,7); l’adorazioche tende un braccio verso la madre e lo
sguardo è verso l’osservatore. Sulla sinistra
ne dei pastori, la stella e i Magi venuti dall’ouna figura maschile indica la stella. L’interriente, fanno cornice alle rappresentazioni
pretazione è duplice: una prima si tratta del
artistiche dell’evento. A partire dal III secolo
passo di Isaia 7,14 “Ecco la vergine concepinelle decorazioni delle catacombe e nei sarcofagi, i Cristiani arricchirono la scena della
rà e partorirà un figlio”; la seconda si trattenatività con elementi allegorici, come il bue e
rebbe del profeta Balaam, che in Nm 24,17
l’asino, che sull’immagine della profezia del
Profeta Isaia 1,3 (“Il bue conosce il proprietario e l’asino la greppia del padrone, ma
Israele non conosce e il mio popolo non
comprende”), divennero simbolo del popolo
ebreo e dei pagani.
L’arte iconografica
A partire dal IV secolo la Natività
divenne uno dei temi più rappresentati nell’arte religiosa, come dimostrano i mosaici
della Cappella Palatina di Palermo, delle
Basiliche di S. Maria Maggiore e S. Maria in
Trastevere a Roma. In queste opere la scena
si svolge in una grotta, utilizzata per ricovero
di animali, con Maria distesa come puerpera,
Giuseppe assorto in un angolo e gli Angeli
che recano l’annunzio ai pastori, mentre a Casacalenda: Chiesa di S. Maria Maggiore
volte in lontananza si intravedono i Magi. Il
centro della composizione è costituita dal
annuncia: “Io vedo… una stella spunta da
Bambino, avvolto in fasce, talmente strette da
Giacobbe, uno scettro da Israele”. La scena,
sembrare quelle di un morto deposto in una
secondo il pittore, è il compimento delle
culla, che dà l’impressione di un sarcofago, a
Scritture. Le raffigurazioni delle catacombe
preannunciare simbolicamente la sua morte e
hanno uno stile rapido, incisivo e tale da esserisurrezione.
re visto nella penombra dei cubicoli, la raffiLa prima raffigurazione
gurazione dell’adorazione dei Magi si trova
La più antica raffigurazione, secon-
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circa una ventina di volte.
Il primo Presepe vivente
Dal desiderio di San Francesco di
far rivivere la nascita di Betlemme, coinvolgendo la gente del popolo convenuta a Greccio (Rieti) la notte di Natale del 1223, prese
vita la bella tradizione del presepe, che tanto
si è imposta nella pietà e nell’arte cristiana.
L’episodio fu dipinto da Giotto in un affresco
della Basilica Superiore di Assisi e il primo
presepe tridimensionale classicamente inteso
con otto statue è quello di Arnolfo di Cambio, che nel 1289 dà vita nella basilica di S.
Maria Maggiore, detta “ad praesepe”, a tale
rappresentazione scultorea.
Dopo il 1300 la raffigurazione
plastica della natività ebbe un momento di
grande splendore.
La Natività di Casacalenda
Nel XVI secolo, nella Diocesi di
Larino, vede svilupparsi una corrente Fiamminga che si espande nel Basso Molise con
opere di pregevole fattura. Un esempio di
Sacra rappresentazione della Natività si trova
nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maggiore in Casacalenda. Dipinto su tavola di
notevole dimensione dove l’impianto iconografico è inserito in una scenografia classica,
colonne scanalate e capitelli corinzi. La Vergine è in piedi mentre il Bambino giace su
poca paglia. I personaggi collocati in prospettiva, hanno forme classiche e possenti, come
il personaggio posto in primo piano richiama
una fattura Michelangiolesca. Il cromatismo
gioca un ruolo fondamentale sia nell’incarnato sia nel panneggio, tanto da far riscontrare una sensuale vibrazione nei gesti delle
mani e nelle torsioni dei corpi.
In epoca Barocca si sviluppa il
tradizionale Presepe Napoletano, esuberante,
ricco di gioioso umano realismo, che l’opera
dei figuranti ha trasmesso sino ai nostri giorni. ☺

terzo settore

Occorre metter su un patto di cittadinanza che osa andare oltre un presente che
di giorno in giorno accelera il processo di
soffocamento della speranza di futuro.
Leggo su Avvenire del primo novembre: “In un recente convegno sulla condizione delle autonomie locali organizzato a
Campobasso uno dei relatori ha lanciato un
grido d’allarme che non ha trovato eco sui
grandi media: entro il 2016 (cioè tra sette
anni, non ad una distanza di tempo siderale)
1650 comuni della penisola potrebbero trasformarsi in altrettanti centri fantasma, paesi
morti e spettrali, luoghi senza vita perché
tutti i residenti se ne sono andati o sono deceduti”. A seguire, l’articolista traccia prospettive di morte dei comuni ”polvere” che investono diversi territori del nostro paese e che
lasciano poche speranze di sopravvivenza al
Molise che, tra tutte le regioni d’Italia, presenta l’indice più allarmante circa le presenze
e le nascite e il record negativo di un 97% dei
comuni sotto la soglia dei diecimila.
Guarda caso di questa questione si
era occupata la Caritas di Trivento che, sotto
la guida intelligente e intraprendente di don
Alberto Conti, aveva promosso una intensa
azione di coscientizzazione sul problema
dello spopolamento delle zone interne. Al
punto che in un documento stampato nel
maggio 1993 riportava schede statistiche
sulla popolazione residente nei centri della
diocesi, distribuiti nelle province di Campobasso, Isernia e Chieti, con dati che a partire
dal 1871 percorrevano tappe che sfociavano
nel 1990. La stessa indagine venne ulteriormente aggiornata periodicamente fino al
2003. L’esito finale conduceva ad una conclusione segnata da amaro realismo che portava a ipotizzare la scomparsa di molti comuni entro il 2040. Evidentemente l’accentuazione dei processi di denatalità e di emigrazione hanno accentuato in maniera imprevedibile il vortice di desertificazione.
Torniamo al patto da cui siamo
partiti per rifarci a realtà consimili che si vanno adoperando per far fronte al bisogno di
sopravivenza di questi territori.
Esempi significativi
Vicino a noi, in Basilicata, è stato
avviato un Patto per lo Sviluppo che raccoglie attori sociali diversi fra loro: operatori
turistici, operatori del legno, artigiani, agricoltori, enti locali e associazioni senza fini di
lucro. L’ENI mette a disposizione risorse
economiche provenienti dalla produzione, il

osare … cose possibili
Leo Leone
proprio capitale di conoscenze, la propria rete
di relazioni, le capacità di grande impresa per
rafforzare un percorso di sviluppo sostenibile
ed autonomo. Si affianca alla sua azione la
valorizzazione di identità diverse e plurali:
dalle filiere produttive alle tradizioni locali.
Una condizione indispensabile prevista nel
patto punta a dare spazio e iniziativa all’attività dei residenti in quei luoghi.
In una situazione di svuotamento
del territorio di intelligenze e di intraprendenza occorre in primis fornire opportunità di
crescita alle risorse umane per rafforzarne il
radicamento sul territorio. Andare oltre la
logica di sovvenzionare l’impresa che atterra
sul territorio per sfruttarne le opportunità per
poi dileguarsi di fronte a problemi che subentrano, creando disoccupazione e fuga delle
energie e dei talenti, oltre che sfruttamento di
risorse attinte dai bilanci dello stato e delle
istituzioni. La desertificazione di risorse ed
energie è anche frutto di carenza di iniziativa
e di valorizzazione delle risorse umane radicate sul territorio.
Un nodo strategico è quello che
riguarda la coesione fra gli enti locali, a partire dai comuni. Su questa pista si sono posti
due comuni della Basilicata: Calvello (2.060
abitanti) e Abriola (1.691). Sindaci che escono fuori dal municipio per confrontarsi con i
cittadini e con le realtà profit e non profit
presenti sul territorio. E, attraverso una concertazione sistematica, si tracciano le strategie
che delineano i piani di zona. Assemblee
aperte in piazza, sussidiate con il contributo di
esperti in materia che sostengono una logica
di concertazione che agevola la lettura dei
bisogni condivisi e la scoperta delle risorse
disseminate sul territorio. È in questo cammino che la legge 328 trova la sua concreta
applicazione.
In Molise, e non solo, essa è rimasta una carta scritta e archiviata. Quello della
Basilicata è un cammino avviato nel luglio
scorso, che presenta tutte le condizioni per
proseguire e potrà costituire un modello di
riferimento per la stesura di un Patto di Sviluppo che può trovare applicazione anche in
terra di Molise.
Non è utopia anche perché recupe-
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ra esperienze storiche di grande portata che
hanno trovato applicazione in passato al nord
Italia, con la testimonianza di due notevoli
figure votate alla missione di comunità: Adriano Olivetti in Piemonte e Danilo Dolci in
Sicilia. E non furono solo sogni utopici in
quanto favorirono un radicamento del cittadino sul proprio territorio e svilupparono una
economia che costituì una alternativa al mercato dello sfruttamento dell’uomo e del territorio, finalizzato all’accumulo di capitale che
finiva con l’espropriare la comunità a beneficio di pochi eletti.
Occorre aggiungere che i loro
nomi e la loro testimonianza restano legati al
processo di crescita del senso civico e dei
valori della solidarietà sociale e della promozione da parte dei cittadini di un modello
autentico di democrazia partecipata, che sollecita individui e gruppi a farsi carico dell’interesse comune, anche attraverso la cultura e
il gesto concreto della donazione.
A conclusione della fase di avvio
del Piano di Sviluppo in Basilicata sono state
individuate quattro filiere : turismo, energia,
artigianato del legno, servizi sociali.
I comuni interessati sono tra quelli
che negli ultimi tempi hanno subito l’effetto
emigrazione e l’accelerazione del processo di
svuotamento del territorio che ha raggiunto
indici del 30% della popolazione.
Al Patto di Sviluppo hanno aderito
oltre alla Fondazione Mattei dell’ENI, anche
tre istituti bancari: Banca di Credito Cooperativo, Laurenzana e Unicredit.
È questa una esperienza che può
essere trapiantata in Molise attraverso una
Fondazione di Comunità al cui disegno di
promozione si vanno raccogliendo le prime
adesioni. Per dirla con Barack Obama
“occorre alimentare la speranza con l’audacia
dell’azione”. ☺
le.leone@tiscali.it

la verità
non danneggia mai
una causa giusta
Mahatma Gandhi
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economia

strozzati dalla regione
Giulia D’Ambrosio
Caro don Antonio,
non so perchè questa volta desidero che il
mio modesto contributo al suo giornale,
meraviglioso contenitore di anime, arrivi
come una lettera rivolta a Lei, uomo di
fede e pretaccio combattente, ormai caro
amico.
Conduco da un anno con i commercianti di Campobasso e provincia, una
lotta quasi impari per difendere non solo la
mia categoria fatta di piccole imprese ma
anche l'idea complessiva che le nostre
piccole realtà vanno protette ed incentivate
perché portatrici di benessere economico,
sostegno dei centri città ed "alternativi". È
di questi giorni la delibera della Giunta
Regionale che vuole modificare la legge n°
33 /99 riguardante il commercio. Il nuovo
disegno di legge necessitava di aggiornamenti, e sicuramente ha introdotto diversi
elementi positivi (ad esempio: "centri commerciali naturali" per la riorganizzazione
del commercio dei centri città), ma propone, grazie al plauso delle associazioni di
categoria, a rilevanza nazionale, presenti
sul territorio, un notevole aumento delle
aperture festive (32+3 a disposizione dei
comuni) che, se dovesse passare, favorirà
la grande distribuzione a discapito del piccolo commerciante e svincolerà il divieto
di nuovi insediamenti della grande distribuzione nei comuni inferiori a 10.000 abitanti. La difficoltà consiste nel creare un
piano omogeneo sul territorio regionale, e
nella facoltà dei sindaci a concedere deroghe. Ma, sia chiaro, non è una esigenza
creata dal piccolo commercio che non ha la
forza di lavorare 7 giorni su sette. C'è da
sperare che nelle fasi legislative che seguiranno si riesca a raggiungere un equilibrio
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attenzione soprattutto alla viabilità, all'ambiente, alla qualità sociale della città e del
territorio. Promuovendo turismo e produzioni tipiche locali si favorisce il consumatore poiché gli si fornisce, soprattutto nel
settore alimentare, una alternativa in relazione alla qualità, al risparmio degli imballaggi e dell'energia.
Non va dimenticato che nelle
città e nei piccoli comuni il commercio
accompagna i più deboli, il negozio è come il prolungamento del salotto di casa,
luogo dove si compra, ci si incontra, si
stringono relazioni, si consumano stili di
vita, contenuti, idee ancor prima dei beni
materiali. Mai come in questo momento, il
Molise ha bisogno di non perdere nemmeno un brandello del suo già debole sistema
economico, se non vogliamo che il federalismo ci penalizzi più di quanto noi meritiamo.☺

capace di salvaguardare l'economia locale,
fatta in gran parte di piccole e piccolissime
imprese. Passare le domeniche a spingere
il carrello del supermercato sarà la proposta di un nuovo stile di vita anche per noi
molisani? Questa tendenza nazionale ha
fatto già abbastanza strage tra i 900mila
piccoli commercianti che operano in Italia.
Ci sentiamo, ormai, quasi travolti
da una immensa centrifuga e rischiamo di
essere soffocati da una sorta di omologazione socio-culturale quasi che fosse il solo
modo per rafforzare le ragioni dell'unità.
Essere originali è importante, perché comporta l'interdipendenza e dunque il bisogno
gli uni degli altri allo scopo di valorizzare e
sostenere il valore del proprio territorio.
ORO, s.m.: Metallo giallo,
Dal punto di vista economico-sociale, credo di poter rappresentare attraverso
duttile e malleabile, che ha
"Commercio Attivo" le esigenze di quella
la tendenza a rendere dut"economia di prossimità" come la definitili e malleabili coloro ai
sce il sociologo Aldo Bonomi, così utile al
mantenimento dell'occupazione derivante
quali viene offerto.
dalle piccole imprese commerciali. Occorre salvaguardare i
centri urbani e i
randagismo politico
centri storici espoGruppo Comunisti italiani
sti alla rarefazione
Michelangelo
Bonomolo ha dichiarato di essere autonomo dal
delle attività economiche e al de- partito.
Gruppo Democrazia Cristiana per le autonomie
cremento dei resiChieffo
è stato messo fuori dalla Nuova DC ma continua ad
denti, attraverso
appartenere
a quel gruppo consiliare e ad essere capogruppo.
piani di recupero
Gruppo Misto
del degrado urbano
Antonino
Molinaro
dovrebbe
trovarsi nel gruppo di F.I.
e porre grande
Bizzarro
Vincenzo
dovrebbe
trovarsi
nel gruppo di F.I.
attenzione
allo
sviluppo delle reti Terzano Luigi dovrebbe stare nel gruppo dell’UDC.
Gruppo La Margherita
distributive.
La
Di
Falco
dovrebbe
stare nel gruppo Progetto Molise.
soluzione al proScarabeo
dovrebbe
stare nel gruppo Progetto Molise.
blema
impone
Gruppo Molise Civile
Chierchia è stato cacciato dal movimento e ha aderito al Pdl.
Gruppo Per il Molise
Di Pasquale dovrebbe stare nel gruppo di F.I.
De Matteis ha aderito al Movimento per le Autonomie.
Gruppo Progetto Molise
Muccilli ha aderito al Movimento per le Autonomie.
Gruppo UDC
Tamburro ha aderito al Pdl
Berardo ha aderito alla Nuova DC
Pietracupa ha aderito alla Pdl.
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xx regione

Il tema della solidarietà torna
insistentemente alla ribalta anche a causa
dei provvedimenti del Governo che sono
laceranti e preoccupanti.
Le decisioni e il metodo seguito
per la cosiddetta. riforma scolastica incidono profondamente sulle famiglie e sui giovani, ai quali sono state tolte la speranza e i
sogni. A subire le maggiori conseguenze
negative saranno proprio i piccoli comuni,
come i nostri: sono circa 800 le scuole a
rischio estinzione. La chiusura di una scuola significa spegnere l’idea di futuro nei
nostri paesi. È la morte delle realtà locali.
Ma neanche sul fronte dell’integrazione il Governo scherza: quotidianamente sono proposti provvedimenti che
sfiorano il razzismo. In estate abbiamo
seguito le vicende della schedatura dei
bimbi rom, poi gli affitti, in tema di scuola
abbiamo la proposta della Lega di istituire
classi differenziate per gli extracomunitari.
Non soddisfatti si propone di imporre ai
medici di denunciare alla polizia gli immigrati che bussano in cerca di aiuto.
Le battute di Berlusconi nei confronti del neo eletto presidente della Stati
Uniti, Obama, hanno messo in difficoltà
l’Italia nei confronti di tutto il mondo.
Per una politica miope nella finanziaria del prossimo anno non sono previsti finanziamenti per Istituti di ricerca o
di alta specializzazione, come ad esempio
l’IME (Istituto Mediterraneo di Ematologia), che hanno consentito di salvare persone in difficoltà provenienti soprattutto da
nazioni povere. Un patrimonio di rapporti
e di fiducia rischiano di essere buttati dalla
finestra.
Sono saltati gli elementi basilari
della nostra Nazione che i padri Costituenti
avevano voluto solidale e sussidiaria alle
necessità dei cittadini. La sussidiarietà
citata nella Costituzione italiana non deve
farci pensare ad impegni per soggetti lontani, ma in primis per le persone che sono

CAMPOBASSO

non arrendersi
Mario Ialenti
vicine e che hanno bisogno di sostegno e
aiuto. La solidarietà appartiene al cristiano,
ma è anche, per i riferimenti costituzionali,
un’ azione civile e dovuta.

In un recente incontro tenutosi
proprio sul tema della solidarietà il nostro
direttore Don Antonio Di Lalla ha evidenziato il ruolo del giornale nel contesto
molisano che tende a non far rubare al
popolo, al cittadino la speranza. La denuncia di fatti, situazioni e questioni di
varia natura, soprattutto quelli di natura
sociale, è insita nei cristiani che devono
essere sempre dalla parte dei deboli, dar
voce a quelli che vivono in disagio. Non
bisogna mai essere rassegnati, ma vivere
quotidianamente con l’impegno teso a
migliorare la società, la realtà in cui
viviamo. Solidarietà è testimoniare la
verità, se vogliamo essere utili per gli
altri. La solidarietà deve manifestarsi
con azioni concrete, bisogna “sporcarsi”
le mani per difendere i diritti di tutti.
Oggi alla luce dei provvedimenti del Governo e delle Amministrazioni locali ognuno deve essere consapevole che la storia non si costruisce sul
nulla, sulle assenze,
ma si costruisce
sulle azioni di
tutti, su ogni risorsa messa a disposizione.
L’ospitalità, l’accoglienza, l’istruzione per tutti non
sono un accesso-
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rio del nostro vivere, ma devono essere
insite in noi stessi. I cristiani in quanto tali,
come scrive il cardinale Martini, devono
avere un impegno attivo e audace perché
tutti possano convivere in pace in un mondo più giusto. La Giustizia è più del diritto
e della carità: è l’attributo fondamentale di
Dio. Giustizia oggi significa essere in prima linea ed impegnarsi per chi è indifeso
garantendo a tutti un’esistenza dignitosa.
Dicembre il mese del Natale,
della pace e dell’amore stimoli i volenterosi e i coraggiosi a non arrendersi ai governanti che, a qualsiasi livello, soffocano la
democrazia e tolgono la voce alle comunità.
Buon Natale e un 2009 segnato
da Pace, Giustizia e Solidarietà. ☺
mario@ialenti.it

nella nebbia
La fitta nebbia di questa sera autunnale
avvolge come d’incanto ciò che mi circonda
e tutto è irreale, quasi triste…
Senza fretta percorro la strada
che tante volte ho percorso
e che ora mi sembra sconosciuta.
Ma non ho paura, non mi pesa esser sola.
No, non c’è angoscia nel mio cuore.
La tristezza per le incomprensioni
sui miei silenzi o sulle parole dette
che mi stringeva il cuore prima di partire
lentamente va via lasciando il posto
ad uno strano senso di vuoto…
Nei miei pensieri
la nebbia nei ricordi di bambina,
le lunghe corse con gli amici
nella speranza di catturarla.
Quante gioiose risate
risuonavano in quel misterioso silenzio
nell’accorgersi che è impossibile farlo…
Quanti sogni da realizzare “da grandi”
svaniti come svanisce la nebbia…
E ora che sono “grande”
un unico sogno vorrei realizzare
per riempire questo vuoto:
essere amata.
Eliana
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formazione permanente
Antonello Miccoli
Molti dati di tipo statistico evidenziano il persistere di una realtà regionale contrassegnata da un processo di formazione permanente che, nella sua complessa articolazione, risulta essere insufficiente rispetto a quelle che sono le esigenze dei cittadini ed i bisogni di sviluppo
della regione. Un insieme di deficit che
possono venire sconfitti attraverso l’articolazione dei seguenti obiettivi:
creazione di un’anagrafe statistica in grado
di rilevare permanentemente quanti e quali
cittadini hanno usufruito di percorsi formativi e di orientamento nell’arco della loro
intera vita;
analisi rigorosa del rapporto costi-benefici
rispetto agli esiti occupazionali ed al più
complesso processo di reinserimento scolastico e sociale: l’allargamento dell’Unione Europea impone un rigore strettamente
connesso alla riduzione delle risorse disponibili;
costituzione di un sistema di rete in grado
di evitare sovrapposizioni e sprechi di risorse, rispetto alla necessità di facilitare il
raccordo sui processi decisionali e programmatori degli enti pubblici e privati;
creazione di maggiori sinergie tra Fondi
comunitari e Fondi nazionali, in favore
della formazione continua: in tale ottica,
anche in considerazione degli orientamenti
nazionali, si pone l’opportunità di orientare
i Fondi Interprofessionali verso il finanziamento di interventi di formazione decisi
dalle organizzazioni promotrici, lasciando
nel contempo al FSE l’obiettivo di perseguire l’adattabilità dei lavoratori e dei cittadini più deboli;
superamento di una cultura formativa tesa
a privilegiare i bisogni dei soggetti in possesso di una scolarizzazione medio-alta: la
percentuale dei corsi di formazione dovrebbe garantire un accesso percentualmente adeguato ai bisogni dell’utenza più
debole;
rafforzamento delle politiche volte a coinvolgere con più forza la fascia di popolazione a rischio di emarginazione: si tratta
soprattutto di coinvolgere tutti coloro che,
in mancanza di strumenti culturali propri,
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necessitano di essere raggiunti nell’ambito
territoriale e lavorativo di appartenenza
(lavoratori scarsamente alfabetizzati, migranti, carcerati drop out, anziani, ecc..);
superamento del grave deficit che caratterizza le politiche dell’orientamento scolastico e professionale: la popolazione coinvolta risulta essere esigua e gli interventi
scarsamente strutturati e non idonei a favorire scelte responsabili e processi di autoorientamento;
consolidamento di adeguate politiche formative, soprattutto nei confronti dei cittadini diversamente abili, soggetti che, molto
spesso, rimangono esclusi non solo dal
mondo del lavoro, ma anche dai circuiti
della formazione scolastica e professionale.
Dei 17.000 disabili presenti in Molise, e in
gran parte anziani, ben l’87,6% risulta
essere privo del titolo di studio o in posses-

so della sola licenza elementare: fattore che
di per sé preclude i processi connessi all’invecchiamento attivo;
sviluppo dell’istruzione a distanza, onde
favorire soprattutto l’accesso all’università
e ai corsi di specializzazione post-diploma:
questo metodo di insegnamento, costruito
attraverso materiali didattici multimediali,
offre agli studenti-lavoratori la possibilità
di personalizzare e rendere più flessibile
l’acquisizione dei saperi. Un processo di
apprendimento che potrebbe agevolare una
parte della popolazione molisana che, dislocata in uno dei 136 comuni, risiede in
località montane e sensibilmente distanti
dai tre maggiori centri cittadini della regione (Campobasso, Isernia, Termoli);
costruzione di una progettualità formativa
attenta al modello di sviluppo di cui la
regione intende dotarsi nei prossimi anni.
Solo entro tale ottica è possibile
evitare la nascita di una formazione generica, dispendiosa e soprattutto non rispondente alle reali esigenze sociali ed economiche del territorio. ☺
a.miccoli@cgilmolise.it

berlusconi si scusa con barack
Caro Barack, la presente per fare chiarezza sulla indegna campagna di disinformazione che
la stampa comunista, come sai maggioritaria nel mio paese, ma ancora per poco, ha scatenato ai miei e ai tuoi danni. Quando ho dichiarato che ti considero abbronzato, volevo farti
un complimento. Come ha detto il ministro Rotondi, che certo conoscerai, si trattava di
sagace autoironia: quanto mi piacerebbe avere, infatti, il tuo bel colorito. Senza dover ricorrere al cerone. E la tua età. Senza dover ricorrere a Scapagnini. E la tua altezza. Senza dover ricorrere ai trampoli.
Chiedilo anche ai miei domestici filippini, se non ti fidi: io non sono razzista. Per me i negri
sono proprio come le persone. E sono lieto della tua elezione, perché in questa fase di recessione serviva proprio qualcuno col ritmo nel sangue in grado di cambiare la musica
all'economia mondiale. Inoltre
sono certo che tu sconfiggerai il
terrorismo e che convincerai
tuo fratello Obama Bin Laden a
consegnarsi quanto prima. Insomma, credo, amici come
prima.
Spero apprezzerai il regalo che
accompagna questo messaggio
e ti sarà certamente utile nel
freddo e nevoso inverno di
Washington. È per la tua macchina: Catene. E ti ricorderanno
i tuoi avi. Ahaha.
Ciao negher!
Tuo, Silvio.
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il calabrone

“Non è per contraddire BaracK Obama,
ma "il Paese dove tutto è possibile" non
sono gli Usa. È l'Italia. Dove è possibile
che il capogruppo del partito di maggioranza commenti l'elezione di Obama dicendo
che fa contenta Al Qaeda. È possibile che
il leader di un altro partito di governo abbia
definito "bingo bongo" gli africani. È possibile che un altro autorevole leader di quel
partito abbia definito "culattoni" gli omosessuali. È possibile che un sindaco del
Nord inviti a trattare gli immigrati come
"leprotti", a fucilate. È possibile che Marcello Dell'Utri (interdetto dai pubblici uffici, e però senatore della Repubblica: è
possibile anche questo) ammonisca le giornaliste del Tg3 perché abbassano il morale
della Nazione. È possibile che il premier,
proprietario di televisioni, nel pieno del suo
ruolo istituzionale inviti gli imprenditori a
non destinare investimenti pubblicitari ai
suoi concorrenti. È possibile che, in piena
crisi finanziaria, lo stesso premier esorti ad
acquistare azioni indicandone il nome. È
possibile che una trasmissione della televisione pubblica sia oggetto di una spedizione punitiva di squadristi. È possibile che un
ex presidente della Repubblica rievochi la
violenza e gli intrighi di Stato come metodo repressivo delle manifestazioni studentesche. E sono possibili mille altre di queste meraviglie, nel solo vero paese dove
veramente tutto è possibile. Così possibile
che si è già avverato”. Michele Derra su
Repubblica.
***
“La moglie di Obama per fare la first lady
ha dovuto levarsi i pantaloni. Da noi c’e’
chi per fare il ministro ha dovuto togliersi
le mutande”. Battuta greve di striscia la
notizia.
***
Quando Berlusconi incontra Obama gli
dirà: "Anche io da giovane sono stato negro”.
***
"E se Berlusconi incontra Mandela è capace di dirgli: "Troppe lampade, eh?" Da un
blog.
***
La battutaccia di Berlusconi ha fatto immediatamente il giro del mondo, blog e giornali.
"Berlusconi, che personalmente porta una
abbronzatura perenne, è famoso per le sue
battute inappropriate" e le elenca. L'Herald

l’america va meglio
Loredana Alberti
Tribune.
***
Occorre ricordare a Berlusconi e alla Lega
che in Occidente esiste un termine,
"political correct", che indica una correttezza del linguaggio politico. Sarà meglio che
se la imparino prima di rischiare l'incidente
diplomatico! Ma che anche la mettano in
pratica!
Sempre se non si vuol fare la figura dei
baluba.

***
“E ci è anche andata bene che non lo ha
chiamato faccetta nera!” Il Manifesto.
***
Titolo: Obama abbronzato. Veltroni nero.
***
Questo individuo, questa ‘opera pop’, come lo chiama Ferrara, è la dimostrazione
che i ‘quatrini’ non ti danno la classe ne’l’intelligenza. Col DNA non c’e’ nulla da
fare e questa classe di governo ha il DNA
dei cafoni.
***
“Conquistare
l’Abruzzo saranno cavoli amari ma intanto l’Ohio è nostro”.
La battuta folgorante
di Parisi. Come
dicevano gli albanesi, “Noi e i cinesi
siamo un miliardo di
abitanti”.
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***
L'unica funzione delle previsioni economiche è quella di far apparire rispettabile
l'astrologia. John Kenneth Galbraith.
***
Visto il coro di critiche, Berlusconi ha dato
di imbecille a tutti!
Nel coro di rampogne, l'unico a favore è il
Foglio di Ferrara, che si chiede: "E che
sarà mai?".
E che sarà mai un par di zeri! Ci sono
guerre che sono scoppiate per una virgola spostata, le battute di Berlusconi
non ci procureranno delle guerre ma
certo non favoriranno delle amicizie.
Intanto Obama penserà che il governo
italiano sia in mano a dei razzisti e questo non concilierà buoni rapporti. Che
poi nell'acclamazione di tutto il mondo,
l’unica nota stonata sia venuta proprio
dal nostro paese non è cosa che ci procura grande soddisfazione. Cresce il
rigetto di questo leader incapace che è
indegno del ruolo che copre e che ogni
giorno cresce nella propria ignominia.
Difficile fare il signore quando si nasce
buffone, ma ci sono dei buffoni di vaglia
che danno punti anche al re e altri che
guitti sono e guitti restano.
La posizione di Ferrara comunque è
"appecorata", termine che Berlusconi
ha voluto usare per la stampa a lui nemica e da cui Augias si è sottratto con
molta dignità, aggiungendo che la lingua italiana è una delle più belle e ricche del mondo e non sarebbe il caso di
involgarirla con neologismi poco raffinati! ☺
ninive@aliceposta.it
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Carissimo don Antonio,
"La fonte" arriva puntualmente
e Le sono molto grato. Questo periodico
dei "terremotati" mi fa pensare che la
categoria di "terremotati" appartiene a
tutta l'Italia. La ricostruzione non si vede,
anzi... Il Signore ci dia la forza di
"resistere" e di vedere, anche tra le macerie, qualche ramoscello di "mandorlo in
fiore". Lo è per caso questo movimento
dei ragazzi e dei giovani?
Vicino a tutti voi, un saluto
fraterno.
Felice Scalia S.J. Messina
Spett.le Redazione
Con la presente desidero farvi i
complimenti per la buona qualità, vivacità e buon senso dell’ironia che traspare
dalle vostre vignette. In particolare è
stata assai apprezzata la vignetta sulla
Costituzione apparsa sul numero di ottobre 2008.
Per questo motivo, “a grande
richiesta”, come direbbe il pubblico dei
teatri, vi chiedo di pubblicare, su un numero prossimo, una sintesi delle vignette
che ritenete più significative apparse
durante l’annata.
Ho già rinnovato il mio abbonamento per l’anno a venire. Grazie per
il lavoro appassionato e generoso dei
vostri collaboratori.
Paolo De Stefanis, Vasto
Carissimi
Nonostante i tempi difficili, la
presenza del conto corrente nel numero
di novembre è stato per me un segno di
speranza perché vuol dire che continuate
la vostra coraggiosa battaglia e pertanto
ho provveduto a rinnovare l’abbonamento da autolesionista. Molto apprezzate
anche le pagine sull’ambiente e la natura
molisana, per me che da anni vivo fuori.
Grazie.
Raffaella Rostri, Pavia
Non ho dimestichezza con la
penna, ma ho sentito la necessità di usarla, per una volta, per incoraggiarvi a pro-
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seguire nel vostro appassionato lavoro.
Sono certa che saranno in tante a darvi
fiducia, perché ce n’è bisogno, sostenendovi e rinnovando l’abbonamento. È
denaro ben speso. Continuate a coniugare tenerezza e fermezza.
Emilia

gira la giostra
a ripabottoni
Qualche tempo fa chiedevo al
sindaco di Ripabottoni le motivazioni sul
mancato rispetto della graduatoria nell’affidamento degli incarichi di progettazione mediante bandi di gara. Alla richiesta il sindaco,
invece di rispondere, faceva la seguente domanda: Mi piacerebbe risponderle: “Perché,
visto che è così attento alla nostra attività, le
gare non le ha bandite Lei durante il Suo
mandato”?
Alla domanda provocatoria verrebbe una istintiva risposta ma non ne vale la
pena visto quali risultati ha portato fino ad ora
quello che si può definire un capolavoro di
ingegneria concorsuale. Infatti ad aggiudicarsi le gare è quasi sempre la stessa società e
cioè la S. P. MELFI. Vince quando gareggia
da sola, vince quando partecipa con qualche
altra società e vince anche quando… non
poniamo limiti alla Provvidenza.
Infatti ultimamente alla stessa
società è stato dato addirittura incarico di
progettazione con ordinanza sindacale per
non parlare di altri incarichi con affidamento
diretto. Come si può constatare la promessa
fatta cinque anni fa dall’amministrazione
Frenza viene mantenuta. Del resto anche il
TAR MOLISE a suo tempo ha condiviso
questa situazione allorquando al punto 15.1
della sentenza n. 458/2007 scrive: “D’altra
parte questo risultato non deve sorprendere,
considerata la consistente esperienza accumulata nello specifico settore da Carlo e
Roberto Melfi grazie anche allo svolgimento
del precedente incarico di progettazione
preliminare in regime
di co.co.co. che ha
consentito loro di
arricchire il proprio
bagaglio professionale, acquisendo adeguate preparazione e
perizia per il successi-
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vo espletamento degli incarichi oggetto di
affidamento e tenuto conto altresì che per le
indagini e gli studi geologici era stato indicato uno studio specializzato nel settore (Studio
tecnico associato di Geologia applicata)”.
La storia dell’esclusiva sembra si
stia ripetendo nelle gare di appalto dei lavori
di ricostruzione. Ad oggi sono state fatte solo
due gare, la prima per un solo PEU ed è stata
aggiudicata all’unica ditta che ha partecipato
anche se a prendere visione dei lavori sono
state parecchie ditte; la seconda gara riguardava 8 PEU e hanno concorso e partecipato
diverse ditte ma l’aggiudicazione ancora una
volta è andata alla stessa ditta.
Nonostante tutto ci dobbiamo
ritenere fortunati in quanto fruiremo di numerosi interventi migliorativi quali:
- modifica e/o realizzazione delle strutture di
“messa in sicurezza” della via Paolo Gamba
e strutture affaccianti su C.so Garibaldi, via
Tufo, via Palermo, nonché messa in sicurezza dei PEU: 1G/01/02/03 1F/03 1I/01.
- Sistemazione aree pubbliche incluse nel
perimetro della Terra Vecchia, compreso
Piazza Marconi.
Per tale offerta migliorativa era
previsto nel bando di gara, ai fini dell’aggiudicazione, un punteggio massimo di punti
74/100 e per essa non si chiedeva alcuna
stima altrimenti che offerta è?
Dopo tanta generosità naturalmente c’è da augurarsi che la stessa ditta si
aggiudichi altre gare anche se in questo modo
i tempi della ricostruzione inevitabilmente si
allungheranno, ma per il sindaco e qualcun
altro resta sempre la scelta vincente. Vincente
per chi?
Veramente ho più di qualche
dubbio che sia possibile condividere la strategia portata avanti, visto che manca un minimo di vera concorrenza che stimoli a migliorare il prodotto e a renderlo più economico.
Francesco Panunto

la fonte
www.lafonte2004.it

lafonte2004@virgilio.it

stato di diritto
Antonio Di Lalla
“Tanto è ladro chi ruba quanto chi mantiene il
sacco”. Siamo così profondamente convinti della veridicità di questa massima di sapore popolare che intendiamo chiamarci fuori da qualsiasi possibile connivenza
con ogni potere delinquenziale che va prendendo forma,
magari in punta di piedi, nel nostro Molise.
Davanti a noi allora rimanevano due possibili
strade: o assumere l’atteggiamento aristocratico e distaccato di chi, per non sporcarsi le mani, resta alla finestra, a guardare dall’alto in basso la vita che scorre, con
tutti i possibili intrecci di
bene e di male, oppure lasciarci coinvolgere in tutto
ciò che accade per essere
protagonisti del nostro futuro e contribuire a rendere
la nostra terra più abitabile.
Non abbiamo avuto dubbi
o esitazioni: la nostra volontà è di lottare contro
tutte le mafie, dichiarate o
molto più spesso insinuate
o infiltrate nei gangli di
vita e di sviluppo, per la
riaffermazione dello stato
di diritto. E sapendo quanto
arduo sia il compito non
vogliamo fare da soli o
separatamente quello che è
possibile fare insieme e meglio.
Aprire nel Molise una sezione di LIBERA, il
raggruppamento di oltre 1300 associazioni, gruppi,
scuole, realtà di base fondato da don Luigi Ciotti, era un
traguardo che stavamo perseguendo da oltre un anno per
diffondere la cultura della legalità. Non è un circolo
chiuso; chiunque, singolo o gruppo, può dare la propria
adesione (vedi riquadro in quarta pagina) a patto che se
ne condividano le finalità e si sia estranei ad ogni rapporto malavitoso. Non è superfluo ribadirlo visto che i
camorristi erano fra gli interpreti del film Gomorra
(denuncia spregiudicata della camorra) e non hanno esitato a chiedere il pizzo anche agli organizzatori dello
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spettacolo a favore delle vittime della camorra a Castelvolturno.
Non siamo in grado di valutare l’entità del fenomeno mafioso nel Molise, ma di certo non ne siamo
esenti. E allora, prima che sia troppo tardi, facciamo
appello a tutte le forze sane per arginare ogni possibile
infiltrazione mafiosa: essa altro non è che volgare delinquenza, anche quando veste i panni di persone altolocate, titolate e distinte. Occorre lavorare coesi e gridare
forte la nostra volontà di lotta contro tutte le angherie,
sopraffazioni e tentativi
di ridurre in schiavitù le
persone. Senza escludere reati quali traffico di
droga, giro di prostituzione, riciclo di denaro
sporco, piste privilegiate
di indagine e di osservazione crediamo debbano
essere anzitutto la sanità, gli appalti per la ricostruzione a seguito del
terremoto, l’usura. Il
nostro foglio, che si caratterizza per l’impegno
sociale e la volontà di
denunciare ogni tipo di
malefatte, è pronto ad
accompagnare il cammino di LIBERA, facendo da cassa di risonanza di acquisizioni e iniziative che man mano si elaboreranno.
Niente di meglio come prima uscita pubblica,
per dire a tutti che ci siamo e quanti già siamo, che il
sessantesimo anniversario della proclamazione dei Diritti Umani (che riportiamo nel paginone interno). Le
manifestazioni che abbiamo indetto per il 9 e 10 dicembre sono l’occasione per dichiararci pronti a comprometterci accanto a chiunque veda calpestati i suoi diritti
ed è vittima di ingiustizie, consapevoli che un mondo in
cui anche una sola persona soffre meno è già un mondo
migliore. ☺

MOLISE
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la dichiarazione universale dei diritti umani
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e
dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si
vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei
diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti
dell’uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore
di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’Assemblea Generale
proclama
La presente dichiarazione universale dei Diritti Umani
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni; al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si
sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza limitazione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla
base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato
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di schiavitù o di servitù: la schiavitù e la
tratta degli schiavi saranno proibite sotto
qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a
tortura o a trattamento o a punizione crudeli,
inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una
eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a
tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali
nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione
o dalla legge.
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Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente
e imparziale, al fine della determinazione dei
suoi diritti e dei suoi doveri nonché della
fondatezza di ogni accusa penale che gli
venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in
pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un
comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato,
non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in
cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesione del suo onore e
della sua reputazione. Ogni individuo ha
diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di
ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare
nel proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di
godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato
qualora l’individuo sia realmente ricercato
per reati non politici o per azioni contrarie ai
fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del
diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il

diritto di sposarsi e di fondare una famiglia,
senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio
e all’atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere
protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una
proprietà sua personale o in comune con
altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare religione o
credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell’osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e
quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di
un’associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio paese, sia direttamente,
sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
2. Ogni individuo ha il diritto di accedere in
condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere
espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed
eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della
società ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale

ed in rapporto con l’organizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti economici,
sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla
libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha
diritto ad eguale retribuzione per eguale
lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad
una remunerazione equa e soddisfacente che
assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei
sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo
svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di
vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con
particolare riguardo all’alimentazione, al
vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche
e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni
altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a
speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono
godere della sua stessa protezione sociale.
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Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l’istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a
tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al
pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della
pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella
scelta del genere di istruzione da impartire ai
loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione
degli interessi morali e materiali derivanti da
ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano
essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il
libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento
ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell’ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono
in nessun caso essere esercitati in contrasto
con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di
esercitare un’attività o di compiere un atto
mirante a alla distruzione di alcuni dei diritti
e delle libertà in essa enunciati.
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libera molise
Referente: Franco Novelli Tel. 3341906176
e-mail bar.novelli@micso.net
Indirizzo postale: “LIBERA Molise”
– presso Bottega equo-solidale – Via Marconi, nr. 62/64
86100 Campobasso

cronistoria

di Larino; Cristiano sociali del Molise; Pastorale del Lavoro della Diocesi di Campobasso; Pastorale carceraria, coordinatrici Elisa Tomasso
e Monica Minadeo; Chiesa Valdese di Campobasso; Il Terzo Settore,
coordinatore prof. Leo Leone; Movimento consumatori di Cb, coordinatore Filippo Poleggi; Cittadinanza attiva, coordinatore Luigi Meleleo;
la Fuci, federazione universitaria cattolica italiana; etc.
Le adesioni a titolo individuale sono molto numerose…; ci si può aggiungere comunicandolo al referente.

libera

Le riunioni dell’associazione “Libera Molise” a Campobasso attualAssociazioni, nomi e numeri
mente si svolgono presso: Movimento Non Violento c/o Associazione
contro le mafie è nata il 25
S. Antonio Abate – Vico Carnaio, nr. 69 – 86100 Campobasso.
marzo 1995 con l’intento di
Una prima riunione programmatica, a proposito della costituzione di un
sollecitare la società civile
nucleo dell’Associazione “Libera” nel Molise, si è tenuta il giorno
nella lotta alle mafie e pro25.02.2008 alla presenza di molte persone e associazioni. Tra gli altri
muovere legalità e giustizia.
presenti erano anche mons. Bregantini Giancarlo - arcivescovo di
Attualmente Libera è un coCampobasso-Bojano - don Michele Tartaglia - vicario episcopale per le
ordinamento di oltre 1300
pastorali -; il prof. Andrea de Lisio - direttore dell’ufficio per le comuniassociazioni, gruppi, scuole,
cazioni sociali -; don Antonio Di Lalla - direttore del mensile “La Fonrealtà di base, territorialmente
te”-; don Silvio Piccoli - direttore ufficio dialogo interculturale -; Antoimpegnate per costruire sinernio De Lellis - direttore ufficio pastorale sociale e del lavoro della diogie politico-culturali e orgacesi di Termoli/Larino -;
nizzative capaci di diffondere
Giuseppe La Pietra - coordila cultura della legalità. La
natore di Libera per la prolegge sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l’educazione
vincia de L’Aquila -; Annaalla legalità democratica, l’impegno contro la corruzione, i campi di
lisa Mosca - operatrice di
formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività
Libera Abruzzo.
antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. Libera è ricoHanno aderito a “Libera
nosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero
Molise” molte associazioni
della Solidarietà Sociale; e come associazione con Special Consulil cui elenco preciso e dettatative Status dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unigliato sarà fornito all’indote (Ecosoc).
mani del convegno del 9
Dallo statuto di libera
dicembre 2008, che si terrà a Campobasso, all’auditorium Istituto
ART. 3 - "Libera" si costituisce per perseguire le seguenti finalità:
Comprensivo “I. Petrone” via Alfieri 80 alle ore 18.00, con la presenza
a) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e gli
di don Luigi Ciotti al cui fianco come relatore del convegno sarà don
altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi
Silvio Piccoli - coordinatore di “Antiusura” di Termoli.
e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di
In questa sede possiamo fare qualche nome di associazioni che hanno
assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie, e nell'edugià aderito a “Libera Molise” e che stanno impegnandosi nelle riunioni
cazione alla legalità;
preliminari del Convegno del 9 dicembre 2008 nonché della preparab) favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni,
zione di manifestazioni in occasione del sessantennale della Dichiaragli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e contro le
zione Universale dei diritti Umani – 1948 dicembre 2008, che si terranmafie nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all'econono la mattina e la serata del 10 dicembre a Campobasso e provincia.
mia, dalla ricerca all'educazione, dalla assistenza allo sport);
Le associazioni che ad oggi hanno dato l’adesione a “Libera Molise” c) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di
salvo dimenticanza o errore - sono: Jambo commercio equo e solidale;
servizi, tra i soggetti aderenti a "Libera" e le istituzioni;
Caritas diocesana di Campobasso; Agesci Molise; il periodico “La
d) promuovere una cultura della legalità, della solidarieFonte”; Ecodem; CGIL Molise; Associazione Solidarie- Direttore responsabile tà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione,
tà senza confini; Jambo Onlus; Pastorale giovanile dio- Antonio Di Lalla
nella valorizzazione della memoria storica per le persocesi di Cb; Caritas di Cb; Associazione “Dalla parte
Segreteria
ne che hanno operato contro le mafie;
degli ultimi” di Cb; Cooperativa equo e solidale; Uffi- Marialucia Carlone
e) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta nonvioAbbonamento
cio diocesano sociale e del lavoro della Diocesi di Terlenta contro il dominio mafioso del territorio e di resimoli-Larino; Associazione Faced Onlus di Termoli; a partire da € 10,00
stenza alle infiltrazioni di tipo mafioso;
Movimento Nonviolento di Cb; Associazione Ecologi- ccp n. 61720645
f) promuovere la nascita di una rete internazionale di
sti democratici del Molise; Associazione sociale e cultu- Intestato a: Ass. C.T.B.
associazioni ed enti impegnati nella prevenzione dei
rale “Giuseppe Tedeschi” Onlus; don Alberto Conti Periodico la fonte
fenomeni di criminalità e illegalità e nella promozione
86040 Ripabottoni (CB)
coordinatore della Caritas di Trivento; il periodico “Il
Autor. Tribunale di Lari- dei diritti e della giustizia sociale.
Bene Comune” di Campobasso; il periodico “Il Ponte” no n. 6/2004
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i clochards come i terremotati
Franco Novelli
Vorremmo riprendere il tema
della “sofferenza” determinata o dalla
mancanza di fissa dimora (i
”migrantes”), o da una condizione di
vita modificatasi a causa di un accidente,
come il terremoto, o dalla più complessiva crisi economica che sta facendo soffrire in questi ultimi mesi l’intera comunità internazionale.
L’angosciosa condizione degli
immigrati e dei senza tetto nonché la
dolorosa crisi economico-finanziaria di
oggi sono in massima parte attribuibili
alle teorie del “libero mercato”, considerate strumenti di funzionalità aprioristicamente eccellenti del mondo globalizzato.
In effetti, come stiamo constatando in questi mesi, l’attuale momento
di preoccupante recessione economica è
imputabile all’assenza di regole elementari che possano salvaguardare, nell’ambito del mercato globalizzato, alcuni
principi essenziali nell’economia della
produzione delle merci e dei beni e in
quella della dinamica propositiva fra gli
stati fautori del principio del “laisser
faire”.
Siffatta condizione non sussiste
e così possiamo constatare che dal principio economicistico del “fare da sé” e o
della “inutilità delle regole” - che vogliono significare il rifiuto delle regole che
un Parlamento nazionale potrebbe immaginare operanti - si fa derivare l’intervento dello Stato nel processo di salvataggio di banche, aziende nazionali o
multinazionali, di assicurazioni, che
dopo ladroneschi comportamenti ai danni del piccolo risparmiatore fanno ricorso per l’appunto all’aiuto di stato, al
denaro della collettività, di conseguenza
doppiamente gabbata, sia per la mancanza di regole precise sia per il ricorso al
denaro di tutti attraverso imposizioni,
tasse o sacrifici richiesti esclusivamente
al lavoratore dipendente.
In questo bailamme caotico e
confuso la gente normale, che fa fatica a
trovare un lavoro stabile e dignitoso, che

si affida alla classe politica con ingenuità
e risente della crisi economica attuale,
viene estromessa dall’ambito politico
che potrebbe proporre decisioni concrete
per il superamento delle sofferenze di
tipo pratico ed economico.
Di qui, l’attuale fase di prepotenza ingiustificata e anticostituzionale
nei confronti di quanti vivono in una
condizione di terribile angoscia appartenenti sia alle fasce economicamente

deboli delle comunità nazionali sia a
quelle dette “migranti”, entrambe sottoposte alla beffa - tale per esempio può
essere considerata la filosofia della sicurezza nazionale ed internazionale alla
quale vengono sacrificate le più elementari regole della democrazia civile e del
vivere consociato - o all’oltraggio - tale
può considerarsi ad esempio la definizione razzista ed incivile del migrante come
“scarto umano”, come “rifiuto” che nessuna “discarica” (paese ospitale) può
oggi accogliere ed ospitare.
Non ci soffermiamo ora sul
patimento evidente delle classi sociali
medio-borghesi, proletarie o proletarizzate perché è nostra intenzione osservare
il versante della “immigrazione” che
ancora è tutta da ridefinire in termini di
serena e civile accettazione e di
“condivisione”.
Fino a qualche decennio fa la
“immigrazione” trovava spazio e solu-
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zione nei paesi occidentali, europei ed
opulenti, che applicavano il principio
della ospitalità e della concessione della
cittadinanza a richiesta sulla base di un
processo di inserimento progressivo nel
proprio tessuto sociale di quanti si auguravano tale prospettiva.
La manodopera dei migranti
era (e deve esserlo ancora!) considerata
necessaria, utile, proficua e vantaggiosa
sia in termini economici che in quelli
socio-culturali, perché una nuova manodopera, più umile e duttile, e una prospettiva di integrazione inter-etnica e
religiosa venivano considerate come un
“bene”, una “ricchezza” per i paesi ospitanti.
Gli esempi non mancano in
questi ultimi decenni: i paesi ricchioccidentali (la Francia, l’Inghilterra, il
Canada, gli Stati Uniti d’America, gli
stessi paesi sudamericani come l’Argentina in cui la multietnicità è stata sempre
considerata una risorsa) e quelli dell’antico blocco comunista (come la ex Jugoslavia, dove l’amministrazione centrale
ha cercato di tenere unite popolazioni
dalle tradizioni etniche e culturali divergenti, o come la città di Sarajevo, multietnica e multireligiosa) questi paesi,
dicevo, hanno dato sempre un esempio
reale e chiaramente apprezzato.
Ora tutto questo non esiste quasi più, in quanto la situazione attuale del
capitalismo internazionale e del mercato
globalizzato sembra dare l’impressione
che si siano perse tutte quelle capacità di
orientamento e di civile attenzione della
“diversità” degli altri, della “ricchezza”
culturale e spirituale di quanti sono costretti alla immigrazione prevalentemente clandestina, cosa che li fa apparire,
loro malgrado e a torto, pericolosi, indesiderati, etc.
Gli immigrati sono lo “scarto”
più miserevole dei cosiddetti “rifiuti”:
una volta, per parlare in termini baumaniani, le “discariche” autorizzate erano i
paesi opulenti, capaci di assimilare e di
“riciclare” tale “rifiuto umano”. Ora non
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più alla luce della crisi economica internazionale determinata prevalentemente
dalla cultura della “guerra preventiva”,
ma anche dalla considerazione che i
privilegi e le ricchezze del mondo occidentale non vanno messi in discussione e
che non c’è nessuna possibilità di dare
nemmeno gli scarti del ricco Epulone al
povero, all’indigente, all’ultimo disgraziato.
Queste figure infatti sono considerati pericolosi “coinquilini” e dunque
vanno tenute lontane anche dalle
“discariche”, che, ricordo, sono per i
poveri i paesi ricchi e capitalisticamente
avanzati. Sta prevalendo anche da noi, in
Italia, una cultura malthusiana che dovrebbe provvedere alla “pulizia” demografica da sé, senza interventi dello Stato
nei confronti dei non abbienti: chi si
ammala può anche morire crepato, perché la salute non va difesa, indipendentemente dal colore della pelle o dalla
condizione sociale di partenza di ciascun
individuo.
Tale disagio psicologico, sociale, economico è avvertibile dai più sensibili per i quali è motivo di grande sofferenza per esempio la legislazione razzista che si sta preparando in Italia, come
il disegno di legge nr. 733 in discussione
in Senato che assegna alle “ronde” dei
cittadini il compito di sorvegliare il territorio della propria città, come se tale
attribuzione non fosse già istituzionalmente svolta dalle forze dell’ordine!
Gli episodi di Barcellona e di
Rimini, dove alcuni balordi hanno dato
fuoco a due “clochards”, due barboni
che coscientemente avevano scelto di
vivere ai margini della società civile
senza dare fastidio, barboni che consapevolmente avevano deciso di non vivere
in una normale abitazione ma o nei giardini o negli angoli nascosti delle periferie delle città, questi episodi testimonia-

no quanto pericolosamente veloce stia
facendosi strada la in-cultura della paura
del diverso, la fobia claustrante del povero che richiama nelle persone presuntamente normali quelle ancestrali e irrazionali paure del diverso che si pensava
o superate o addirittura oggi inesistenti.
C’è molto ancora da fare in
questa direzione; c’è molta strada da
percorrere lungo la quale dobbiamo sapere esprimere disponibilità all’ascolto e
capacità di accoglienza e di condivisione con quanti vogliono farlo con noi.
È proprio oggi il tempo di non
chiudere gli occhi ma di essere coerenti
testimoni ciascuno della propria cultura,
sia essa cattolica, marxista o semplice-

mente laica. ☺
bar.novelli@micso.net

mi abbono a

la fonte

per
non buttare
il conto corrente allegato

l’immigrazione arricchisce il paese
Non c’è futuro senza immigrati. È quanto afferma il Dossier Statistico 2008 (il
diciottesimo della serie) sullo stato dell’immigrazione in Italia, redatto dalla Caritas Italiana
e dalla Fondazione Migrantes. Ribadisce ancora una volta il contributo positivo, sotto ogni
punto di vista, delle popolazioni straniere nel nostro Paese. Parallelamente rileva, però, che
il timore degli italiani nei confronti dei fenomeni - anche cavalcato da alcuni partiti della
maggioranza e da certi media - continua ad aumentare. Una paura assolutamente
“ingiustificata”, legata a stereotipi e pregiudizi che la Caritas smonta pezzo per pezzo con la
forza delle statistiche.
A “dare i numeri” del fenomeno, gli immigrati rappresentano una forza dinamica
e produttiva, a volte più degli stessi italiani. Il loro contributo alla ricchezza nazionale è in
costante aumento: 6,1% del Pil nel 2004, 8,8% nel 2005, 9,2% nel 2006. E questo dato acquista vigore se rapportato alla loro incidenza sulla popolazione: 6,7%, con 4 milioni di
presenze circa. I cittadini stranieri contribuiscono, ad esempio, a ‘ringiovanire’ l’Italia: l’80% di loro, infatti, non supera i 45 anni. Il tasso di fertilità delle donne straniere (con 2,51
figli ciascuna in media) è di molto superiore a quello delle italiane (1,26). La presenza di
molti giovani lavoratori stranieri contribuisce poi a rimpolpare il gettito contributivo, salvando così il Paese dallo spettro di una crisi del sistema previdenziale. Inoltre, lavorano di più e
producono di più: il tasso di occupazione degli immigrati è del 73%, contro il 58,1% degli
italiani. I lavoratori immigrati sono diventati indispensabili in alcuni settori agricoli, come la
raccolta delle fragole nel veronese, delle mele in Trentino, del tabacco in Umbria e Toscana
e del pomodoro in Puglia. E a chi contesta l’usurpazione dei posti di lavoro da parte degli
immigrati, il Dossier ricorda che a “chiamarli” siamo stati proprio noi, con circa un milione
e mezzo di domande d’assunzione tra il 2005 e il 2007. Infine, gli immigrati versano 3,7
miliardi di euro in tasse. Molto più di quanto costano al Paese in termini di servizi sociali
erogati.

Ferramenta - casalinghi
di Salvatore Angela
tel. 0874 732384

Via Marconi, 62/64
CAMPOBASSO
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Il libro che sta per essere pubblicato, edito da Altreconomia ed intitolato Il
Vescovo che ruppe il silenzio rompe, a sua
volta, un silenzio e dà corpo alla storia del
pastore che ispirò la ricerca dei Consigli
Pastorali parrocchiali sulle violenze subite
dal popolo Guatemalteco, trasfuse nel famoso libro Nunca Mas (un sintetico profilo
del vescovo Juan Gerardi lo abbiamo pubblicato sul numero di novembre 2007 con
il titolo: Martire della verità).
Ho nutrito, da subito, una profonda ammirazione per la figura di questo
Vescovo ausiliare che aveva anche il titolo
di Presule di Guardialfiera, piccolo comune del Molise famoso per aver dato i natali
allo scrittore Francesco Jovine. Don Juan
visse per la giustizia e riuscì a dare, con
metodo, la parola alla sofferenza subita dal
suo popolo.
Questo libro vuole contribuire ad
avviare una riflessione, in special modo
all’interno della Chiesa, a partire dall’esperienza di quanti, animati da spirito profetico, si sono sforzati di percorrere i sentieri
di Dio e racconta la storia di donne e uomini che dall’Eucaristia hanno ricevuto la
spinta per incarnarsi nella storia e lottare
per elevare la dignità umana, laddove questa veniva ridotta e quasi annullata.
Quando Luca Martinelli, restando folgorato dalla bellezza dello scritto,
che per caso aveva visto in una libreria del
Guatemala, chiese a Renato Di Nicola, e
quest’ultimo a me, se la traduzione del
racconto sulla vita di Monsignor Juan Ge-

Juan Gerardi
Antonio De Lellis*
rardi, poteva essere, in qualche misura,
sostenuta, la risposta era già nel nostro
cuore.
Rimasi, infatti, affascinato dal
racconto che mi fecero di lui l’amico Renato Di Nicola e il mio compagno di viaggio Don Silvio Piccoli, responsabile, insieme a Emanuela Rampa, Antonio Cappiello, Giulia di Paola, Maria Sgariglia e Marilena Mattia, dell’associazione Fa.c.e.d.
(famiglie contro l’emarginazione e la droga). Tutti hanno condiviso con me e Monsignor Gianfranco De Luca, il sogno di
scrivere sul “Vescovo che ruppe il silenzio” per diffonderne la storia ed il coraggio.
Quale potrebbe essere l’insegnamento “ad intra” e quali le considerazioni
utili per i cristiani?
L’incontro, seppure indiretto, con
un martire impegna i credenti ad un rispetto profondo. Il sangue innocente versato
richiama alla mente concetti fondamentali
per un cristiano quali: l’eucaristia, l’incarnazione e la dignità umana. Essi sono i tre
pilastri di Dio; i tre sentieri che conducono
all’unico grande progetto di Dio: la Pace.
Con l’eucaristia Cristo ha elevato la dignità
umana a dignità divina: il pane e il vino,
frutto del lavoro dell’uomo, diventano
corpo e sangue di Cristo. Con l’incarnazione Dio si fa uomo, da dignità divina assume quella
umana per vivere accanto
alla persona una storia nuova e per indicare una strada:
quella della convivenza
pacifica tra le persone e tra i
popoli sulla base della carità
nella giustizia. Così come
l’economia si basa sull’energia, la scienza e l’etica,
allo stesso modo, sotto un
profilo non solo spirituale,
la persona ha bisogno dell’eucaristia, che è l’energia,
dell’incarna- zione, che è la
scienza o il modo concreto
in cui offre le sue capacità al
servizio degli altri, della
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dignità umana che è il centro attorno al
quale gravitano eucaristia e incarnazione.
Non c’è eucaristia senza incarnazione, ma,
forse, non c’è incarnazione senza eucaristia: l’una senza l’altra è priva di significato, di spinta profetica.
La scoperta più bella, che penso,
abbia fatto anche Don Juan, è che chi persegue la difesa, il rispetto, la costruzione e
l’elevazione della dignità umana, ha in sé,
misteriosamente, l’essenza stessa dell’eucaristia e dell’incarnazione perché esse si
basano sulla fede nella persona. Tutto ciò
che muove Dio è la fede nella persona ed è
la stessa fede che conduce, chi ha la passione nella “persona”, ad incontrarsi ed
unirsi, misteriosamente, con Dio ed anelare
quell’incontro che l’eucaristia suggella.
Quale potrebbe essere l’insegnamento “ad extra” e quali le considerazioni
utili per tutti?
La strategia della paura che
“punisce i poveri”, frutto di una filosofia
neoliberista che nella sua declinazione
individualista, anche oggi propugnata da
più parti, minaccia i diritti umani fondamentali, viene da lontano. È la stessa che
per decenni è stata sperimentata anche in
America Latina e contro la quale Don Juan
lottò con tutte le sue forze, educando la
coscienza critica dei più vulnerabili.
In un’Italia in cui “la sofferenza
diventa reato” e in cui i nuovi processi di
privatizzazione di beni comuni, quali l’acqua, la scuola e la sanità rischiano di innescare processi di esclusione sociale ed
economica, l’esempio e il coraggio di don
Juan, uomo e pastore, possano ispirare le
coscienze di chi ha responsabilità politiche,
pubbliche, sociali, economiche ed ecclesiali e infondere, soprattutto nei giovani, il
desiderio di “resistere” nel rispetto della
non violenza. ☺
*Associazione Fa.c.e.d. e responsabile
della PSL della Diocesi di TermoliLarino
adelellis@virgilio.it
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hairspray
Gabriella de Lisio
È un bel musical, un film il cui
spirito profetico sbalordisce a guardarlo
oggi, a pochi battiti di cuore dall’Obama
Day, ossia dal giorno in cui - come ha ricordato Vittorio Zucconi - in quella Casa
Bianca costruita nel 1800 da una squadra
di schiavi neri, un nero è entrato per sedere
sulla poltrona più importante. Hairspray
(di Adam Shankman, 2007) sta facendo
assaggiare il suo travolgente successo anche in Italia, nella versione teatrale che è
andata appena in scena al Sistina con Stefano Masciarelli nei panni di John Travolta. E ne ha tutti i buoni motivi poiché è una
trovata che, con garbo, fra una risata e una
melodia appena retrò (deliziosa come “I
can hear the bells” o scatenata come “The
nicest kids in town”), offre molteplici
spunti di riflessione su alcuni nodi cruciali
dell’attualità e si presta, per altro, ad un’utilizzazione educativa di tutto rispetto poiché ruota tutto intorno ai temi dell’accettazione di se stessi e della diversità, intrecciati a doppio filo.
Grande l’interpretazione di John
Travolta, capace di calarsi nella ritrosia e
nella dolcezza di una donna che non accetta più da tempo di essere ingrassata troppo
e si è chiusa in casa per non affrontare le
chiacchiere delle vicine e delle ex amiche,
ma si lascia poi contagiare dalla serena,
determinata indole della figlia che le ridà
fiducia in se stessa e voglia di rimettere
piede nel mondo, un mondo che sta cambiando perché… “questo è il futuro”, come
dice una frase ricorrente in bocca a vari
personaggi ogni volta che si delinea la
possibilità di un’integrazione fra neri e
bianchi e il superamento della discriminazione razziale. Significativo il ruolo di
Amber, ragazza programmata per la perfezione (ma esiste poi?) dalle aspettative di
una madre ex-miss che è ossessionata dall’apparenza, dall’urgenza di veder vincere
la figlia in qualunque contesto, e dalla paura che i neri possano mettere piede nella
società americana con un altro passo. Già,
Amber, che sembra totalmente vuota ma
che, alla fine del film, quando Tracy e il
futuro da lei intravisto prendono il soprav-
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vento, griderà alla madre di smetterla una
volta per tutte. Così come vuoto non è
Con il linguaggio leggero e
piacevole del musical, e con lo sguardo
positivo di chi crede testardamente che il
futuro sia comunque capace di progresso,
la pellicola racconta una storia di positiva integrazione della “diversità” attraverso le vicende di Tracy, una liceale
bianca e grassottella di Baltimora, che
vive e cresce nell’America dell’inizio
degli anni ’60, quando la segregazione
dei neri sta dando i suoi ultimi, potenti
colpi di coda autorizzati. Nonostante il
suo fisico non sia proprio “da modella”,
Tracy - che vive con serenità e disinvoltura i suoi chili di troppo - riesce a realizzare un suo grande sogno, quello di far
parte del corpo di ballo di un noto show
televisivo locale. Vincendo le remore
della madre Edna (John Travolta è superbo nella tuta di gommapiuma che ne fa
una madre di famiglia prigioniera di
qualche taglia di troppo, ma non priva di
sensualità), Tracy si presenta ad un provino, viene scartata con sufficienza senza
che le sia data l’opportunità di esibirsi ma
in seguito, individuata dal conduttore del
programma in un’altra circostanza, la
sua straordinaria attitudine al ballo le
apre le porte del Corny Cornwell Show,
del quale diventerà la nuova reginetta a
scapito di Amber, la consolidata “prima
donna”, snella, ricca, prepotente e viziata, a cui soffia anche il fidanzato Link. Ma
Tracy non si accontenta del suo successo
personale: quando dallo show, infatti,
vengono allontanati dei ballerini coetanei
di colore - cui era dedicato il “Negro
Day” una volta al mese, poiché non potevano esibirsi insieme ai bianchi - Tracy
inizia a lottare per la loro integrazione
nello show e nella società, anche a rischio
di perdere il suo ruolo di ballerina e di
essere arrestata, consapevole che il futuro
della società americana non potrà che
passare per una pacifica convivenza e un
reciproco arricchimento dei due “colori”.
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Link, uno Zac Efron che se la cava egregiamente, che da “rubacuori&brillantina”
compie un percorso di maturazione fino ad
innamorarsi di Tracy, del suo coraggio, dei
suoi ideali. Suggestiva la scena della marcia cittadina organizzata dai neri di Baltimora (dove siamo? In America o a Castelvolturno?) e entusiasmante la sequenza
iniziale, che segue Tracy mentre, di buon
mattino, piena di vita, va a scuola sorridendo a tutta la città e cantando l’irresistibile
“Good Morning Baltimore”: non proprio
lo stesso atteggiamento dei nostri adolescenti, d’accordo, ma un impatto immediato con la solarità del personaggio e un modo per chiedersi subito… ma cos’è che la
fa essere così felice? Forse si accetta per
quello che è e di conseguenza non ha alcun
problema ad accettare gli altri? ☺
gadelis@libero.it

mi abbono a
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perché
Dio creò la Padania,
poi si accorse
dell'errore
e creò la nebbia.

L' appuntato al maresciallo :
"per fare un po' di spazio in archivio possiamo bruciare i fascicoli
più vecchi di 10 anni?
Il Maresciallo: "Ottima idea,
ma per sicurezza fai prima le fotocopie...."
***
Un ragazzo vuole sposare la figlia
del macellaio. Si presenta in negozio e dice: -vengo chiederle la mano di sua figlia.
E il macellaio: - la vuole con l’osso o senza l’osso?
***
Scusi, ha visto mio marito? E’
mezz’ora che lo cerco.
E lo dice a me che ne cerco uno da
trent’anni!

cultura

La Poesia, un valore letterario che
credo attinga alle sorgenti primigenie della
civiltà, se è vero che essa è un linguaggio essenziale capace di far arrivare un messaggio e di
emozionare per scelta semantica appropriata,
cadenza ritmica, musicalità, uso appropriato di
pause e spazi, in una continua tensione di fornire a chi legge o ascolta l’opportunità di captare
il messaggio e di fruire al meglio dell’armonia
d’insieme. Da qualche tempo, purtroppo, essa è
diventata la Cenerentola delle forme espressive
artistiche, ritenuta da molti, perfino da nuove
metodologie d’insegnamento, inutile esercizio
di memoria, privata da più parti di quella carica
vitale che l’ha contrassegnata nel corso dei
secoli come mezzo di elevazione umana e,
quindi, di civiltà dei popoli. La Poesia non tira!
“piangono gli editori!”, “I libri di poesie non si
vendono ripetono banalmente i librai” che nulla
fanno per invogliare il mercato.
“I lettori preferiscono romanzi, opere
di saggistica e quant’altro” fanno eco in tanti. E
tutti sappiamo che è la verità, e possiamo convenire che, solitamente, è più facile imporsi
raccontando una barzelletta scadente e volgare
anziché indurre chi è vicino ad ascoltare versi
d’autore.
Eppure penso che mai come oggi si
abbia avuto bisogno di poesia. Ascoltarla, leggerla, scriverla potrebbe significare fermarsi per
ascoltare quella parte di noi che non appare ma
è, le “nostre voci di dentro” per dirla con il
grande Eduardo, quella parte di noi talora misterica che vuole scrollarsi di dosso le pesanti
coltri che la opprimono per venire allo scoperto;
quella parte spesso dimenticata o inascoltata,
spesso volutamente ignorata perché è la voce
del Grillo parlante che ci infastidisce quando ci
consiglia di rallentare il nostro passo frenetico di
formiche impazzite alla ricerca continua del
tutto e del di più per una forma di bulimia di
possesso che sta mettendo a rischio la nostra
stessa esistenza sul Pianeta.
Ben venga allora la poesia a fornirci
preziose occasioni per uscire dalla corazza di
tanto e di niente che ci ingabbia, in un bisogno
prepotente di metamorfosi da crisalide in farfalla per volare, seppure con ali appesantite ancora
da scorie di bozzolo, oltre steccati e muraglie
eretti da una umanità malata di egolatria smodata e planare in cieli azzurrati per interrogarci
sul significato vero della vita. E cercare risposte
e riflettere al fine di discernere nel gioco di luci
ed ombre del nostro quotidiano le piste giuste
per avvicinarci al Vero “facendo sì che le orecchie stanche per il vociare trovino ripo-

la poesia: un

bene prezioso

Norma Malacrida
so” (Cicerone) e silenzio, al di fuori della chiacchiera trionfante, vuota e gracchiante di tanti
mezzi di comunicazione che ci accompagna da
mattina a sera, senza posa, un silenzio che faccia risuonare la parola vera, la sola capace di
realizzare la “triplice purezza”, come Gandhi
chiamava l’insieme magica di parole, pensieri
ed azioni.
C’è bisogno di poesia nei nostri
giorni, un bisogno impellente che può essere
chiarificato alla luce di un cammino a ritroso
nel tempo fino a tornare al mondo dei Greci e
poi dei Romani, quando essa si impose come
forma di narrazione epica atta a fornire modelli
di valore per una società e una civiltà da affinare prima nelle coscienze di ogni individuo e poi
all’esterno. La poesia, quindi, come strumento
con finalità di espandersi, penetrare a fondo nel
tessuto sociale per farsi riconoscere e accogliere
come occasione tesa ad educare e ad omologare ai suoi messaggi gli animi di tutti gli uomini.
A tale funzione hanno assolto i poemi omerici e
poi opere di scrittori latini che hanno imposto
con tutta la forza della parola poetica i valori di
coraggio, eroismo, fedeltà alla famiglia, ingegnosità, saggezza, perseveranza nell’onestà, nel
convincimento che il messaggio poetico arriva
ed educa nella misura in cui chi scrive sa convincere per la forza di verità che lo muove e che
va a determinare la sua opera come un bene
collettivo destinato a formare nel tempo.
Ma sarebbe limitativo fermarsi solo
al mondo classico. La poesia ha espresso in tutti
i tempi la riflessione dell’uomo sulle tematiche
del bene e del male, nonché le emozioni e i
sentimenti più sofferti dell’anima permettendoci di conoscere gli aspetti della vita associata
nella loro storicità, magari marcando l’apice nel
mondo greco che attribuiva alla poesia un compito assolutamente primario nel processo di
sensibilizzazione e di civilizzazione e conferiva
perciò ai poeti un alone di sacralità e di rispetto
particolari, considerandoli depositari di facoltà
divine e perciò strumenti di rivelazione agli
uomini di verità superiori, alla stregua dei profeti biblici. A conferma di ciò l’Iliade e l’Odissea
s’aprono entrambi con un’invocazione alla Dea
perché ispiri il Cantore o poeta sulla materia del
racconto in versi. Bei tempi per i poeti e per la
poesia!
Questo valore letterario assoluto è
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stato trascurato nei nostri giorni per una forma
di pragmatismo imperante che caratterizza ogni
manifestazione di vita e di conseguenza è scaduto perché trascurato, declassato dal ruolo
primario delle sue origini ad un ruolo mortificante che non saprei collocare in una classifica
di generi letterari.
E non perché mancano i poeti. Anzi
di poeti ce ne sono tanti: alcuni veri, molti improvvisati o illusi da Centri culturali che per
opportunismo distribuiscono premi e riconoscimenti e, insieme ad essi vendono illusioni, che
hanno come unico riscontro il livellamento
delle “voci” e l’appiattimento della Cultura, con
la finalità unica di alimentare un mercato mistificatore ed occulto che non fa bene a nessuno,
mortifica la poesia, non la illumina adeguatamente e svuota di energie chi in essa crede
veramente.
Auspico che in un immediato futuro
questa magica forma d’arte, oltre a riproporsi
come valore primario della letteratura, possa
assumere ancora valenza etica e farsi luce che
guida specie i giovani che si trovano a vivere in
un momento esistenziale molto difficile e sono
alla ricerca di strategie giuste per costruire un
futuro che ponga al primo posto i soggetti e
non gli oggetti in un mondo che si rappresenti
più a misura d’uomo
Che tra esse si possa annoverare la
Poesia come innocente occupazione o come
impegno, senza finalità esteriori; non sterile
svago o lettino per sedute psicanalitiche, ma
valore in cui credere per distillare in filtri d’anima la realtà e restituirla in essenze capaci di
generare lieviti di nuova vita? Molti forse continueranno a considerarla inutile, priva di praticità, un passatempo che non serve a nessun partito o causa: né a far soldi né ad accentrare poteri
nelle mani o a raggranellare beni da ostentare.
Ma credo che è proprio in questo suo apparire
fragile e lieve la sua valenza di forza che non si
fa stringere nelle mani, libera com’è quando è
vera, ma c’è, e… fa veramente spuntare le ali
per volare in alto, al di sopra di nuvole grigie
per cieli azzurrati di speranze, di bellezza e di
sogno ingredienti senza peso, senza prezzo che
però, nella loro levità, permettono di reinventare
e rinnovare continuamente la vita, togliendo
l’uomo dalla sua condizione di frustrazione e di
alienabilità. ☺
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la scuola in cui credo
Maria Spina
Il gatto inverno
Sì, Signora maestra,
mi sono un po’ distratto:
ma per forza, con quel gatto,
con l’inverno alla finestra
che mi ruba i pensieri
e se li porta in slitta
per allegri sentieri.
Invano li richiamo:
si saranno impigliati in qualche ramo spoglio
o per dolce imbroglio, chiotti, chiotti,
fingon di essere merli o passerotti.
Sembra ieri, eppure, quaranta
anni fa i versi del grande Maestro, Gianni
Rodari, ci facevano analizzare, riflettere,
discutere il valore e la funzione della scuola, come ambiente atto a catturare la mente
del bambino e consentirgli un autentica
formazione.
L’interrogativo costante dell’essere docenti poneva alla nostra sensibilità
istanze diverse: l’importanza della motivazione; l’adeguamento ai livelli di maturità
di ciascun alunno; le finalità e le modalità
di intervento.
In concreto, la nostra ricerca
mirava a capire il bambino nella sua interezza psico-fisica per evitare che i suoi
pensieri “si impigliassero in qualche ramo
spoglio o seguissero allegri sentieri”. Una
scuola, attenta ai problemi del mondo infantile, aveva bisogno di tempi, di spazi e
di competenze che non potevano far leva
sull’insegnante unico e su un quadro orario
di 24 ore settimanali (il modello, della così
detta, riforma Gelmini).
La convinzione che la scuola
debba essere un luogo di effettiva promozione e formazione fu la spinta propulsiva
delle grandissime riforme degli anni ’70 e
’80 del secolo scorso. Una stagione densa
di studi, di ricerche, di confronti allargati
che trovarono nei Programmi Scolastici del
1985 un impianto formativo di tipo curriculare che richiedeva, da parte dei docenti,
una qualificata formazione culturale e professionale.
Il cammino delle riforme non è
stato facile, luci ed ombre connotano il
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tormentato percorso della innovazione
scolastica: livelli di professionalità differenziati con la conseguente nascita e sviluppo di scuole di eccellenza e il permanere di situazioni di ristagno, in cui l’innovazione veniva recepita solo dal punto di
vista formale.
La tensione verso una scuola
diversa, il coinvolgimento delle famiglie,
l’integrazione dei soggetti diversamente
abili, l’ingresso di alunni stranieri costituiscono gli snodi di un processo evolutivo
del sistema scuola che richiede, da parte
dei docenti e dell’intero contesto socioeconomico-culturale, una progressiva presa in carico dei problemi e la capacità progettuale di individuare e sperimentare soluzioni idonee e valide. Una scuola, dunque,
in cui il leggere, lo scrivere e il far di conto
non venissero finalizzati a se stessi ma
costituissero il mezzo per aprirsi al mondo
reale e interpretare i molteplici linguaggi
che investono, nel bene e nel male, i nostri
ragazzi. “Imparare ad apprendere” costituisce il punto nodale di una scuola che dovrebbe fornire a tutti gli alunni gli strumenti necessari per vivere in modo adeguato la
propria vita di uomo e di cittadino.
L’esperienza dei moduli, tre insegnanti su due classi, è nata, quindi, come
risposta ad una diversa impostazione dell’approccio alla conoscenza che richiedeva
nuove e specifiche competenze non assimilabili al “maestro unico tuttologo”.
È vivo in tutti noi adulti il ricordo
della nostra maestra, persona degna di
grande rispetto ed affetto, ricordo in cui si
assommano elementi di natura psicologica
e fantastica, mitizzati dal tempo che, ineluttabilmente, scorre e trasforma le cose.
Ma se richiamiamo alla memoria le attività
del quotidiano scolastico riemergono i
momenti di panico relativi al “continua tu”
della noiosa
ora di lettura collettiva
o i lunghi
copiati o le
operazioni
aritmetiche,
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attività certo importanti, ma cadenzate da
una monotona ripetitività che, spesso, spingeva i nostri pensieri a “fuggire in slitta per
allegri sentieri”.
L’impostazione attuale non risolve certamente tutti i problemi di natura
didattica e disciplinare, ma costituisce un
modo per dare maggiore rilievo e dignità a
tutte le discipline presenti nei Programmi
dell’ 85 e nelle Indicazioni della Riforma
Moratti.
La eventuale ristrutturazione
dell’ordinamento scolastico non può prescindere da una puntuale verifica che permetta di consolidare gli aspetti positivi e di
integrare le possibili carenze. Invocare
l’opportunità di creare un rapporto univoco
tra alunno e insegnante per soddisfare la
sfera affettiva dello scolaro sembra riduttiva e fuorviante per diversi ordini di motivi:
- il modello unico è una espressione priva
di senso per bambini che vivono in famiglia, nella scuola dell’infanzia, nel contesto
di vita una pluralità di rapporti e di relazioni;
- il ritorno al passato annulla in modo superficiale ed anacronistico tutti gli studi e
le ricerche condotti da pedagogisti e da
psicologi sulle intelligenze multiple e sui
processi di sviluppo cognitivi e affettivi e
del pensiero infantile;
- il ritorno della metafora del “Gatto Inverno” rende ancor più significativo il rifiuto
di una scuola che ignora il bambino reale,
quello che vuole una scuola su misura che
gli permetta di imparare ed apprendere e a
vivere.
Le considerazioni, fin qui esposte, non sono esaustive della tematica relativa alla complessità del rapporto educativo che resta, da sempre, il fondamentale
problema di chi si assume la responsabilità
di preparare al futuro le nuove generazioni
con la consapevolezza che gli alunni costituiscono una realtà in continua evoluzione
e spetta a noi comprenderli e favorirne lo
sviluppo senza penalizzarli con una pseudo-riforma. ☺

pillole di lupo

“La rilevanza dei vizi di merito,
cioè quegli atti che sebbene conformi alle
norme (legittimità), non sono rispondenti
alle regole di buona amministrazione, trova
la propria ratio giustificativa nel fatto che
l’attività della P.A. (Pubblica Amministrazione) è un’attività funzionalizzata, nel
senso che essa non solo deve essere conforme alle norme di Legge, ma deve essere, comunque, protesa alla realizzazione
dell’interesse pubblico (causa del potere)”.
La teoria è ok, e, certo, proponendo le riflessioni espresse in queste
“pillole di lupo”, chi scrive non intende
sostituirsi al lavoro di Avvocati e Giudici,
ma esclusivamente, da osservatore degli
accadimenti umani, ovvero dei “fenomeni”
esistenziali, vuole portare un contributo
che vada oltre la propaganda, oltre il messaggio pubblicitario intesi a produrre consenso e vendere i propri prodotti, nello
specifico le proprie verità o a legittimare
un’azione di potere. La discriminante, da
adottare a riferimento, per effettuare un’analisi scientifica in tali contesti, è la prassi
quotidiana, cioè i comportamenti di fatto.
L’analisi scientifica analizza la tesi, verifica gli avvenimenti, ne esamina la corrispondenza tra “parole, scritti e fatti” e trae
delle teorie da sottoporre all’attenzione
degli altri osservatori, perché si sa, la verità
emerge dal confronto e non è mai patrimonio esclusivo di un punto di vista. Per proporre un’attenzione critica e “fattuale”,
pertanto, provo a produrre qualche “graffio
di gatto” su due territori privilegiati dell’interesse pubblico: la Scuola e la Magistratura.
La scuola e i “topos” (luoghi)
della conoscenza hanno da sempre raccolto
la sfida di decodificare nei propri laboratori
i messaggi scientifici per farli diventare
occasione educativa di un pensiero che in
quanto tale non si “conforma”, ma è critico
(crisis significa passaggio, ovvero, è un
fatto in divenire). Ridurre la scuola a luogo
economico dove pareggiare dei conti, fare
economie, premiare competenze e produrre competizioni, significa pensare alla

buona amministrazione
Z’ Vassilucc’e
scuola come un prodotto economico da
portare in borsa perché dia profitto e sostanzialmente diventi funzionale agli interessi del decisore pubblico o di qualcun
altro. Guardate cosa ha prodotto tale logica
nelle economie capitaliste e nelle banche
medesime (!), e, sì, che in molti, nel mondo, lo avevano preventivato e da anni si
facevano tavole rotonde e quadrate sulle
depravazioni del sistema. Adesso “loro” ci
parlano di norme!
L’attacco alla Magistratura, l’evidenziarne in modo esasperato i limiti, che
pur ci sono, il configgere tra poteri dello
stato, producono semplicemente nel vissuto pubblico una delegittimazione di fatto
della legalità ed inducono a pensare che il
giudice esprima una valutazione opportunistica dei fatti sottoposti alla propria valutazione. Cioè, il giudice viene ridotto e
proiettato nel fantasma collettivo, ad un
valutatore di codici, codicilli e sottigliezze,
spesso funzionali alle ideologie al potere,
per determinare di fatto che la ragione
appartiene a chi vince la causa, ovvero a
chi può pagarsi l’avvocato migliore. Nello
specifico, l’Avvocato migliore diventa
colui che può permettersi di analizzare e
tutelare con più attenzione gli interessi del
suo cliente perché è pagato per questo ed il
Giudice o P.M. (Pubblico Ministero) diventano toga rossa, se danno ragione a
“quelli di sinistra”, toga nera, se danno
ragione a “quelli di destra”, sostanzialmente “equidistante” se si mantengono al centro. In ogni caso, l’attenzione sfugge dalle
norme ed i Giudici e P.M. sono sostanzialmente delegittimati e rischiano di diventare
o ridursi a “vestali del potere”, come in
quei periodi bui dell’umanità che hanno
visto il pianeta deturpato da vicende storiche “condannate poi, condivise e tollerate
prima”! Espressioni come: “Lo dicono i
sacri testi” - “rientra nei miei poteri” -
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“Dio è con noi” - “è scritto nel Corano”
etc., rappresentano l’icona dell’ignoranza
manifesta e della presunzione di verità di
quei soggetti che, amministrando la cosa
pubblica o detenendo un potere discrezionale, non esercitano la Buona Amministrazione, bensì cercano una legittimazione
“astratta” per esercitare un potere soggettivo e personale sostanzialmente funzionale
ai propri interessi, a logiche autoritarie e
sicuramente riduttive degli spazi di democrazia.
La mancanza di un’analisi critica
su tali comportamenti, evidenzia altresì la
passivizzazione totale del soggetto titolare
dell’interesse pubblico che, rinunciando ad
esercitare la propria funzione di contitolare
di un interesse comune, perché “…tanto è
tutto inutile, …perché altrimenti perdiamo
tempo, …perché si arrabbia, …attacca
l’asino dove dice il padrone, etc.”, nel
frattempo, avendo attaccato l’asino dove
ha detto il medesimo, tollerandone anche
gli effetti nel quotidiano delle proprie contraddizioni, avrà fatto carta straccia di diritti e doveri con buona pace di tutti. ☺
polsmile@tin.it

mi abbono a

la fonte

perché
l’uomo compie gli anni
ogni anno,
la donna ogni tre
perché
l’uomo per rispondere al
telefono
prende la biro,
la donna
prende la sedia
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did@mondo

la locride per meta
Gabriella de Lisio
Novembre, andiamo, è tempo
di partire. Vabbè, non proprio, però diciamo che nella scuola è tempo di programmare già - con notevole anticipo sui
tempi di realizzazione, ma la macchina
organizzativa è lunga, fidatevi - le partenze della prossima primavera che, nello scolastichese, svolazzano sotto i più
svariati appellativi: viaggi d’istruzione,
viaggi d’integrazione culturale, uscite
didattiche… Tutto per non pronunciare
quella fastidiosa e irriverente parola:
“Professò, ma quest’anno dove andiamo
in gita?” La gita! Ma non si dice così! La
gita, via. Croce e delizia di insegnanti e
allievi di tutti i tempi. Viva la gita, dunque, ed è scritto da una che dal salire i
gradini di un pullman non si esime mai,
ma viva la gita intelligente, quella che
non pretende di tenere i ragazzi incollati
ad un taccuino di appunti ma che sa proporre loro qualcosa di speciale, un messaggio, un’esperienza nuova, accattivante, capace di incuriosirli - nonostante le
ore piccole della notte precedente - e di
spingerli a catturare nelle proprie foto un
posto, oltre che il belloccio della 2B (che
puntualmente va dietro a quella della
3C). Capace anche di far “sentire” loro,
in modo semplice ma indimenticabile,
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che viaggiare è conoscere e imparare a
rispettare un luogo, la sua gente, il suo
ambiente, la sua cultura e storia.
Insomma, perché non seguire
per esempio la proposta del Consorzio
Sociale GOEL e andare tutti nella Locride? Nato nel 2003 da un percorso decennale contro la disoccupazione, da quest’anno GOEL è anche Agenzia Viaggi
Tour Operator Turismo Responsabile e,
come tale, intende proporre una conoscenza della Locride più autentica, partendo da un’idea di “viaggio” come scoperta di sé e dell’altro. Già, la Locride:
questa bistrattata terra che abbiamo etichettato come culla del sangue e della
malavita e di cui invece spesso ignoriamo le nuove e vive politiche sociali che
ne stanno facendo un cantiere fecondo di
educazione alla legalità, di democrazia,
di voglia di riscatto, di nuovi modelli di
sviluppo, di impegno dei giovani per
un’economia diversa, fondata sulla giustizia sociale.
È stato proprio GOEL, insieme
al consorzio regionale “Calabria Welfare” e al movimento di difesa popolare
nonviolenta “Comunità Libere” a dar
vita alla manifestazione nazionale del 1
marzo 2008 a Locri, una delle tappe di
quell’“Alleanza con la Locride e la
Calabria” che intende promuovere
la democrazia e la libertà in tutta
Italia, nella consapevolezza che il
mancato sviluppo e la precarietà di
alcuni territori in Italia sono un
problema che interessa l’intero
territorio nazionale, segnato dalle
infiltrazione della mafie che reinvestono al Nord i proventi dell’immenso patrimonio proveniente dai
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traffici illeciti. Vecchie storie che conosciamo e contro cui GOEL combatte in
modo propositivo. Per gli studenti degli
istituti superiori, dunque, tornando a noi,
I viaggi del GOEL propone il Turismo
Responsabile Scolastico, come punto di
partenza per sostituire alla cultura della
violenza una cultura di pace attraverso
azioni concrete che promuovono - attraverso la conoscenza del territorio - il
dialogo e pratiche di gestione nonviolenta dei conflitti. L’obiettivo è valorizzare
la ricchezza di un incontro tra persone e
cultura diverse come occasione unica di
dialogo per costruire amicizie sincere,
reti e alleanze con altri territori, scenari
di pace e collaborazione: tutto questo,
scoprendo l’immenso patrimonio storico, artistico e naturale della Locride, di
un popolo che lotta quotidianamente
contro le ingiustizie, la criminalità, l’emarginazione sociale.
Partendo da una conoscenza
diretta e approfondita del territorio, attraverso percorsi storici e culturali, ma anche attraverso testimonianze personali, il
viaggio diventa un’esperienza in cui i
ragazzi sentono forte l’esigenza di una
trasformazione e, soprattutto, la consapevolezza di poterne essere una parte attiva. Il percorso, di profonda valenza educativa, è per sua natura interdisciplinare
e spazia dalla storia (la Magna Grecia,
l’Unità, l’emigrazione, la questione meridionale, la mafia, la politica assistenzialistica e clientelare), l’educazione
civica (il senso dello stato, la giustizia
sociale, l’impegno dei giovani, la nonviolenza) e l’economia (nuovi modelli di
sviluppo, imprese sociali e comunitarie,
mutualismo cooperativo, responsabilità
sociale delle imprese). Chi volesse cogliere al volo quest’occasione, prenda
adesso qualche appunto: agenzia@turismo.responsabile.coop, numero
verde 800 913 540. Buon viaggio. ☺
gadelis@libero.it

la nostra fauna

Inviare ad amici e parenti gli
auguri per le feste natalizie è una tradizione
ancora viva che sembra, però, risalire a
metà ‘800 quando, in Inghilterra, furono
stampate cartoline natalizie illustrate per la
prima volta. Il simbolo natalizio da allora
utilizzato è il Pettirosso ma l’origine della
sua scelta non è tutt’ora certa: potrebbe
essere dovuta al fatto che i postini inglesi,
indossando gilet rossi, venivano chiamati
anch’essi “pettirossi” o forse poiché si
tratta di uno dei pochi uccelli che cantano
anche in inverno o perché è considerato un
uccello portafortuna. I versi riportati sulle
cartoline di quell’epoca erano semplici ed
invitavano anche ad essere generosi, proprio come il Pettirosso, e quindi a fare
donazioni ai più bisognosi “Ti invio gli
auguri con il pettirosso, che ci
allieta così spesso. Ma dei più poveri non ti scordare poche briciole
possono bastare”.
Il Pettirosso (Erithacus
rubecula) è un passeriforme di
appena 14 centimetri di lunghezza
(dalla testa alla coda) appartenente
alla famiglia dei Turdidi che può
raggiungere in media circa 20
grammi di peso. Sia il maschio che
la femmina possiedono una colorazione simile anche se in quest’ultima è più
attenuata. Gli adulti hanno le parti superiori
brune-olivastre (cappuccio, nuca, dorso,
fianchi, ali e coda) mentre le parti inferiori
dalla fronte alle guance e fino al petto sono
arancioni-rossicce mentre il ventre è biancastro. Occhi, zampe e becco sono scuri.
Frequenta ambienti abbastanza vari ma
predilige quelli più folti ricchi di alberi e
cespugli. Chiamato anche lo Chopin dell’aria, poiché il musicista ne imitò il canto
nella sua Opera 22, emette vivaci e acuti
gorgheggi che diventano forti tic-tic-tic
quando vengono avvistati intrusi. Secondo
una antica tradizione meteorologica “se
canta dall’interno di un cespuglio annuncia
il maltempo mentre se canta da un ramo in
bella vista annuncia il bel tempo”.
Protagonista di diverse leggende
e racconti ha da sempre affascinato soprattutto per il suo colore che ha ispirato numerose “spiegazioni” sulla sua origine. Alcune legate alla crocifissione di Cristo, si
sarebbe macchiato di sangue mentre sfilava le spine dalla testa di Gesù o mentre
copriva di foglie il suo volto dopo la croce-

uccelli natalizi
Angela Damiano
fissione. Altre legate al fuoco, si sarebbe
bruciato mentre cercava di spegnere le
piume di uno Scricciolo che aveva rubato il
fuoco proibito o mentre portava acqua da
bere alle anime dell’inferno.
Nonostante secondo le credenze
popolari porta sfortuna ucciderlo, ferirlo o
tenerlo in gabbia, nelle Valli Bresciane è
ancora attiva la cattura illegale dei piccoli
passeriformi, pettirossi compresi, per mezzo di trappole e tagliole che ne amputano le
zampe creando atroci e lunghe agonie a

questi “piccoli corpicini paffuti e delicati”.
Lo scopo? Servire illegalmente nei ristoranti la “Polenta e osei” un piatto di prelibata
idiozia!
Con “il suo petto del colore con
cui l’aurora dipinge il cielo” il maschio di
Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) potrebbe
essere confuso, dai non esperti, con il Pettirosso se non fosse per “i riflessi della testa
d’ebano”, il dorso grigio, il becco nero
conico e tozzo ed il collo “taurino” che ha
ispirato il suo nome inglese Bullfinch e che
lo distingue dagli altri Fringillidi. La femmina di
Ciuffolotto si differenzia
per la colorazione delle
parti inferiori e del petto
che non sono rossicce
come nel maschio ma
sono grigio-rosa spento e
per il dorso di colore
bruno. Entrambi possiedono ali nere con striscia
bianca e coda nera. Questa specie può raggiungere i 16 centimetri di lun-
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ghezza ed i 27 grammi di peso e vive nei
boschi e tra i cespugli. Il suo nome deve
l’origine al suo canto che è simile al suono
emesso da uno zufolo “E sebbene silenzioso di natura, solo con un verso sibilato ben
istruito, tutti i suoni esprimeva di flagioletto o flauto” (William Cowper - fine 1700).
Anch’esso legato a credenze
positive che lo annoverano tra gli uccelli
che portano fortuna se incontrati in natura
è però sempre più raro incontrarlo a causa
del suo declino drammatico in tutta Europa
che lo ha fatto inserire nella Lista Rossa (lista di specie in pericolo di estinzione). Le cause del declino non sono
molto chiare ma sembrano legate a più
fattori: trasformazione di habitat, agricoltura intensiva, scomparsa di vegetazione, uso di pesticidi ed insetticidi
che rendono meno appetibili semi,
bacche, frutti e gemme che costituiscono la sua alimentazione mentre i
piccoli vengono nutriti con insetti,
ragni e lumache.
Per aiutare il Ciuffolotto a superare l’inverno è bene piantare in parchi e
giardini dei fiori ricchi di semi, arbusti che
producono bacche e rampicanti e non utilizzare pesticidi ed insetticidi nei frutteti.
Aiuteremo così anche altri uccelli ed il
Pettirosso, che nonostante d’estate abbia
una dieta costituita da insetti e altri invertebrati, d’inverno la integra con frutta semi e
cibo delle mangiatoie.☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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riducimballi
Angela Damiano
Per risolvere realmente il problema dei rifiuti non è sufficiente fare
solo la raccolta differenziata, in modo da
evitare che le risorse utilizzate vadano
“in fumo” o a riempire discariche vecchie e nuove, ma è anche necessario intervenire a monte sulla produzione stessa. Pertanto se da un lato il consumatore
può ridurre il peso dei propri rifiuti, scegliendo quei prodotti che riducono il più
possibile il numero degli imballi e che
utilizzano imballi “sostenibili” (es. biodegradabili, vuoto a rendere, riciclati,
ecc.), dall’altro il produttore ha il dovere
di uniformarsi a questa esigenza ambientale e sociale e quindi deve produrre meno imballi e utilizzare solo imballi sostenibili.
Un’organizzazione produttiva
diversa quindi, che necessita però di una
trasformazione culturale che riesca ad
attuare nel breve tempo cambiamenti
individuali e collettivi con informazione,
formazione, educazione, ma anche di
legislazione, economia e politiche nuove.
Una modifica radicale delle nostre abitudini quotidiane ma anche di quelle dell’intera collettività per alleggerire il nostro Pianeta dai rifiuti e per evitare la
distruzione delle risorse nel creare imballi che passano tra le nostre mani per pochi minuti, a volte secondi.
Un obiettivo oggi possibile anche grazie
al Progetto Riducimballi, ideato e promosso dall’Ente di ricerca ambientale
Ecologos di Torino (www.ecologos.it/
creazione.html), che prevede di ridurre i
rifiuti alla fonte intervenendo nelle strutture pubbliche, private e commerciali per
cercare ambiti in cui è possibile ridurre la
produzione di rifiuti da imballaggio. “In
questo modo vogliamo promuovere una
nuova cultura della riduzione che non
limiti le persone ma che ponga le basi per
una mentalità di consumo e acquisto
sostenibile” leggiamo sul sito
www.riducimballi.it/Sito/index.php .
Nei negozi è infatti possibile
applicare una seria riduzione dei rifiuti
alla fonte perché tutti i prodotti che ac-

24

quistiamo abitualmente possiedono uno
o più imballi. Riutilizzare gli stessi contenitori con i quali è avvenuto l’acquisto di
quel prodotto è una valida soluzione al
problema degli imballaggi. Cassonetti
più leggeri ma anche riduzione dell’inquinamento e risparmio di risorse. Dal
contatore presente sul sito apprendiamo
che il Progetto Riducimballi ha raggiunto
importanti risultati come il risparmio di
circa 6 milioni e mezzo di litri di acqua,
64 mila kWh di energia, 980 chilogrammi di cartone e 1500 di plastica ed evitato l’immissione in atmosfera di 4138 kg
di anidride carbonica. Risultati che contribuiscono a ridurre l’effetto dei cambiamenti climatici e quindi aiutano a raggiungere (insieme ad altre azioni) gli
obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.
In Europa ed in Italia, infatti, i
prodotti che vengono venduti “sfusi” o
“alla spina” sono molti: pasta, cereali,
farine, legumi, spezie, latte, vino, acqua,
detersivi, saponi, detergenti, ecc. e portano un reale beneficio all’ambiente ma
anche alla vita e all’economia dell’uomo.
Una realtà che si fa strada anche
in Molise, come abbiamo potuto leggere
sul numero precedente de “La Fonte” a
proposito della recente disponibilità di
“latte alla spina” a Campobasso, ma che
era già presente con i “detersivi alla spina” presso il punto vendita equosolidale
“Cose dell’Altro Mondo”. Negozi
“leggeri” che potranno essere trovati
presto anche a Termoli: il punto vendita
“Desiderio B’io”, oltre a vendere alimenti biologici, biodinamici ed ecologici
attiverà a breve la vendita di prodotti
sfusi e alla spina. Esempi che potranno
essere seguiti da Ristoranti e altre attività
commerciali ma anche da Comuni, come
prevede il Progetto Riducimballi.
Buone nuove quindi da parte di
alcuni negozianti molisani; ora resta al
consumatore il compito di far capire
quanto apprezzi realmente ambiente e
risparmio.☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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Le querce, diffuse nelle regioni
temperate, sono note a tutti sia per il loro
prezioso legno, sia per il frutto, la ghianda.
Esistono circa 450 specie, oltre una dozzina in Italia, di cui due sempreverdi: il leccio e la sughera. Le specie di quercia presenti nel nostro territorio sono quasi esclusivamente roverelle, lecci e cerri. Le troviamo isolate o in associazione ad altre
specie arboree nei boschi cedui di latifoglie.
A differenza di queste altre specie, la quercia conserva le foglie fino all’inizio della primavera, come è raccontato
nella favola della quercia e del diavolo. Un
giorno, gli alberi dei boschi, preoccupati
dalla concessione che il Signore aveva
fatto al diavolo, affidandogli il potere sul
bosco, anche se solo per il periodo in cui
gli alberi sono completamente privi di
fogliame, chiesero consiglio alla vecchia e
saggia quercia. L’albero promise di trattenere le sue foglie secche sui rami il più a
lungo possibile, in modo che il bosco non
fosse mai del tutto spoglio e il demonio
non potesse avere il dominio su di loro. Da
allora le foglie secche della quercia cadono
completamente solo quando almeno un
cespuglio si è già rivestito di foglie nuove.
Le querce possono raggiungere
notevoli dimensioni (20-40 metri di altezza). Da questa caratteristica derivano le
espressioni di uso figurato ’a cèrqu’le Sande V’nnétte e ’u c’rculóne, per indicare la
prestanza fisica di un ragazzo o di un uomo. Il modo di dire “una vecchia quercia”,
in riferimento alla salute di ferro e alla
vigoria di una persona anziana, si deve

le nostre erbe

le querce
Gildo Giannotti
invece alla longevità di quest’albero, che
può vivere fino a duemila anni. Tra gli
esemplari più vecchi conservati in Italia si
ricorda la celebre Quercia del Tasso a Roma, sul Gianicolo, oggi ridotta a un troncone bruciato da un fulmine. Anche per la
longevità delle querce è doveroso un appello a salvaguardare, proteggere, mettere
a dimora queste piante e a non tagliarle per
la esecrabile sete del denaro, al di là delle
restrizioni previste dai Piani paesistici della
regione Molise, che vietano l’abbattimento
di quelle con diametro del tronco superiore
agli 80 cm. A questo proposito invitiamo
tutti a rileggere i versi bellissimi della famosa poesia del Pascoli La quercia caduta.
I frutti della quercia, le ghiande,
cadono e si raccolgono in autunno, generalmente in ottobre-novembre. Sono simili
per valore nutritivo e composizione alle
castagne e possono essere usate in molti
modi: dal pane alla polenta, dai dolci alla
minestra, bollite o arrostite. Perché le
ghiande siano commestibili, si devono
eliminare i tannini di cui sono ricche e che
le rendono amare e immangiabili; basta
lavare le ghiande, intere o frantumate, come si fa per i lupini: processo questo che
viene definito lisciviazione del tannino.
Prima di effettuare tale operazione, è bene
però sbucciare e spellare le ghiande, facendole seccare al sole o arrostire al fuoco
esattamente come le castagne. Una volta
ottenuto il seme pulito, lo si frantuma e i
pezzetti ottenuti si mettono a bagno in un
po’ d’acqua che va sostituita più volte. A
questo punto le ghiande si possono cuocere
per farne polenta, oppure scolare e seccare
nel forno per utilizzarle in un secondo mo-

mento, eventualmente macinandole con
un macinino da caffé o da cereali, fino ad
ottenere una vera e propria farina. Con le
ghiande tostate e macinate (ma non lisciviate) in passato si preparava un succedaneo del caffé privo di caffeina. Ben essiccate, si possono conservare tutto l’inverno:
è sufficiente chiuderle in vasi di vetro e
porli al riparo dell’umidità. In alternativa i
pezzetti di ghiande, lisciviati o meno, possono essere congelati.
Le ghiande contengono dal 30 al
40% di acqua (prima di essere essiccate),
dal 40 al 50% di carboidrati, dal 2,5 al 5%
di proteine, dal 5 al 15% di grassi
(prevalentemente insaturi), dal 5 al 10% di
fibre ed altri composti. Tra i minerali abbondano calcio, fosforo e potassio. I tannini contenuti nelle ghiande sono astringenti
e disinfettanti, ma assimilati a dosi elevate
sono tossici e inducono il blocco renale.
Essendo degli antiossidanti, però, a basse
dosi, i tannini danno molti benefici, incluso
quello di prevenire alcune forme tumorali.
Chi soffre di geloni può trarre giovamento
immergendo le parti malate, una volta al
giorno, per 30 minuti, in un decotto ottenuto con 50 g di corteccia di quercia essiccata
e polverizzata, fatta bollire per 10 minuti in
un litro di acqua e lasciata riposare per 30
minuti.
L’uomo preistorico si nutriva
abbondantemente di ghiande, come dimostrano alcuni resti archeologici. Per questo
motivo la quercia, essendo una pianta presente da sempre ed ovunque, è entrata
nell’alimentazione, nella tradizione e nella
mitologia. In particolare in California, fino
all’arrivo dei bianchi (XVI sec.), sembra
che la maggior parte degli indiani trovasse
proprio
nella
ghianda la base
della dieta quotidiana. Corone di
ramoscelli di querce venivano date ai
cittadini più meritevoli dell’antica
Roma, dove questo
stupendo albero
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era simbolo di forza, di virilità e di valore
militare. In quanto immagine del vigore e
della resistenza fisica e morale, un ramoscello di quercia è posto oggi sulla ruota
dentata alla destra dello stemma della Repubblica Italiana.
Spesso sulle querce si trovano
delle palline marroni che sembrano frutti.
Sono in realtà delle escrescenze chiamate
galle, note nella nostra zona col nome dialettale di ’i cucchemèlle, e provocate dalla
puntura di un insetto, l’Andricus (=Cynips)
Kollari, per la deposizione delle uova. La
prova evidente che hanno ospitato una
larva è data dal foro di uscita sempre presente sulla superficie esterna della galla. Le
galle in passato sono state usate per ricavarne tannino per la concia delle pelli,
inchiostro, colorante per la lana e giocattoli
di campagna.
La ricerca scientifica ha consentito di ottenere artificialmente la micorrizazione con i tartufi anche di alcune specie di
querce (cerro, leccio, roverella e farnia), e
con la messa a dimora di queste piante in
ambienti idonei è possibile produrre tartufi.
Biscotti di ghiande (sono molto buoni
intinti nel latte o nel tè a colazione, o nel
vino dopo i pasti)
Ingredienti:
150 g di farina di ghiande; 150 g di farina
di grano; 75 g di zucchero (meglio se di
canna); due uova; 100 g di burro; un pizzico di sale; mezza bustina di lievito.
Procedimento:
mescolare le farine, il lievito e il sale. Separatamente unire burro e zucchero, poi
aggiungere le uova e formare una pasta.
Fare dei biscotti e infornare a 190° C per
circa 10 minuti.
giannotti.gildo@gmail.com

buone feste
abbonati a
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fatti un regalo
che dura tutto l’anno:
il tuo sostegno
al nostro impegno
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solidarietà

gesti concreti
Michele Petraroia
Eulalia ha raccolto le idee, preparato la valigia e raggiunto Paola a Milano. Da lì all’aeroporto di Zurigo per volare in Camerun. Altre diciassette ore di treno verso l’Equatore e finalmente è arrivata all’orfanotrofio di Ngandourè. Dopo qualche giorno salirà su una jeep percorrerà
altri 400 km fino a Touboro e giungerà nel secondo collegio dell’Istituto Mater Orphanorum di
Cercemaggiore, praticamente a ridosso del confine col CIAD.
Dal 1968 una parte di Molise è laggiù, operosa e silente, a far crescere bimbi senza
padri, far studiare bambine a cui è precluso questo diritto, curare malati anche di lebbra o di
AIDS. E proprio per alcune cure ai lebbrosi, tempo fa, l’Università La Sorbona di Parigi ha consegnato un riconoscimento scientifico a Suor Filomena Zappone, donna schiva e tenace, capace
di saper costruire la speranza anche in quel deserto arretrato di un’umanità senza sogni. Per celebrare i 40 anni di missione in Africa si è regalata un mese in famiglia.
A luglio, per l’occasione, è tornato da San Paolo del Brasile, dove opera dal 1963,
anche il fratello Padre Libero. Così in modo semplice si è intrattenuta qualche settimana coi familiari tra Campobasso e Cercemaggiore, magari raggiungendo Padre Raffaele Maddalena a S.
Elia, col quale ha condiviso angosce e paure lungo il fiume che separa il Camerun dal Ciad. Le
chiesi di parlare a dei giovani della sua esperienza e rispondere alle loro curiosità. Accettò, e insieme a Padre Libero incontrarono dei ragazzi presso un’associazione intitolata alla memoria di
un missionario di Jelsi assassinato nel 1976 dai militari argentini. Suor Filomena rapì l’attenzione,
descrisse lo smarrimento di una ventitreenne che, mentre il 1968 capovolgeva il Mondo, scelse di
andare in un luogo ignoto dell’Africa più profonda. Non capiva una parola, non riusciva a mangiare nulla, un caldo opprimente, mosche e sporcizia ovunque, nessun mezzo per muoversi o
scappare. Tre suore dovevano fondare un orfanotrofio dell’opera di Padre Rocco tra l’ostilità e lo
scetticismo degli indigeni.
Raccontò della terribile pratica animistica di seppellire i bimbi vivi insieme alle madri,
quando queste morivano. E la sua ribellione, le urla e lo scontro con un capo-villaggio che seguendo questo rito stava mettendo il proprio figlio accanto alle spoglie della moglie. Riuscì a
strapparglielo e gli dimostrò che i bambini potevano sopravvivere al decesso delle madri contro
la loro credenza tribale. Dopo anni, quel capo, vedendo il figlio, sano e salvo, grazie a quelle tre
donne minute, giunte da una terra più ricca a soffrire gratuitamente al loro fianco, prima di morire
radunò tutto il villaggio e si convertì pubblicamente. Suor Filomena raccontò dei suoi viaggi a
Gorè nella Diocesi gemellata con Campobasso, della trattativa con le famiglie per farsi affidare le
bimbe per farle studiare, dei troppi orfani di genitori sieropositivi e dei tanti che muoiono per
malattie banali perché non ci sono vaccini disponibili o per malnutrizione.
In quelle settimane i ragazzi della Tedeschi e di Millemetri raccolsero beni alimentari e
materiali scolastici approntando un container. Ma non ci si poteva fermare lì. Occorreva costruire
un ponte, consolidare il legame, recarsi sul posto, fare volontariato, capire il mondo da questa
diversa angolazione e rendersi utili in modo semplice e concreto. Per questo una trentenne laureata di Jelsi anziché sognare la Costa Smeralda e Briatore ha scelto di andare con una dottoressa
dell’ONU a fare tre mesi di volontariato in Camerun sostenuta da tutto il gruppo della sua Associazione. Sentendola per telefono, dopo l’arrivo al villaggio, è più che mai convinta del gesto
compiuto. Assiste i bimbi, mette a posto, aiuta, fa di tutto come si conviene in un luogo dove
manca l’essenziale. E con Paola e le altre suore stilerà l’elenco di ciò che serve più urgentemente,
materiali e attrezzature sanitarie, fondi per rendere più confortevoli le strutture o le adozioni a
distanza per migliorare le condizioni di vita di altri ragazzi e ragazze di Touboro e Ngandourè.
Per noi che siamo qui è un dovere interrogarci e rimettere in discussione false certezze
adoperandoci non solo in favore di Eulalia e Suor Filomena perché le conosciamo e lo meritano.
Dobbiamo ripensare la scala dei valori della vita, le priorità, e combattere l’iniqua distribuzione
delle ricchezze tra il Nord ed il Sud del Mondo. Più giustizia sociale, una cultura dell’accoglienza,
più solidarietà, pace e nonviolenza contro le chiusure dell’animo, le paure del diverso e gli egoismi delle foreste pietrificate delle opulente padanie di qualsiasi Nord. ☺
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La Costituzione italiana nasce al termine del
terribile conflitto mondiale provocato dalla
tragica esperienza dei sistemi totalitari nazifascismi, per cui si autodefinisce “antifascista”;
con una sorprendente opera di sintesi essa
riunisce insieme le “anime” delle visioni
politiche del tempo, che arrivavano accomunate nella lotta antifascista, ma rimanevano,
in parte, opposte fra loro nel progetto ideale
di società di cui ognuna era portatrice. Ricordiamo le linee portanti delle tre posizioni
fondamentali: liberalismo, socialismo/
comunismo, la visione cristiano-cattolica.
L’idea fondamentale del liberalismo è che l’individuo ha un valore assoluto,
indipendentemente dalla società e dallo Stato
di cui fa parte; lo Stato è il prodotto di un
libero accordo tra gli individui (contrattualismo). Tale visione nasce dalla crisi della
concezione autoritaria e gerarchica della società medioevale e si sviluppa in diversi filoni
progressivamente confluenti. Nelle guerre di
religione si propone come liberalismo religioso: affermazione della libertà religiosa,
libertà di credere secondo coscienza e non per
imposizione. Frutto di tale pensiero è il principio di tolleranza: nessuno deve essere perseguitato a causa della propria professione di
fede. Si sviluppa poi come liberalismo economico nelle idee dei primi teorici dell’economia e, in genere, nei pensatori illuministi.
Afferma il diritto dell’individuo a disporre e
far circolare i beni, su cui le monarchie assolute imponevano vincoli protezionisti statali,
e a svolgere la propria iniziativa nel campo
dell’economia, secondo le proprie capacità e
non seguendo altra regola che quella del proprio interesse individuale, sino al limite in cui
questo non contrasta con l’interesse altrui. A
tale concezione è legata l’idea di concorrenza
come metodo di convivenza e pungolo del
progresso sociale. Matura infine come liberalismo politico, ossia una concezione dello
Stato il cui fine non è positivo - provvedere,
ad esempio, al bene comune - ma negativo,
nel senso di rimuovere gli ostacoli che impediscono all’individuo di sviluppare le proprie
capacità e il proprio talento. Lo Stato é arbitro
nella gara degli interessi individuali e non
promotore di interessi comuni. Per evitare
comunque la prevalenza di qualcuno, lo Stato
è chiamato a riconoscere i diritti naturali dell’individuo e si organizza in modo che le
funzioni principali vengano esercitate da
diverse persone o organi indipendenti tra loro
e cooperanti (separa- zione ed equilibrio dei

sessantesimo

la lungimiranza dei costituenti
Silvio Malic
poteri).
Contemporaneamente si afferma, contro l’assolutismo, l’idea democratica dell’eguaglianza dei cittadini. Il potere,
prima assoluto, appartiene non ad uno solo
o a pochi, ma a tutti i cittadini: è la
“democrazia”. Avrà varie forme, ma un
concetto è fondamentale e comune: la
sovranità popolare. Il potere di dettar leggi
e di farle eseguire risiede nel popolo che
può trasmettere l’esercizio di questo potere
temporaneamente ad altri, suoi rappresentanti, ma non può rinunciarvi ed alienarlo
per sempre.
L’ideale socialista muove da una
aspirazione egualitaria, ma considera l’eguaglianza politica e giuridica un’eguaglianza puramente formale: che il potere
politico sia diviso fra tutti i cittadini e che
tutti i cittadini siano uguali di fronte alla
legge non è sufficiente. Detentore del potere, capace di opprimere gli altri, non è solo
quello politico, ma soprattutto il potere
economico, al quale, spesso, il potere politico è asservito. Di conseguenza la causa
delle ingiustizie sociali è la differenza fra
ricchi e poveri. Pertanto occorre instaurare un
ordine in cui sia combattuta tanto la diseguaglianza politica quanto quella economica. Il
mezzo per raggiungere tale obiettivo è, secondo l’idea più radicale, l’abolizione, in tutto
o in parte, della proprietà individuale e l’instaurazione di un sistema sociale fondato
sulla proprietà collettiva. La trasformazione
della proprietà implica una profonda trasformazione nella funzione dello Stato: uno dei
suoi principali compiti è quello di intervenire
per indirizzare le attività economiche verso
fini di interesse generale, ora nel proteggere i
più deboli con forme di assistenza (Stato
assistenziale, Welfare State), ora dirigendo,
attraverso una pianificazione, l’economia del
paese (Stato collettivista).
Alla fine del XIX secolo si venne
formando una nuova dottrina politica e sociale che prese posizione, con un programma di
conciliazione tra i due maggiori contendenti
(liberalesimo e socialismo): la dottrina sociale
della Chiesa cattolica, nota col nome di
“cristianesimo sociale”.

Rifiuta il presupposto individualistico e la libertà di concorrenza del liberalesimo che condurrebbero ad una lotta di tutti
contro tutti, ove il più povero è destinato a
soccombere. Pur accettando, del socialismo,
l’esigenza di proteggere le classi più umili
contro quelle dei più potenti, (quella che si
chiamò la “questione sociale”), rifiuta la tesi
socialista dell’abolizione della proprietà privata, considerando la proprietà un diritto
naturale, cioè un diritto senza il quale l’uomo
non può sviluppare appieno la propria personalità. Aspira, anzi, alla sua più ampia diffusione, in modo che possano diventare proprietari - attraverso forme che vanno dalla
frantumazione della grande proprietà agricola
alla partecipazione azionaria degli operai alle
grandi imprese - il maggior numero di individui. Propone però la distinzione tra il diritto di
proprietà, che è privato, dall’uso di essa, che è
sociale, poiché la persona umana è un essere
relazionale. La persona può avere diritti individuali sui beni economici, ma sia per il precetto evangelico della carità, sia ricorrendo
alla regolamentazione coattiva dello Stato, si
deve esigere un uso di questi beni che non sia
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nocivo alla società e che contribuisca al bene
comune. Contro il liberalismo, sin dall’inizio,
la dottrina sociale della Chiesa ammise che lo
Stato dovesse intervenire nella vita economica soprattutto per proteggere le classi più
povere e promuovere legislazione sociale.
Ma attenuò lo statalismo sostenendo, per il
principio di sussidiarietà, la necessità che si
formassero e fossero riconosciute le libere
associazioni a scopo economico e sociale, le
quali permettessero, da un lato l’attuazione
dell’idea solidaristica, superando l’individualismo, ed evitassero, dall’altro, il pericolo di
cadere nel livellamento collettivistico.
A ripercorrere la Costituzione,
oggi, soprattutto dopo l’ubriacatura di un
liberalismo economico senza regole e senza
limiti, nei cui danni immani siamo immersi,
possiamo apprezzare quanta lungimiranza
ebbero i padri costituenti e quanto sia attuale
la loro visione di equilibrio e di giusto accostamento di quanto ogni ideologia offriva per
una società solidale, libera, democratica dal
cui progetto l’azione politica dei governi si è
distaccata senza generare una speranza migliore. ☺
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sisma

i due di coppe

completa solitudine, abbiamo sollecitato il
Parlamento, per l’approvazione di una legge
che stabilisse gli obiettivi, le priorità e le
risorse, per far fronte alla situazione, riservando al Consiglio regionale il compito di proDomenico D’Adamo
grammare gli interventi per la ricostruzione e
Che i parlamentari molisani, tranne
riesce, mente senza esserne consapevole e la
il rilancio dell’economia. Oggi più di prima,
uno, contino, in Parlamento, quanto conta il
prova sta nel fatto che, proprio per arginare
alla luce delle esternazioni berlusconiane, ne
due di coppe nel gioco della briscola lo sapegli effetti della recessione, il suo Governo
siamo ancora più convinti, perché sono le
vano in pochi; che Michele Iorio conti meno
quest’anno spenderà, per gli investimenti
leggi a garantire i diritti dei cittadini e non le
di loro, questo oggi lo sanno tutti.
infrastrutturali, più di quanto ha speso negli
strette di mano tra Silvio e Michele.
Nell’aula del Senato alcuni giorni
anni precedenti, con buona pace per i vincoli
Per queste opinioni, definite arcaifa si è consumata una ingiustizia di portata
imposti dall’Europa. Purtroppo, gratta gratta
che, abbiamo ricevuto insulti dal Presidente
storica, nella quale si è statuito che i cittadini
e scopri che i nostri amministratori insieme al
Iorio, derisione dagli stessi giornali che oggi
delle Marche e dell’Umbria hanno più diritti
Presidente Iorio pensano ancora di stare alla
fanno a gara per accattivarsi le grazie del
di quelli che vivono nel Molise. Il Presidente
fiera di Morrone, dove, tra galantuomini,
Governo regionale, prontamente ripagati con
Berlusconi, appena dopo la tragedia di San
bastava una stretta di mano per perfezionare
una proposta di legge intesa a foraggiarli.
Giuliano ebbe a dire che non avrebbe operato
un’intesa.
Nella seduta del 31/10/2005, il
così come si era fatto per Marche ed Umbria,
Che i tempi sono cambiati lo ha
Presidente della Regione Iorio così si rivolse
esempi negativi, secondo lui, di pessima
compreso invece il Governatore delle Maral Consiglio: “gli interventi dovranno essere
gestione. Bisogna riconoscerlo, per una volta
che che, militante nelle file della sinistra,
graduati e graduali, anche se la loro approha mantenuto la promessa. L’emendamento
pretese dal Parlamento dell’epoca, a maggiovazione da parte dei Comuni garantisce un
che si proponeva di ricodiritto inequivocabile ed
noscere uguali diritti a
inalienabile che possiasilvio, a san giuliano non avevi detto
Marchigiani, Umbri e
mo definire oggettivo,
che avresti risolto il problema degli
Molisani è stato bocciato
protetto dalle leggi dello
michele, ma voi
dai Senatori del centrodesgravi fiscali dei terremotati?
Stato, ad aver quell’insiete così allocchi
stra. Il fatto singolare in
dennizzo necessario per
che credete a
questa vicenda è che alle
la ricostruzione”.
Regioni amministrate dal
quello che dico?
Abbiamo più volte tencentrosinistra sono stati
tato, per la verità senza
concessi sgravi fiscali
della serie: facce impresentabili
successo, di individuare
mentre, al Molise, Goverquelle leggi dello Stato
nato da Iorio, il Parlamenche “proteggono il diritto ad ottenere quell’inranza di centrosinistra, l’approvazione di una
to a maggioranza di destra, oltre a non standennizzo”, tuttavia confidiamo nelle capacità
legge che gli avrebbe consentito di affrontare
ziare fondi per la ricostruzione, ha negato
del Governatore e dei suoi numerosi consui problemi della sua terra, anch’essa colpita
anche le agevolazioni fiscali concesse alle
lenti, perché almeno ci indichino a quale
da eventi sismici, senza che né lei né i suoi
altre Regioni italiane. Eppure il Presidente del
giudice ci dobbiamo rivolgere per ottenere il
corregionali dovessero, rinunciando alla proConsiglio accompagnato dal capo della Prorispetto di questo diritto e soprattutto chi dobpria dignità, mendicare finanziamenti, anno
tezione civile, in occasione dell’inaugurabiamo citare in giudizio. ☺
dopo anno, dal padrone di turno. Nella proszione della scuola di San Giuliano di Puglia,
sima legge finanziaria
ha comunicato ai Sindaci del cratere che il
per l’anno 2009, menMolise avrebbe avuto lo stesso trattamento
tre per la nostra regione
delle Marche e dell’Umbria e Silvio, si sa, è
non ci saranno finanuomo di parola; già sette anni fa aveva proziamenti, al contrario
messo che avrebbe ricostruito San Giuliano
per Marche ed Umbria,
in due anni, ma è noto a tutti che i terremotati
ancora una volta, e noi
vivono ancora nelle casette di legno. Nella
diciamo giustamente,
stessa occasione ha comunicato, sempre ai
saranno assegnate nuoSindaci, che di soldi per i prossimi tre anni
ve risorse, per effetto di
non ce ne saranno per via della recessione
quella legge che anche
che affligge l’intero paese. Quello che potrebil Governo centrale è
be sembrare un atto di sincerità nasconde
tenuto a rispettare.
invece, come sempre, una berlusconata, perSin dai primi
ché, il più amato degli italiani, anche se ci si
giorni del terremoto, in
mette d’impegno, a redimersi proprio non
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